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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14827-6-2017

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, per il mese di maggio 2017, 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 impie-
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente e di due anni precedenti risultano:  

   

    
  17A04370

    MINISTERO DELL’INTERNO
      Determinazione del calendario delle festività ebraiche

per l’anno 2018    

     L’art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Nor-
me per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
ebraiche italiane», emanata sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle 
festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unio-
ne al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

  Su comunicazione dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, si 
indicano le festività ebraiche relative all’anno 2018:  

 tutti i sabati; 
 venerdì 30 marzo - Vigilia di Pesach (Pasqua); 
 sabato 31 marzo e domenica 1° aprile - Pesach (Pasqua); 
 venerdì 6 e sabato 7 aprile - Pesach (Pasqua); 
 domenica 20 e lunedì 21 maggio - Shavuoth (Pentecoste); 
 domenica 22 luglio - Digiugno del 9 di Av; 
 lunedì 10 e martedì 11 settembre - Rosh Hashanà (Capodanno); 
 martedì 18 settembre - Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione); 
 mercoledì 19 settembre - Kippur (Digiuno di espiazione); 

 lunedì 24 e martedì 25 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne); 
 lunedì 1° ottobre - Shemini Atzeret (settimo giorno festa delle 

Capanne); 
 martedì 2 ottobre - Simchàt Torà (Festa della Torah). 

 Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di 
questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.   

  17A04278

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Autorizzazione all’importazione parallela del medicina-

le per uso veterinario «Synulox 250 mg», 10 compresse 
appetibili.    

      Estratto decreto n. 73 del 19 maggio 2017  

 Importazione parallela del medicinale veterinario. 
 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale veterinario, 

SYNULOX 250 mg. 10 compresse appetibili I, che deve essere messo 
in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito 
indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 

 Importatore: Società Four Pharma Cro srl Via Monti, 12 - 00034 
Colleferro (RM); 

 Confezione da commercializzare Synulox 250 mg. 10 compresse 
appetibili. 

 Codice autorizzazione importazione parallela 105134011. 
  Principi attivi: compressa da 250 mg contiene:  

 amoxicillina mg. 200, come amoxicillina triidrato 229,5 mg; 
 acido clavulanico mg. 50, come potassio clavulanato 59,5 mg. 

 Eccipienti: magnesio stearato, sodio amido glicolato (tipo   A)  , sili-
ce colloidale anidra, cellulosa microcristallina, eritrosina (E127), lievito 
essiccato. 

  Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita 
dalla Polonia:  

  1. Qualitative and quantitative composition in terms of active in-
gredients and excipients:  

 1 tablet (175,00   mg)    contains:  
  name of active substance(s):  

 1. amoxicillin - 200 mg (come amoxicillina triidrato); 
 2. clavulanic acid - 50 mg (come potassio clavulanato); 

  name of excipient (s):  
 magnesium stearate; 
 colloidal anhydrous silica; 
 sodium carboxymethyl starch; 
 dried yeast; 
 erythrosine, wallflower (E 127); 
 microcrystalline cellulose. 

 Specie di destinazione: cani e gatti. 
  Indicazioni terapeutiche: in vitro, Synulox è efficace contro un’am-

pia gamma di batteri clinicamente importanti, fra cui:  
  gram positivi:  

 stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), 
streptococchi, peptostreptococcus spp., corinebatteri e clostridi; 

  gram negativi:  
 escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattama-

si), salmonella (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), bordetel-
la bronchiseptica, pasteurellae, proteus spp., bacteroides spp. (compresi 
i ceppi produttori di beta-lattamasi), campylobacter, fusobacterium ne-
crophorum e klebsiellae. 


