
L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Hash
PG0016978_2021_Pec id_9842964.eml.eml: 314DA18CAAD06DB2AA1F4C5E51C01C6E5CD385AE038C1BF

CD771767432543A41

PG0016978_2021_Segnatura_da_utente.xml.xml: 579EFCAF8B35DA01FBA5DDCE20D0C9BC53DE65653429E856
0020A5570379B357

PG0016978_2021_laboratori_iscrizione_REDI_LesignanoB_PR.pd
f.p7m.p7m:

7F4B669FB596E54985D92EBBF423EB58D542B808270AC9212B
09238204131E7B

PG0016978_2021_laboratori_iscrizione_REDI_LesignanoB_PR.pd
f.pdf:

5973B149B06893F56E2C5DB1382CEA1C8773A55C1EAB1ED07
726D363BEDB2CE1

PG0016978_2021_Pec id_9842964_testo.html.pdf: 2EC9C8F9A72A81A097A6A238EE8C8DFA32851767144478B347
7D75DB2915BAFD

DOCUMENTI:

CLASSIFICAZIONI:
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OGGETTO:

10/03/2021DATA:

0016978NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 

PERSONA, SALUTE E WELFARE 

 

 
 

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456  
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it 
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

  ANNO NUMERO  INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5  ANNO NUMERO SUB 

a uso interno DP   Classif. 5110 600 130 015   Fasc. 2021 2  

 

 
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA 
RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

ANNA PADOVANI 

  

 TIPO ANNO NUMERO 

REG. PG 2021  

DEL   

       

      DIPARTIMENTO  
SANITA’ PUBBLICA    

 AZ. USL DI PARMA 
  

 

Oggetto: Iscrizione nell’elenco dei laboratori ai sensi della Delibera della Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 236 del 05/03/07 – REDI S.R.L. 

 

 
Vi informiamo che abbiamo inserito nell’elenco regionale il laboratorio analisi di via Argini n. 

41 – fraz. Santa Maria del Piano – Comune di LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) della ditta REDI 

S.R.L., con sede legale in via Argini n. 41 – fraz. Santa Maria del Piano – Comune di 

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) con il numero  

008/PR/017 

 

a seguito del vostro parere favorevole prot. 14988 del 0/03/2021. 

 

   Anna Padovani 

             (documento firmato digitalmente) 

 

Referenti: Morena Piumi 

Tel. 059/3963107 

Daniela Rocca 

Tel. 051/5277377 

 

 

Normativa:   Legge comunitaria n.88/2009 che prevede all’art.40, comma 2, l’accreditamento dei laboratori di 

autocontrollo nel settore alimentare; 

 Intesa dell’8 luglio 2010 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul 

documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi”; 

 Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 386 del 28 marzo 2011, con la quale viene recepita l’intesa 

dell’8/7/2010; 

 Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 15217 del 22 novembre 

2011 che rivede la procedura regionale per l'iscrizione, aggiornamento, cancellazione dall'elenco regionale 

dei laboratori di autocontrollo 
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L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod.
AOO_EMR], Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata
registrata in uscita come Prot. 10/03/2021.0207447.U. 
con oggetto: 
Iscrizione nell'elenco dei laboratori ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
236 del 05/03/07 - REDI S.R.L. 008/PR/017 

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con
qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio
2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica 
Cordiali saluti.


