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All'Impresa I.P.D. s.f.1..
Via Mercatale n. 7

60037 - MONTE SAN VITO (AN)

ALLA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO ALLASANITA'
ANCONA

...............
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, I '
All'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Viale Regina Elena n. 299
ROMA

OGGETTO:

Trasmissione decreto di autorizzazione dei prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare (art.8 D.L.vo 111/92) denominato: "FIBER PAST"o

A seguito dell' istanza presentata da codesta impresa, si trasmette in allegato copia autenticata del decret
dirigenziale n. 600.12/8114 del 10/12/2001 relativo all'oggetto.
Copia del decreto viene trasmessa alla regione, per opportuna conoscenza.

L'impresa è tenuta in applicazione dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27.11.1992, n. 111, ad
inviare all'Istituto Superiore di Sanità, entro tre mesi dall'inizio dell'immissione in commercio del prodotto
suindicato, un campione rappresentativo del prodotto medesimo.

IL DIRETTORE DELL'UFF. XII
(Dr.ssa Lucia Guidarelli)
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DIREZIONE GENERALE DELLA SANIT A' PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E
NUTRIZIONE- UFFICIO XII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

VISTO il D:P.R. 19 gennaio 1998 n. 131 con il quale è stato approvato il regolamento per
l'esecuzione del predetto decreto legislativo;

VISTO il D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione . della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge"23 ottobre 1992 n. 421;

VISTA la dòmanda pervenuta in data 30/10/2001, dell'Impresa I.P.D. S.f.1. con sede legale in
Monte San Vito (A1'J), Via Mercatale n. 7, P. IVA n. 01453490425, diretta ad ottenere
l'autorizzazione a produrre a scopo di vendita presso gli stabili~enti Pastificio Mennucci
S.p.A. sito in Ponte A Moriano (LU), Via Balestrieri 236, e/o F.lli Federici S.p.A. sito in
Amelia (TR); S.S. Amerina Km 4,5, il prodotto denominato: "FffiER PAST", nella confezione
da g 500 (nei formati: penne, sedani, fusilli e spaghetti);

VIST A la documentazione tecnico-amministrativa ivi compresa la ,'dichiarazione di tenuta a

disposizione del Ministero della Sanità di campioni del prodotto, nonché l'etichetta, senza foglio
illustrativo, presentata dall'impresa a corredo della predetta domanda; .1;.,

VISTA l'appartenenza del prodotto al gruppo "Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del

metabolismo'glucidico (diabete)" di cui all'allegato l del decreto legisl~tivo 111/1992;
l. 't.

VISTO il parere favorevole, con modifiche in etichetta, della Commissione consultiva di cui
all' art. Il del citato Decreto Legislativo, espresso nella seduta del 13/11/200l;

VISTO che l'impresa ha ottemperato alle modifiche in etichetta in data 04/12/2001;

VISTO il D.M. 09/03/2001 da cui risulta che gli stabilimenti Pastificio Mennucci S.p.A. sito in
Ponte A Moriano (LU), Via Balestrieri 236, e/o F.lli Federici S.p.A sito in Amelia (TR), S.S.
Amerina Km 4,5, sono stati autorizzati alla produzione e al confezionamento di prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie produttive, rispettivamente, di:
paste e farin~ dietetiche; paste dietetiche;
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VISTA .l'attestazione comprovante il versamemo della tariffa previsTa dal D.M. 14/02/1991 e
successive modifiche; ,

DEC~lET A

L UImpresa LP,D. s.r.l.. con sede legale in :MonteSan Vita (AN), Via Mercatyale n.7, P.
IVA, 01453490425, è autorizzata a produn-e a scopo di vendita presso gli stabilimenti
Pastificio Mennucci S.p.A. sito in Ponte A 1-1oriano(LU), Via Balestrieri 236 elo Fl1i
Federici S.p.A. sito in Amelia (TR), S,S. Am~:rinaKm 4.5, il prodotto denominato: uFffiER
PAST", costituito dai seguenti ingredienti: Semola di grano duro 82% -Fibra dì granoduro
l 0%- Amidodi frumento6%- lnulina 2%.. .

2, La composizione analitica media del prodotto di cui al comma 1, riferita a 100 g, è la
seguente:

Proteine
Carb~oidrati

di cui Fruttosio:
Gluc-Osio

Grassi
di cui: Saturi

Fibra alimentare
: di cui: Inulina

, Amidoresistente
Sodia come NA
Colesterolo

15,00 g
59,00 ,,'

0)6 "
0.18 ..
1,30 "
0,35 "

15,00 "
1,90 ..
4,50 «
4 rng

assente

3. La confezione è costituita da film potipropileruci contenenti g 500 di prodotto (nei formati:
penne, sedani~fusilli e spaghetti) in scatole di cartone..

4.' La vaiidità del prodotto è di 24 mesi dalla d:~tadi fabbricazione,
5. ' E'approvata l' etichetta relativa alla coun=zionedi cui al comma 3, che fa parte integrante

del presente decreto.

Il presente decreto è notificato' direttamente ,dI'impresa interessata.
i'"

Roma. lì
1 D D I C. 2001
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