SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (SIAN)
ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI (art. 35, D.L.vo n. 33/2013)
Descrizione
del
procedimento
amministrativ
oe
indicazione
dei riferimenti
normativi utili

A) U.O.
responsabile
dell'istruttoria
B) Nome del
responsabile
del
procedimento
C) Telefono e
posta
elettronica

1.
Registrazione
a seguito
Segnalazione
Certificata di
Inizio Attività
(SCIA) degli
Operatori del
Settore
Alimentare
(O.S.A.)
(art. 6, c. 2,
Reg. CE n.
852/2004 e
DGR n.
3710/2007).
L. n.
122/2010

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) U.O.
competente
all'adozione del
provvedimento
finale (ove
diversa dall'U.O.
responsabile
dell'istruttoria)
B) Nome del
responsabile
dell'U.O.
competente
all'adozione del
provvedimento
finale
C) Telefono e
posta elettronica

A) Modulistica necessaria
per i procedimenti ad
istanza di parte
B) Orario, indirizzo, telefono,
e-mail per la
presentazione delle
istanze

A) MODULISTICA:
- portale della C.C.I.A.A.
impresainungiorno.gov.it
Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP);
- moduli:
U_ian_F3_mo15_denun
cia inizio attività operatori
del settore alimentare
allegato B1
U_ian_F3_mo16_denun
cia di inizio attività sagre
allegato B1
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio

Modalità con cui gli
interessati possono
chiedere
informazioni sui
procedimenti in
corso che li
riguardano: telefono
e posta elettronica

Termine per la
conclusione del
procedimento

Telefono
0456338552
0456338571

L’O.S.A. si
intende registrato
e può iniziare
l’attività dal
momento della
presentazione
della SCIA.

Posta elettronica
sian@ulss22.ven.it

Strumenti di
tutela,
amministrativa
e
giurisdizionale,
riconosciuti
dalla
legge in favore
dell'interessato

T.A.R.

aggiornamento al 20 marzo 2015
Modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti

Nome del soggetto a cui
rivolgersi in caso di
inerzia: telefono e
posta elettronica

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

Tel. 0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_ 24_
registrazione OSA
dettaglio
distinta

1

igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

pagamento_25_reg
istrazione_fiere,sag
re,manifestazioni
varie

Modalità di presentazione
(notifica):
- SUAP
- PEC con firma digitale
- raccomandata AR
- consegna a mano

distinta
pagamento_21_reg
istrazione OSA non
dettaglio_piccoli
distinta
pagamento_22_reg
istrazione OSA non
dettaglio_medii

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di Rosa
37067 Valeggio sul Mincio
(VR)

distinta
pagamento_23_reg
istrazione OSA non
dettaglio_grandi

Telefono: 0456338552-71
Orari: lun-ven 8,30-12,30
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
2.
Aggiornamen
to della
registrazione
a seguito di
segnalazione
di modifiche
o di altre
variazioni
significative
da parte
degli O.S.A.
(art. 6, c. 2,
Reg. CE n.
852/2004 e
DGR n.
3710/2007)
L. n.
122/2010

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA:
- portale della C.C.I.A.A.
impresainungiorno.gov.it
Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP);
- moduli:
U_ian_F3_mo17_Comunic
azione modifiche operatori
del settore alimentare
allegato B2_Rev.02
U_ian_F3_mo18_Cominica
zioni modifiche sagre
allegato B2_Rev.03

Telefono
0456338552
0456338571
Posta elettronica
sian@ulss22.ven.it

L’O.S.A. si
intende registrato
e può iniziare
l’attività dal
momento della
presentazione
della SCIA.

