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Roberto Papa <roberto.papa@confestetica.it>

Richiesta parere su nuova scheda relativa a Apparecchio campi magnetici bassa e bassissima intensità.-
2 messaggi

Vincenzo Correggia <vincenzo.correggia@mise.gov.it> 10 aprile 2015 19:59
A: "p.dalessandro@sanita.it" <p.dalessandro@sanita.it>, "tiziana.angelozzi@confartigianato.it" <tiziana.angelozzi@confartigianato.it>, Giancarlo Gamberini <g.gamberini@cna.it>,
"roberto.papa@confestetica.it" <roberto.papa@confestetica.it>, "nazionale@casartigiani.org" <nazionale@casartigiani.org>, "Giorgio d Emilio Fapib.it" <giorgio.demilio@fapib.it>,
"visintainer@ceiweb.it" <visintainer@ceiweb.it>, "gfmariutti@gmail.com" <gfmariutti@gmail.com>, "mbonavia@fabbricosmetica.it" <mbonavia@fabbricosmetica.it>,
"alessandro.polichetti@iss.it" <alessandro.polichetti@iss.it>
Cc: Riccardo Chiesi <riccardo.chiesi@mise.gov.it>

 

Gentili Signori,

innanzitutto Vi auguro una buona Pasqua fatta;

trasmetto, in allegato la documentazione pervenuta ed oggetto già di valutazione da parte del mio ufficio, relativa ad un apparecchio per uso estetico a campi magnetici a
bassa e bassissima intensità per trattamento sulla superficie del corpo e per il miglioramento dell’aspetto estetico attraverso la riduzione degli inestetismi presenti.

Gli uffici competenti della divisione hanno espresso un parere di massima positivo per quanto riguarda l’aspetto legato al prodotto, si attendono valutazioni da parte delle
SS.LL. circa gli ulteriori aspetti di propria competenza, nonché il parere del Min salute per gli aspetti sanitari.

Sarebbe utile ricevere tali valutazioni entro il 30 aprile pv, per valutare l’inserimento della scheda trasmessa nella procedura instaurata di revisione del DM estetisti.

Un cordiale saluto

 

Ing. Vincenzo Correggia

MiSE - DGMCCVNT

Div. XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità prodotti

Tel  :0039 06 4705 5430 - 5373
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port :328 0298728    339 8458389

 

email vincenzo.correggia@mise.gov.it

 

 

PS nel rivedere il file inviato mi sono accorto che non avevo scansionato la pag 8 che si acclude a parte.-
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Roberto Papa <roberto.papa.67@gmail.com> 10 aprile 2015 21:41
A: Tizano Pratellesi <tiziano.pratellesi@gmail.com>

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Vincenzo Correggia <vincenzo.correggia@mise.gov.it>
Date: 10 aprile 2015 19:59
Oggetto: Richiesta parere su nuova scheda relativa a Apparecchio campi magnetici bassa e bassissima intensità.-
A: "p.dalessandro@sanita.it" <p.dalessandro@sanita.it>, "tiziana.angelozzi@confartigianato.it" <tiziana.angelozzi@confartigianato.it>, Giancarlo Gamberini
<g.gamberini@cna.it>, "roberto.papa@confestetica.it" <roberto.papa@confestetica.it>, "nazionale@casartigiani.org" <nazionale@casartigiani.org>, "Giorgio d Emilio Fapib.it"
<giorgio.demilio@fapib.it>, "visintainer@ceiweb.it" <visintainer@ceiweb.it>, "gfmariutti@gmail.com" <gfmariutti@gmail.com>, "mbonavia@fabbricosmetica.it"
<mbonavia@fabbricosmetica.it>, "alessandro.polichetti@iss.it" <alessandro.polichetti@iss.it>
Cc: Riccardo Chiesi <riccardo.chiesi@mise.gov.it>
[Testo tra virgolette nascosto]
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