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DECRETO DIRIGENZIALE N. 96 del 18 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Ditta LINDE MEDICALE S.r.l. autorizzazio-
ne deposito e commercializzazione di gas additivi per alimenti ad uso umano. 

Il Dirigente del Settore 

PREMESSO  
che il dott. Fabrizio Elia, nato a Bari il 02/01/64 C.F. LEIFRZ64A024662M, nella qualità di Legale Rap-
presentante della Linde Medicale S.r.l. con sede legale in via Pio Semeghini n° 38 – 00155 Roma e sede 
operativa in via Provinciale Pianura località S. Martino, 11 - 80078 Pozzuoli (NA), ha inoltrato richiesta 
per il rilascio dell’autorizzazione al deposito e alla commercializzazione all’ingrosso dei seguenti gas ali-
mentari: azoto (E941); anidride carbonica (E290); argon (E938); elio (E939); protossido di azoto (E942); 
ossigeno (E948);  

VISTA
la documentazione allegata alla domanda ed, in particolare, la relazione a firma di tecnico abilitato de-
scrittiva delle caratteristiche costruttive dell’impianto destinato ad uso esclusivo di deposito e commer-
cializzazione dei gas alimentari per i quali la LINDE MEDICALE S.r.l ha richiesto l’autorizzazione; 

PRESO ATTO  
della idoneità igienico-sanitaria della sede operativa di Via Provinciale Pianura località S. Marti-
no,11Pozzuoli (NA) della LINDE MEDICALE S.r.l, destinata a deposito e commercializzazione dei gas 
additivi sopra citati per l’alimentazione umana, certificata dell’A.S.L. NA/2 con nota del 6/3/2007 prot. 
2527 acquisita al prot. del Settore Ass. Sanitaria in data 20/3/2007 n. 0258339; 

VISTO la legge n. 283/62; 
VISTO il D.P.R. n.327/80; 
VISTO la legge regionale n. 13/85; 
VISTO il D. L.gs. n. 123/93; 
VISTO il decreto del Ministero della Sanità n. 209 del 27/02/96; 
VISTO il D.L.gs. n. 155/97; 
VISTO il D.P.R. n. 514/97 
VISTO il decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1999; 
VISTA la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000; 

Alla stregua dell’istruttoria e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Servizio 
06

DECRETA  

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui s’intende integralmente riportato: 

 la ditta LINDE MEDICALE s.r.l. è autorizzata al deposito ed alla commercializzazione presso la 
sede di Via Provinciale Pianura località S. Martino,11 Pozzuoli (NA) dei seguenti gas additivi ali-
mentari per uso umano: 

o azoto (E941); 
o anidride carbonica (E290); 
o argon (E938); 
o elio (E939); 
o protossido di azoto (E942); 
o ossigeno (E948); 
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 di fare obbligo al legale rappresentante della LINDE MEDICALE S. r. l. di comunicare all’autorità 
sanitaria competente, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 327/80 qualsiasi variazione di uso dei locali 
e/o delle caratteristiche costruttive degli impianti; 

 di incaricare l’A.S.L. NA/2 a vigilare sul rispetto delle norme disciplinanti l’attività in parola e sulla 
corretta applicazione del presente decreto; 

 di trasmettere copia del presente decreto all’Assessore alla Sanità ed al Settore Stampa, Docu-
mentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.  

                                                                                
                                                                           Dr. Antonio GAMBACORTA 