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

Tel. 0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_26_ag
giornamento
registrazione per

2

reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

cambio Ragione
sociale e modifiche
significative attività
distinta
pagamento_27_fier
e sagre
manifestazioni_ per
cambio Ragione
Sociale e modifiche
significative attività

Modalità di presentazione
(notifica):
- SUAP
- PEC con firma digitale
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di Rosa
37067 Valeggio sul Mincio
(VR)
Telefono: 0456338552-71
Orari: lun-ven 8,30-12,30
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
3.
Riconoscimen
to
Stabilimenti
di
produzione,
confezionam
ento e
deposito
additivi,
aromi ed
enzimi.
(art. 6, c. 3,
lettera a)
Reg. CE

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA
modulo:
U_ian_F3_mo69_
domanda di
riconoscimento a norma
Reg.
(CE)852.2004_additivi_aro
mi-enzimi
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della

Telefono
0456338552
0456338571
Posta elettronica
sian@ulss22.ven.it

30 gg. dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni/integr
azioni

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_12_
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852/2004;
Accordo
Stato Regioni
Rep.n. 59 del
24.09.2010;
D.D. Reg.le
n.158/2010)

nutrizione>modulistica

riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_piccoli

Modalità di presentazione:
- raccomandata AR
- consegna a mano

distinta
pagamento_13_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_medi

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di Rosa
37067 Valeggio sul Mincio
(VR)

distinta
pagamento_14_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_grandi

Telefono: 0456338552-71
Orari: lun-ven 8,30-12,30
4.
Riconoscimen
to
Stabilimenti
di produzione
e
confezionam
ento di
prodotti
destinati ad
una
alimentazion
e particolare.
(art. 6, c. 3,
lettera a)
Reg. CE
852/2004;
art. 8, D.L. n.
158 del
13.09.2012,
convertito in
L. n.
189/2012)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 70_
domanda di
riconoscimento a norma
Reg.
(CE)852.2004_alimentazio
ne particolare
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Modalità di presentazione:
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni/integr
azioni

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_12_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_piccoli
distinta
pagamento_13_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_medi
distinta
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pagamento_14_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_grandi

Telefono: 0456338552-71
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

5.
Riconoscimen
to
stabilimenti
di produzione
di germogli.
(art. 6, c. 3,
lettera b)
Reg. CE
852/2004;
Reg. UE n.
210/2013)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 71_
domanda di
riconoscimento a norma
Reg.(CE)852.2004_ger
mogli
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Modalità di presentazione:
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 0456338552-71
lunedì-venerdì 8,30-12,30

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_12_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_piccoli
distinta
pagamento_13_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_medi
distinta
pagamento_14_
riconoscimento a
norma Reg. (CE)
852_04_grandi
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6.
Aggiornamen
to dell’atto di
riconoscimen
to per
variazioni/mo
difiche
relative allo
stabilimento
riconosciuto.
(art. 6, c. 3,
lettera a) e
b) Reg. CE
852/2004;
Accordo
Stato Regioni
Rep. n. 59
del
24.09.2010;
Decreto
Dirigente
Regionale
n.158/2010);
art. 8, D.L.
n. 158 del
13.09.2012,
convertito in
L. n.
189/2012;
Reg. UE n.
210/2013)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven
.it

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo
72_domanda di
aggiornamento decreto di
riconoscimento
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Modalità di presentazione:
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 0456338552-71
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

Distinta di
pagamento_15_ag
giornamento atto
di riconoscimento a
norma Reg.
(CE)852_04 per
ampliamento di
sezione_attività_pr
odotto_piccoli
Distinta di
pagamento_16_ag
giornamento atto
di riconoscimento a
norma Reg.
(CE)852_04 per
ampliamento di
sezione_attività_pr
odotto_medii
Distinta di
pagamento_17_ag
giornamento atto
di riconoscimento a
norma Reg.
(CE)852_04 per
ampliamento di
sezione_attività_pr
odotto_grandi
Distinta di
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pagamento_18_ag
giornamento atto
di riconoscimento a
norma Reg.
(CE)852_04
(cambio ragione
sociale)

7.
Comunicazio
ne modifiche
stabilimenti
riconosciuti
che non
comportano
aggiornamen
to del
decreto di
riconoscimen
to.
(art. 6, c. 3,
lettera a) e
b) Reg. CE
852/2004;
Accordo
Stato Regioni
Rep. n. 59
del
24.09.2010;
D. D. Reg.le
n.158/2010);
art. 8, D.L. n.
158 del
13.09.2012,
convertito in
L. n.
189/2012;
Reg. UE n.
210/2013)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 73_
comunicazione modifiche
stabilimenti riconosciuti
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Modalità di presentazione:
- PEC con firma digitale
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
comunicazione
(presa d’atto)

