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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2016, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno
precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni
e mesi

Indici

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
dell’anno
precedente

Variazione di tipo IAIN C.I.1.a
Si accetta la modifica come di seguito descritta:
Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto in adeguamento alla decisione della Commissione del 22 agosto 2016 relativa alla procedura di deferimento ai sensi dell’art. 35 della Direttiva
2001/82/CE (EMEA/V/A/110).
Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere
modificati come il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio,
deve essere effettuato entro quanto indicato nel decreto 31 agosto 2016
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2016.

0,1

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.

107,2

0,0

Novembre

107,0

0,0

0,2

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

2015 Media

Oggetto del provvedimento:

di due anni
precedenti

(Base
2010=100)
2015 Ottobre

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A. via Emilia, 285 – Ozzano Emilia (BO)
- Italia

16A08280

107,1

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin
222/444,7 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per suini e polli.

(Base
2015=100)
Coefficiente di
raccordo tra le basi

1,071

2016 Gennaio

99,7

0,3

-0,5

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

Giugno

99,9

-0,3

-0,4

Barattolo da 150 g A.I.C. n. 100237015

Luglio

100,0

-0,1

-0,2

Barattolo da 1500 g A.I.C. n. 100237027

Agosto

100,2

-0,1

-0,2

Settembre

100,0

0,1

0,0

Ottobre

100,0

-0,1

-0,1

Estratto provvedimento n. 735 del 4 novembre 2016

Medicinale veterinario LINCOSPECTIN 222/444,7 mg/g polvere
per uso in acqua da bere per suini e polli,
Confezioni:

Titolare dell’A.I.C.: Zoetis Italia S.R.L., Via Andrea Doria n. 41
M, 00192 Roma
Oggetto del provvedimento:
Numero procedura europea: BE/V/0029/001/IA/006
Si autorizza/autorizzano la/le modifica/modifiche come di seguito
descritte:

16A08330

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto secondo
quanto stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione europea del 22 agosto 2016.

MINISTERO DELLA SALUTE
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Micospectone»
Estratto provvedimento n. 737 del 7 novembre 2016

Medicinale veterinario MICOSPECTONE
Confezioni:
10 buste da 10 g A.I.C. n. 101596017
Barattolo da 250 g A.I.C. n. 101596029
Barattolo da 3 Kg A.I.C. n. 101596094

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.
L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio
deve essere effettuato entro quanto indicato nel decreto 31 agosto 2016
Gazzea Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2016.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
16A08281
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