
'St{€p',rA. 
s"q*ireRn RtctoNALr

ASL
FROSINONE swa

Prot. n. 99964
Frosinone, A5.n.2A19:

AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI
DF,TJ-A PROWNCIA DI FROSINGNE

Loro indidzzi pec

Ogetto: Ispettcrato Micologico ASL Fpsinoae
Attività di prevenzione delle intossicazioni
da fr*glú epigei spontaaei.

At fu€ di poter diffondere a tutti gli interessati i principi che stanno alla base della ptevenzione delle

intossicazioni da fi$ghi epdei spontanei, si richiamano di seguito, auche alla luce dei greni episodi di intossicazione
recentemente verificatisi in Provincia di Frosinone, i punti salienti delle vigenti notmative che regolano la raccola e la

cornmucializzszíoae di tali prodotti alimentad (Irgge 352/93, D.P.R 376/95, Lrgge Regione Lazio 32198: Lege
Rqgione l-azio 9/17),-

fnolÉe, per le attività svolte in mateda dal nostro Ispettorato Micologico (informazione, formazione,
consulenza, certificazioni, ecc.), si ripo*ano le sedi e glí orad di apernta al pubblico, garantiti almeno nei pedodi di
maggior diffusione dei fim{ghi epigei spontanei. I Micolog! altresì, oltre ad assicurare la pronta disponibilita
nottuma/festiva per le ccrnsulenze ai Pronto Soccorso (casi conclamati/sospetti di intossicazione), offroilo, su
richiest4 la loro massima collaboazione per la tenuta di specifici intenrenti divulgativi nel corso di manifestazioni
pubbliche.

REOUISITI PER I.A RACEOLTA DSi FUNGHI BPIGEJ SFONTANEI
pt QUESTA CA"TEGORJA NON RIENTRANO I'I'ARTUITT)

Pu pcrter effetnrare ls raccalu, di funghi spofltanei epigei" oltre ad adotare scnrpolosameate hrtte le ptocedue
indicate dalle norrne succitate, occorre munirsi di speci6co tessrrino regionale dlasciato" preoia &equenazierne di un
corso speciúco di formazione di 14 ore, dall',{rea Decentrata Agricoltura de[a Rqgione Lazio, via Francesco Vecci4
23 * Fr<rsinoare.

I suddetti corsi veng<rno effetnrati dalla ASL Ftosinone per il tramite dei Micologi delllspettoreto Micologico { ptesso
le stnrtture Distetnrali di Cassino, Frosinone e Sora). La relativa frequanza è a titolo ganrito (giusa L€ge Regiene
I-ezio 9 / 17) per l'utenza che ne faccia richiesta ú|''tnóiítzzo mail: irbcttorztorltifiksiu{Aaîfmîifloîte.it .

Se la raccolta è destinaa all'autoconsumo" I'interessato può richiedere gratuiamente ad un nosto centro di controllo
micologico, negli ouri di apertun al pubblico,la consulenza sulla dativa commestibilità.
fnvecen se il prodotto raccolto viene destinato alh cornmercializzazione, restano obblilptori gli adempimenti di cui al
punto successivo.

REQUISTTI PER ESERQTTAqJE IL COMMERCIO AL DETTAGTJO DT FI'NGHI EPIGEI
$POIJTAI.IHI F$&sc,ttr' l q, $ALS NEk QS$Q PSI PQ&qrNr" *F..IQH& H$sIQqArI

(rN QUESTA CÀ]EGORLA, NON RIE}{IRANO rTA.RTUFD
Pet esercitare la vendia dei funghi epigei spontanei rcsta necessado quanto segue.

r Autorizzazione (trna tantum) del venditore alle conrmercializzazione di ben deterrrinate specie fungine
sttsatanee. Questa viene rilasciaa dal Comune di residenza (art 2 punto 2 DPR A/A7 /95 no 376) sulla scorta
di certificazione da parte dell'Ispettoato hIícologico ASL di awenuto supetarn€rrto di una prova di esame per
il riconoscirnento delle tipologre di funghi di cui si richiede l'autotizzaz.ione alla vendita.

o Cettificato di commestibilità pet Ia partia di firnghi sponaneí rness& in cornrnercio, ril^sciato dalTspettorato
McologicoASL.

Pet guanto riguarde le certi6cazioni/attestaziom di cui sopra, rilasciate dal nostro Ispettorato Micolcrgico, le pr>cedure
da seguire sono le seguenti.

I ESAMI PER IL RICONOSCIMEI{TO DELLE SPECIE FUNGIHS
e Presentare istanza di esame presso ffspettomto Mcologico indicando hrtte le specie che si intende

commercializzare (se porcini specificare, se allo stato &esco o secco);



] dlcgare copia di dcevuta di pagamento di € 3151, codice AMf.fl:t - eseme per commercio funghi eplgei
spontanei, da efferuani presso lo sportello RECLTP ASt;

. sostenefe l'esame presso llspettorato Micologico nel gi,omo indicato.