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

Distinta di
pagamento_19_per
presa atto_nulla
osta variazioni
senza modifiche
atto di
riconoscimento

Telefono: 0456338552-71
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
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8.
Parere
preventivo
per apertura
o modifiche
esercizi
alimentari
(con o senza
sopralluogo).
(non
riferimenti
normativi;
opportunità
per l’OSA)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 55_
richiesta parere igienico
sanitario preventivo

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
richiesta

reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_08_per
altri attestati,
certificazioni,
pareri per la
sicurezza
alimentare con
sopralluogo

Modalità di presentazione:
- Posta elettronica o PEC
- Posta ordinaria
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

distinta
pagamento_09_per
altri attestati,
certificazioni,
pareri per la
sicurezza
alimentare con
sopralluogo

Telefono: 0456338552-71
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

9.
Certificato
per
esportazione
alimenti

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 54_
richiesta di certificato per
l’esportazione di prodotti

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

10 giorni dal
protocollo della
richiesta

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico

0456338616
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(previsto da
norme dei
singoli Paesi
extra UE
importatori)

medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C)
0456338552571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

alimentari

su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

dip.prev@ulss22.ven.it

distinta
pagamento_06_cer
tificato
dichiarazione
sanitaria ai fini
dell’esportazione di
alimenti (generico)

la richiesta può essere
presentata anche in testo
libero.
Modalità di presentazione:
- posta elettronica

distinta
pagamento_07_du
plicato certificato
dichiarazione
sanitaria ai fini
dell’esportazione di
alimenti

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 0456338552-71
E-mail: sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

10.
Autorizzazio
ne per
deposito e
commercio di
Prodotti
Fitosanitari
(P.F.).
Procediment
o in fase di
revisione a
livello
nazionale/re
gionale per

A) Igiene
alimenti e
bevande

A) MODULISTICA
modello:
in fase di revisione

B) Dirigente
medico
Referente
Aziendale per i
P.F :
Dott.
Giambattista
MONTANARI

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

C)
0456338552-

Telefono: 0456338552-71
lunedì-venerdì 8,30-12,30

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

Da definire in
base alla
revisione del
procedimento

T.A.R.

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

distinta di
pagamento da

9

modifiche
normative
(D.L.vo
n. 150/2012)

571-644
gbmontanari@
ulss22.ven.it

11.
Abilitazione
alla vendita
di Prodotti
Fitosanitari
P.F.).

Dati in fase di
revisione

definire

A) MODULISTICA
modello:
in fase di revisione

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

Da definire in
base alla
revisione del
procedimento

T.A.R.

Modalità e tariffe in
fase di definizione

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli
0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

Procediment
o in fase di
revisione a
livello
nazionale/re
gionale per
modifiche
normative
(art.8,
D.L.vo
n. 150/2012
12.
Giudizio di
qualità ed
idoneità
d’uso su
nuovo
approvvigion
amento
idropotabile
(Decreto
Ministero
della Salute
25.03.1991)

A) SIAN
B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato
Acque potabili:
Dott.
Giovanni
SANDRI
C)
0456338552571-600
giovanni.sandr
i@ulss22.ven.i
t

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 57_
richiesta giudizio di qualità
ed idoneità d’uso su nuovo
approvvigionamento
idropotabile
e
ARPAV_richiesta_analisi
acqua_privati
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

0456338552
0456338571
sian@u
lss22.ven.i

360 giorni dal
protocollo della
richiesta
(per la necessità
di
campionamento
nelle 4 stagioni
dell’anno)

Diritti ULSS 22 per
prelievo campioni e
per giudizio di
idoneità:
- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22;

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli
0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
distinta

10

Modalità di presentazione:
- Posta elettronica o PEC
- Posta ordinaria
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 0456338552-71
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

pagamento_01_per
diritti di prelievo
campioni acqua
potabile per
verifica potabilità
distinta
pagamento_02_per
giudizio di
potabilità
dell’acqua per
privati
Diritti ARPAV per
analisi:
tariffario ARPAV
2015 e modalità di
pagamento
Il campionamento
e le analisi possono
essere eseguiti
anche da un
laboratorio
privato
accreditato
secondo tariffe
concordate
direttamente con lo
stesso.
Il SIAN esprimerà il
giudizio di qualità
ed idoneità d’uso
previa
presentazione di
richiesta allegando
alla stessa, oltre la
documentazione
richiesta, anche i
rapporti di prova
relativi ai
campionamenti
eseguiti nel corso
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dell’anno.
Distinta
pagamento_02_per
giudizio di
potabilità
dell’acqua per
privati

