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TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA' DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Attività di lavorazione e/o
confezionamento di funghi freschi
spontanei e/o funghi secchi

Tutte le imprese A campione; senza preavviso; a 
seguito
di segnalazione; in base a piani
specifici provinciali e/o allerta
alimentari; a seguito di 
valutazione del rischio

Sopralluogo di verifica dei locali;
attrezzature; verifiche sulla documentazione (es.: HACCP; 
generalità del micologo sotto il cui controllo avviene 
l'identificazione delle specie lavorate); campionamento

Notifica ai fini della registrazione 
dell'attività; indicazione delle 
generalità del micologo sotto il cui 
controllo
avviene l'identificazione delle specie 
lavorate; rispetto dei requisiti generali 
e specifici in materia di igiene; 
rintracciabilità, ritiro, richiamo 
alimenti;
predisposizione ed applicazione 
procedure basate sui principi del 
sistema HACCP; rispetto delle
informazioni da rendere ai cittadini 
(es: etichettatura)

D.P.R. 376 del 14/07/1995; Art. 6 comma 2 
del Reg. (CE) 852/2004 del 29/04/2004; Art. 
4 comma 2 e Allegato II del Reg. (CE) 
852/2004; Art. 4
comma 3 del Reg. (CE) 852/2004; Art. 18 e 
19 del Reg. (CE) 178/2002 del 28/01/2002; 
Art. 5 Reg. (CE)
852/2004; Reg. (CE) 1169/2011 del 
25/10/2011

Esame d'idoneità alla vendita di funghi 
freschi spontanei epigei freschi e/o di 
porcini secchi allo stato sfuso

Vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di funghi 
freschi spontanei epigei freschi e/o di porcini 
secchi allo stato sfuso

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata

Esame Richiesta ammissione all'esame per 
l'ottenimento dell'attestato d'idoneità 
alla vendita di funghi freschi spontanei 
epigei freschi e/o di porcini secchi allo 
stato sfuso

D.P.R. 376 del 14/07/1995; Decreto 
dell'Assessore alla Sanità e alle Politiche 
Sociali n. 621 del 09/09/2005; Decreto 
dell'Assessore alla Sanità e alle Politiche 
Sociali n. 567 del 23/08/2006

Rilascio certificati per la 
commercializzazione di funghi

Vendita funghi freschi spontanei epigei 
freschi all'ingrosso e/o al dettaglio

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata

Verifica visiva random dei funghi freschi spontanei epigei 
freschi da porre in vendita previo possesso dell'attestato 
d'idoneità alla vendita

Richiesta certificato all'Ispettorato 
Micologico prima di destinare i funghi 
alla commercializzazione

D.P.R. 376 del 14/07/1995; Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2536 del 
09/06/1997
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013 – controlli sulle imprese

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

MEDICINA AMBIENTALE -  CONTROLLI SUI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI, SECCHI E/O LAVORATI
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