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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 9 marzo 2006 n. 9; “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che 
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari” e succ. 
mod.;

Visto il regolamento di attuazione alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 9, approvato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2006, n. 49/R;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  5652 del  21  novembre  2006  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
modulistica per le attività relative all’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che svolgono 
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

Vista  l’istanza  ns.  prot.  AOO-GRT/244197/Q.100.30.80  del  16/11/2015,  con  la  quale  il 
Responsabile  del  laboratorio  “ECOPRISMA  SRL”,  trasmette  la  documentazione  relativa  alla 
domanda  di  iscrizione  con  riserva  nell’elenco  regionale  dei  laboratori  che  svolgono  analisi 
nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

Vista  la  nota  Sigla  rif.  ef  ap/GV del  23/11/2015  inviata  dal  Responsabile  del  Dipartimento  di 
Prevenzione  U.F.  Sanità  Pubbica  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare  dell’Azienda  U.S.L.  4  di 
Prato,  ns.  prot.  AOO-GRT/251203/Q.100.30.80  del  24/11/2015,  in  merito  alla  documentazione 
relativa  alla  domanda  di  iscrizione  con riserva  e  relativi  allegati  e  al  parere  di  conformità  per 
l’iscrizione  con  riserva  nell’elenco  regionale  sopra  detto,  presentata  dal  Responsabile  del 
laboratorio  Sig.  Gorini  Giovanni,  in  qualità  di  responsabile  del  laboratorio  denominato 
“ECOPRISMA SRL”;

Visto l’elenco delle prove e/o gruppi di prove in corso di accreditamento, allegato alla domanda di 
iscrizione, che il laboratorio intende svolgere;

Preso atto che il laboratorio risulta aver avviato la procedura di accreditamento, pratica n. 2063 e 
sigla mnemonica ECPRI, con l’organismo accreditante ACCREDIA;

Ritenuto di procedere all’iscrizione con riserva nell’elenco regionale sopra detto del laboratorio in 
oggetto;

DECRETA

1. di iscrivere con riserva il laboratorio denominato “ECOPRISMA SRL” con sede legale e sede 
operativa in Via Bigoli n. 85 59100 Prato (PO), nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 9 
marzo 2006 n. 9, per l’esecuzione delle analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle 
industrie alimentari, relativamente alle prove in corso di accreditamento;

2.  di  assegnare  al  laboratorio  denominato  “ECOPRISMA SRL”il  seguente  numero  dell’elenco 
regionale: 074;

3. di notificare il presente atto al Responsabile del laboratorio denominato “ECOPRISMA SRL”, di 
trasmettere  il  medesimo all’Azienda U.S.L. 4 di Prato,  e all’ufficio  competente  del Ministero 
della Salute;

4. il Responsabile del laboratorio è tenuto a:



     a) comunicare quanto previsto dall’art. 8, comma 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 
entro e non oltre 18 mesi dalla data del presente atto;

     b) adempiere agli obblighi conseguenti all’iscrizione di cui all’art. 9 della legge regionale 9 
marzo 2006, n. 9;

     c) comunicare quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9;

5. di incaricare il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. 4 di Prato della 
vigilanza e controllo sul laboratorio di cui all’art. 10 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9. 

Il Dirigente
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