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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19724-8-2010

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

      Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea    

      

AVVISO 
I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di 
seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non 
daranno diritto al  possessore di reclamare l’eventuale premio: 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “MAGICO NATALE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
1802615 000 014 
1828810 000 014 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “IL TESORO DEL FARAONE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
2706767 000 029 
2710404 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “SBANCA TUTTO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
799570 000 029 
820940 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “MEGAMILIARDARIO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
1935274 000 029 
1982971 000 029 
1982975 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “COLPO VINCENTE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
7315226 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “TURISTA PER SEMPRE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
3292910 000 059 
3362988 000 059 
3415895 000 059 
3429053 000 059 
3439395 000 059 
3440435 000 059 
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LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “MILIARDARIO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
7143804 000 059 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “PRENDI TUTTO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
5499987 000 059 

    

  10A10459

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplital Vet»    

      Provvedimento n. 148 del 28 luglio 2010  

 Specialità medicinale per uso veterinario AMPLITAL VET, nella confezione: fl acone da 200 ml - A.I.C. n. 101546048. 
 Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni 15, 20041, Agrate Brianza (Milano) cod. fi sc. 09032600158. 
 Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto fi nito, compreso il rilascio lotti. 
 È autorizzata la variazione tipo II relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l’aggiunta di un nuovo 

sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto fi nito, compreso il rilascio dei lotti e precisamente: Ceva Sante’ Animale Z.I. La 
Ballastiere - 33501 Libourne (Francia) in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento). 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di scadenza. 
 Decorrenza di effi cacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  10A10272

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Trei»    

      Provvedimento n. 151 del 29 luglio 2010  

  Specialità medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% TREI, nelle confezioni:  
 busta da 1 kg - A.I.C. n. 102462013; 
 sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102462025. 

 Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fi scale in Modena - Viale Corassori, 62 - codice fi scale 
n. 04515040964. 

 Oggetto: Variazione tipo IB n. 42 a2 e a3: inserimento periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo diluizione/
ricostituzione. 

 Variazione Tipo IB: modifi ca di denominazione del prodotto. 
  Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le variazioni tipo IB n. 42 a2 e a3 concernenti:  

 inserimento del periodo di validità del prodotto fi nito dopo prima apertura del confezionamento primario pari a 3 mesi; 
 inserimento del periodo di validità del prodotto fi nito dopo diluizione/ricostituzione pari a 9 ore. 

  Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:  
 periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi; 
 periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi; 
 periodo di validità dopo diluizione/ricostituzione conformemente alle istruzioni: 9 ore. 

 Si autorizza altresì la modifi ca di denominazione del medicinale veterinario suddetto da Colistina solfato 12% Trei a Stimixin 120. 
 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura e dopo diluizione, deve 

essere effettuato entro 180 giorni. 
 Decorrenza ed effi cacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  10A10275
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