13.
Giudizio di
idoneità
dell’acqua
destinata al
consumo
umano
(art. 6, c. 5
bis, D.L.gs n.
31/2001)

A) SIAN
B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato
Acque potabili:
Dott.
Giovanni
SANDRI
C)
0456338552571-600
giovanni.sandr
i@ulss22.ven.i
t

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo56_
richiesta giudizio di
idoneità acqua destinata al
consumo umano previo
campionamento
e
ARPAV_richiesta_analisi
acqua_privati
e
dichiarazione_sostitutiva_a
tto_di_notorietà_ARPAV_p
er_zona_non_servita_da_a
cquedotto
oppure
U_ian_mo56-bis_
richiesta giudizio di
idoneità acqua destinata al
consumo umano con
campionamento e analisi
eseguiti da laboratorio
accreditato
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

7 giorni dal
protocollo del
R.d.P.
relativo al
campionamento

Diritti per prelievo
campioni e per
giudizio di idoneità

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22;

0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Ag. di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
distinta
pagamento_01_per
diritti di prelievo
campioni acqua
potabile per
verifica potabilità
distinta
pagamento_02_per
giudizio di
potabilità
dell’acqua per
privati
Diritti ARPAV per
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nutrizione>modulistica

analisi:

Modalità di presentazione:
- Posta elettronica o PEC
- Posta ordinaria
- consegna a mano

tariffario ARPAV
2015 e modalità di
pagamento

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

Il campionamento
e l’analisi possono
essere eseguiti
anche da un
laboratorio
privato
accreditato
secondo tariffe
concordate
direttamente con lo
stesso.

Telefono: 0456338552-71
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it

Il SIAN esprimerà il
giudizio di idoneità
dell’acqua previa
presentazione di
richiesta allegando
alla stessa anche il
rapporto di prova.

Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

distinta
pagamento_02_per
giudizio di
potabilità
dell’acqua per
privati

14.
Vidimazione
Menù (della
ristorazione
collettivo/assi
stenziale)
con
osservazioni
nutrizionali

A) SIAN
B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato
Igiene
Nutrizione:

A) MODULISTICA
modello:
testo libero
con allegato menù definito
per almeno 4 settimane,
anche stagionale.

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
richiesta

Prestazione
gratuita

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli
0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

Modalità di presentazione:
- Posta elettronica o PEC
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(non
riferimenti
normativi;
attività di
prevenzione
nutrizionale)

Dott.
Giovanni
SANDRI
C)
0456338552571-600
giovanni.sandr
i@ulss22.ven.i
t

B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 0456338552-71
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30

15.
Istanza di
accesso per
visione o
copia
documenti
(art. 22
Legge n.
241/1990)

A) SIAN
B) Direttore
SIAN:
Dott.
Giovanni
SANDRI
C)
0456338552571-600
giovanni.sandr
i@ulss22.ven.i
t

A) MODULISTICA
modello:
U_ian_F3_mo 74_
Istanza di accesso per
visione o copia
documenti_legge 241.90
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>diparti
mento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Modalità di presentazione:
- PEC con firma digitale
- raccomandata AR
- consegna a mano
B) INDIRIZZI:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.

30 giorni dal
protocollo della
richiesta

T.A.R.

L'esame dei
documenti è
gratuito.
Il rilascio di copia
cartacea è
subordinato
al rimborso del
costo di
riproduzione (€
0,15 a facciata) e
alle eventuali spese
di spedizione

Direttore Dipartimento
di Prevenzione:
Dr. Alessandro Salvelli
0456338616
dip.prev@ulss22.ven.it

- direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
- tramite bonifico
su c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona Ag. di
Bussolengo
Coordinate:
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Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)

IT84K0503459310
000000042000

Telefono: 0456338552-71
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
PEC:
protocollo@cert.ulss22.ven
.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-12,30
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