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RICEVUTO IN DATA. 19 OTTOBRE.  2016 
Autorizzazione numero 510540 / Richiesta numero 102546152 

DECISIONE 

Autorizzazione 
• Commercio all’ingrosso di Trapianti Standardizzati (TrSt) 

Oggetto 
- Prima concessione dell’autorizzazione all’azienda CORDSAVINGS SA. 

- Questa autorizzazione reca il numero 510540. 

- Questa autorizzazione si basa sulla richiesta numero 102546152. 

Prendendo in considerazione 
- la richiesta numero 102546152 di prima concessione, depositata da CORDSAVINGS SA in data 

23.10.2015 

- la proposta del servizio di ispezione di Swissmedic in data 12.10.2016 

- il fatto che la valutazione della richiesta depositata è sottoposta a un emolumento 

 

 e 

- visti gli articoli 6 (produzione), 19 (importazione, esportazione e commercio all’estero), e 28 
(commercio all’ingrosso) della legge riguardanti i prodotti terapeutici (LPTh; RS 812.21), come anche 
l’articolo 49 della legge sul trapianto (RS 810.21), 

- visti gli articoli 3 (produzione), 7 (importazione, commercio all’ingresso ed esportazione), 12 (commercio 
all’estero), 27 e 28 dell’ordinanza sule autorizzazioni nel campo dei farmaci (OAMéd; RS 812.212.1), 

- visto l’articolo 3, capoverso 1 e l’articolo 4, capoverso 1 come anche la lettera A del numero IV 
dell’allegato 1 all’ordinanza sugli emolumenti dei prodotti terapeutici (OEPT; RS 812.214.5), 

viene deciso quanto segue: 

1. Titolare dell’autorizzazione 

CORDSAVINGS SA 

Route de l’Ile-au-Bois 1A 

1870 Monthey 

2. L’autorizzazione dello sfruttamento viene concessa per le seguenti attività: 

Commercio all’ingrosso di TrSt (numero di siti di sfruttamento: 1) 

3. Vengono inoltre applicate le disposizioni indicate negli allegati. 

4. L’autorizzazione è valida dalla data di emissione fino al 13.10.2021. 

5. Gli emolumenti ammontano a 500.- CHF e vanno pagati dal richiedente. 
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Autorizzazione numero 510540 / Richiesta numero 102546152 

Berna, in data 14.10.2016 

 

Swissmedic, Istituto svizzero di prodotti terapeutici 

Il vostro contatto: 

Divisione Servizi di ispezione e autorizzazioni 

Telefono della segreteria: 058 462 04 55 

Strumenti giuridici: 
La presente decisione può essere oggetto di un ricorso entro i 30 giorni successivi alla notifica della stessa. Il  
ricorso va indirizzato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 St-Gall, (articoli 31 e 33 
lettera e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; RS 173.32). 
L’atto di motivazione del ricorso deve indicare le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova nonché recare la firma  
del ricorrente (della ricorrente) o del suo mandatario. La decisione impugnata, come anche i documenti 
presentati come mezzo di prova verranno allegati al ricorso (articolo 52 della legge federale del 20 dicembre  
1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).  

Una copia della presente autorizzazione viene indirizzata: 
- al servizio regionale di ispezione della Svizzera occidentale dei prodotti terapeutici 
- al farmacista cantonale cantone (aggettivo) 
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