L'attestato viene conseguito una sola volta ed è soggetttr a modifica , previo super"mento di nuovo esame, in
casei di ultedori specie da includete al commercio.

{ CERTIFICATO DI COMMESTIBILIT.À PARTITA MESSA IN COMMERCIO

Pet ogni giornata di vendita, sottoporre al contollo dell'Ispettorato Micologico,{SL, la pa*ita di funghi che si
intende commercidizzate al6ne del rilasqio di uno specifico "Ceúifcalo di nmncstibiliúà di spnnfori funglnl', da

effettuare per ogni giorno divendita e pet I'intera partita di funght

. per i funghi eptgpi spontanei &eechi effettuare, presso lo sportello RECUP ,{SI. un versamento
di OJf e pet ogni lqg di funghi freechi da commerci*lizz**: codice AM4.t

* pet i fungbi eBlgci spontanei secchi efferhrare, presso kr spottello RECUP ASI* un versarsento di
1190 € pcr ogni kg di funghi &eschi da commercializzarc: codice AII[34.&

Il certi.ficato di commestibílità verà rcdatto ad esibizione della dcevuta di effettuato pegamento ed he, di norma"
validità saho specifica indicazioae da parte del Micologo certiEcetore;
Si consigli4 sulla base d"l S* di affari, di effenuare un pagamento cumulatirro preventivo (es. 15,5 € per 50 kg di
fu"ghi freschi) dal quale il Mcologo certificatore defalcherà la quota relativa al quantiativo in esame all'auo del
rilascio del certificato.

Si ribadbce cbe il Mlif@to di anncstihiliaàper aytonflsflmo. è rilarÈiato a îialo aoa easrw".

Luncdi
SIAN cx oepedale Umbcco l.Vialc Mazzini Froshooe &0&9.00 doa. Earico Di Michcle
SIAN IsDcnotrsto Micolosico cx osDcdrle. Yi. Picmonte Sore ?.00-9.00 dott. Clrrudio Bcma
SIAN cr ogpcdrle. Vie Cciline nord Caesino 8,00.9'00 don..Àldo Tcrc.ntr

M.rfcdi
Scrsizio Vetcrinerio, Yia Le Donne,.{leri 8.00-9.00 don. EnricoDiÀ[r:efu
SIAl.f bpcttorato Míeologico cx ogD€d*b"Vír Piemonte Son 7.txLg.m dota Clandio Bcrae
SIAN q orncddc. Vie Cerilihr no,rd Cassino 8,00-9.m dott AldoTcrrenorrr

Mercolcdi
Arel aeircrfo 6s6is+ndà P.zza Pepa Innoccnzo In Arrlgni 8.0&9"30 don. Enrico Di Michcle
SIA.I\I kpettorato Mioolqico cn ocped*lc,Yís Piemone Sora 7.0&.9.00 dott (Xaudio Bcmn
SL|N or oepcdale, Via Cesiline nord Ces*iro 8.0s.9.00 dott AldoTer.nor'.

Gim'cdi
Area merclto .crtin4nfllr, Via,{. Fahi Froeinone 8.00-930 dou- Enrico Di Mic.hdc
SIAN en oopcdeh, Vie Creilinr nord Crssino &0G.9.00 dott AldoTcrnnovr

Yencrdi
Arce mcrceto ecaimende. loc. Chiaooitto Ahtri 8.$-9"30 dst. Enrico Di Michcle
StA l l'Dettorarto Micolosico ex osncdde. Yi. Picnonfe Sore 7.fi)-9.00 dott Claudio Bema
SIAN s ocDcdrlc. Yie Caeiline nord Cas:ino 8.(xL.9.00 dott AldoTcrmnovr

S.bffi SIAN s ocpodde Urnbetto I. Vielc Mrazini Frcsinone &0&.9.00 dor, EaricoDi Michclc
SLAN c omcdalc, Vir Crsilin nord Cffsino 8,0s9.00 dott Aldo Teranwr

ùn Cbdio Btrt rOUOrU *Tarwou jj5g't6tt7z0

L'Ispettorato Micologico, per qualsiasi ulteriore chiarirnento, nonché per l'otgzruzzzzíone
divulgativi/fomativi, resta a disposizione del cittadino e dei Comuni.
I Micologi inoltre, nei casi di sospetta intossicazione da funghi garantiscono la loro atrivirà di
(rnediante attivazione telefonica in prona disponibilità) alle sauttwe sanitade di Pronto Soccotso.
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