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Storico: legislazione, normativa
Codice
2467
2440
2441
2442
2437
2439
2445

Titolo
Codice dell'igiene e della sanita' pubblica; volune I
Legge sugli alcools
Regolamento per l'applicazione delle leggi sugli spiriti
Regolamento per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri
Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel
commercio dei vini
Modificazioni al regime degli alcools
Regolamento per la fabbricazione, il deposito, la vendita e il
trasporto dei liquidi facilmente infiammabili

Primo autore
Saredo, Giuseppe

Data
1896
1903
1903
1903
1904
1905

Municipio di genova

1906

2406

Raccolta sistematica delle leggi regolamenti ed altre disposizioni
sulla sanita pubblica in vigore a tutto il 31 dicembre 1905; volume I

Ministero degli interni

1906?

2407

Raccolta sistematica delle leggi regolamenti ed altre disposizioni
sulla sanita pubblica in vigore a tutto il 31 dicembre 1905; volume II

Ministero degli interni

1906?

2438
2435
2423
2432
2443
2425
2433
2444
2434
2415
2447
2426
2431
2424
2412
2411

2436

2428
2430

Regolamento per l'applicazione delle leggi sugli spiriti
Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
R. decreto 21 maggio 1908, n. 269 con l'aggiunta della legge 17
dicembre 1908, n.721
Leggi e regolamenti sul vino in Italia e all'estero
Modificazioni al testo unico 21 maggio 1908 n. 269 della legge
comunale e provinciale; legge 19 giugno 1913, n. 640
Leggi e regolamenti sul vino in italia e all'estero
Lotta contro l'alcoolismo; per una modifica alla tariffa governativa del
Societa' bresciana d'igiene
dazio consumo sul vino e vinello
Vini; preparazione, vendita e commercio; decreto-legge
luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729
La nuova legislazione sui vini, secondi vini, vinelli e vinaccie
Vini; preparazione, vendita e commercio; regolamento per
l'applicazione del decreto-legge luog. 12 aprile 1917, n. 729

1908

Disposizioni per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini

Ministero dell'interno

1920

Comune di genova

1922

Marescalchi, Arturo
Marescalchi, Arturo

1924
1925
1926

Ministero dell'interno

1927

Ministero dell'economia
nazionale

1928

Norme e tariffe per i servizi di analisi, le ispezioni, perizie,
disinfezioni, ecc. eseguite per conto di privati, enti e comuni
Politica del vino
Torrefazione del caffe'; provvedimenti per combattere le frodi
La nuova legge sui vini e gli aceti commentata
Disposizioni, istruzioni e circolari in materia sanitaria sulle acque
minerali e sugli stabilimenti termali, idroterapici di cure fisiche ed
affini
Guida per l'applicazione del regolamento generale per l'igiene del
lavoro
Legge comunale e provinciale; coordinamento sistematico del testo
unico 4 febbraio 1915, n. 148 e di tutte le successive modificazioni
portate da leggi speciali e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2839 sulla riforma amministrativa
Repressione dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie ed arti
ausiliarie
Burro e sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio

1910
1913
1913
1913
1916
1917
1917
1918

1928

Ministero dell'interno

1929
1930

2429

Formaggio pecorino e vacchino; burro e suoi succedanei; disciplina
della produzione e vendita; R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381

2448

Norme per la protezione dei depositi di sostanze esplosive ed
infiammabili contro le scariche atmosferiche

2449

Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando

2451

Osservazioni sull'impianto e sul funzionamento delle piscine

Cramarossa, Saladino

2414

La legislazione sui prodotti agrari e sulle sostanze di uso agrario

Puecher-Passavalli, P.

2446
2455
2413
2410
2450
2452
3418

2471
3417
3423
2409

1933
Ministero dell'interno

1934

Regolamento-tariffa dei medicamenti concessi agli iscritti
Comune di genova
all'assistenza sanitaria gratuita nel comune di Genova
Tariffe e regolamenti comunali per le imposte del consumo; tasse e
Comune di Genova
diritti altri; uffici e loro giurisdizioni
Le disposizioni del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e del R.D. 30
aprile 1936 n. 1138 sulle imposte di consumo aggiornate, coordinate La Rocca, Dante
tra loro e corredate di un indice analitico alfabetico

1940
dopo
1940
1950
1951?

La nuova legge sulla finanza locale; testo ufficiale della legge 2 luglio
1952, n. 703
Codice delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei prodotti agrari; con formulario
Indicateur de l'industrie et du commerce alimentaires contenant la
ligislation belge des denrees alimentaires
Compiti dei laboratori chimici provinciali di igiene nel quadro dei
servizi di accertamento e controllo periodico della potabilita' delle
acque; alcune considerazioni e proposte di aggiornamento e di
unificazione
Principes de legislation et de controle laitiers
Bell's sale of food and drugs; thirteenth edition
Leggi sanitarie; testo unico 27 luglio 1934 n. 1265; regolamenti di
applicazione; decreti modificativi e integrativi; legislazione vigente
coordinata con la legge 13 marzo 1958 n. 296 concernente la
costituzione del nuovo ministero della sanita'

dopo
1952
Scandura, Antonio

1953
>1953

Chindemi, Ascenzio

1955

FAO
O'Keefe, John

1956
1956
1959

Ministere des affaires
sociales et de la sante'
publique neerlandaise
O'Keefe, John

Loi sur les denrees alimentaires warenwet et decrets executifs

3424

Bell's sale of food and drugs; service volume; thirteenth edition
Modifiche ed integrazioni alla nuova legislazione sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e Rabaglietti, Giuseppe
delle bevande
Le carni e le conserve animali nelle disposizioni legislative degli stati
Corradi, Piero
uniti d'america

3407

1935
dopo
1937

La legislazione sugli alimenti; prodotti agrari; sostanze di uso agrario Puecher-Passavalli, P.

3419

2408

1934

1962
>1962
1963
1972

