
IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (I.A.N) –*TARIFFARIO REGIONE LAZIO D.G.R. 19 DICEMBRE 1995 N.10740 

PRESTAZIONI 

 SERVIZIO IAN 
ACCESSO tempi in giorni 

Distretto D1 
Rieti-Antrodoco-S.Elpidio 

Distretto D2 
 Salario-Mirtense  

tariffa * 

SCIA SANITARIA (art. 6 Reg.CE 852/04 
e DGR Lazio n. 3 del 14.01.11.) 

Istruttoria ai fini della registrazione delle 

imprese alimentari 

 

Presentazione SCIA 
al SUAP dove 

l’impresa ha sede 
operativa 

Modulistica specifica 

reperibile 

all’indirizzo web 
http://www.asl.rieti.it
/dipartimenti/prevenz
ione/sian/modulistica

.php 

Controllo formale 
e registrazione 

entro 30gg dalla 
data di 

acquisizione della 
notifica al SIAN 

 

Sede: Via del Terminillo, 42 

– 

Rieti – Blocco4 
 

Per informazioni: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
8,30 -10,00 

Giovedì 15:00-16:00 

 

 

 

Sede:Via Finocchieto, snc 

Poggio Mirteto 

 

Per informazioni: 

Sede: Poggio Mirteto Via 

Finocchieto Giovedì 11,30 

– 12,30 
 

Sede: Passo Corese  

Via Garibaldi, 1  
Venerdì 12,00 – 13,00 

Euro 50,00* 

 

PARERE PREVENTIVO CON O 
SENZA SOPRALLUOGO, richiesto da 

privati nel proprio interesse, per la verifica 
della rispondenza dei requisiti di sicurezza 
alimentare di locali, impianti, attrezzature 

Modulistica specifica 

reperibile 

all’indirizzo web 
http://www.asl.rieti.it
/dipartimenti/prevenz
ione/sian/modulistica
.php 

30 gg lavorativi 

dalla data di 

assegnazione al 

Responsabile del 

Procedimento. 
Non è previsto il 

ricorso al Silenzio-
Assenso. 

Sede: Via del Terminillo, 42 

– 
Rieti – Blocco4 

 
Per informazioni: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

8,30 -10,00 
Giovedì 15:00-16:00 

 

 

 

 

Sede:Via Finocchieto, snc 

Poggio Mirteto 

 

Per informazioni: 

Sede: Poggio Mirteto Via 

Finocchieto Giovedì 11,30 
– 12,30 

 

Sede: Passo Corese  
Via Garibaldi, 1  

Venerdì 12,00 – 13,000 

 
 

 

 

Parere su 

progetto:  

€ 51,65 

Parere con 

sopralluogo:  

€77,47 + 0,52 a 

Km  
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PRESTAZIONI 

 SERVIZIO IAN 
ACCESSO tempi in giorni 

Distretto D1 

Rieti-Antrodoco-S.Elpidio 

Distretto D2 

 Salario-Mirtense  
tariffa * 

CONTROLLI  negli Impianti di 

approvvigionamento e reti di 

distribuzione degli acquedotti 

pubblici/privati, verifica della conformità 

dell’acqua con segnalazione, con 

carattere d’urgenza se necessario, al 

Comune ed altri enti/soggetti previsti, 

delle eventuali difformità riscontrate (atti 

correlati e conseguenti) (DM 26/03/1991 

e d.lgs 31/2001 e smi) 

Accesso diretto 
previo appuntamento 
con il Responsabile 
del Procedimento. 

Email 
f.camilli@asl.rieti.it 

30 gg lavorativi 

dalla data di 

assegnazione al 

Responsabile del 

Procedimento. 
 

Sede: Via del Terminillo, 42 

– 
Rieti – Blocco4 

 

Per informazioni: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

8,30 -10,00 

Giovedì 15:00-16:00 

 

 

€ _77,46 da 

allegare alla 

Richiesta di 

Campionamento 

di acque uso 

potabile nel 

proprio interesse. 
 

Richiesta di partecipazione ai corsi di 

formazione finalizzati al rilascio o al 

rinnovo del certificato di abilitazione alla 

vendita dei prodotti fitosanitari  

Modulistica specifica 

reperibile 

all’indirizzo web 
http://www.asl.rieti.it

/dipartimenti/prevenz

ione/sian/modulistica

.php 
 
https://www.regione.

lazio.it  (corsi di 

abilitazione vendita 

prodotti fitosanitari) 

Il corso ha durata 

di 12 h per il 

rinnovo  e di 25 h 

per il rilascio con 

esame finale 

tramite risoluzione 

di test a risposta 

multipla. 

Sede: Via del Terminillo, 42 
– 

Rieti – Blocco4 

 
Per informazioni: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

8,30 -10,00 
Giovedì 15:00-16:00 

 

 

Versamento di  

€ 200,00 per il 

rilascio del 

certificato di 

abilitazione  

€ 100,00 per il 

rinnovo del 

certificato di 

abilitazione 
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PRESTAZIONI 

 SERVIZIO IAN 
ACCESSO tempi in giorni Distretto D1 Distretto D2 tariffa * 

Commercio e deposito di prodotti 

fitosanitari – Parere per 

autorizzazioni sanitarie da parte 

del sindaco art. 6 L. 283/62, art. 21 

e 22 DPR 209/01 

Modulistica specifica 

reperibile all’indirizzo 

web 

http://www.asl.rieti.it/dipa

rtimenti/prevenzione/sian/

modulistica.php 

60 gg  dalla data di 

trasmissione della 

pratica da parte del 

SUAP Competente. 
 

 

" " 

 

" " 

 
 

Parere con sopralluogo: 

 €77,47 + 0,52 a Km 

Parere  per rilascio autorizzazione 
regionale all’imbottigliamento di 

acque minerali - (Art.5 D.Lgs 
105/95,D.Lgs 339/99) 

Presentazione richiesta 
parere al Protocollo 

generale ASL 

Espressione parere 
entro 30 gg dal 
completamento 
dell’istruttoria 

" " " " 

Euro 51,65 primi 50 mq;  

+ integrazione successivi mq 
secondo Tariffario Regionale 

+ 0,52 a Km 

Certificato per esportazione 
alimenti e bevande (reg. CE 852-

853/2004) 

Presentazione richiesta 
rilascio certificato al 
Protocollo generale 

ASL 

Espressione parere 
entro 30gg dal 
completamento 
dell’istruttoria 

" " " " 
€ 51,65 + 0,52 a Km 

Valutazione nutrizionale 
tabelle dietetiche per menù mense 
scolastiche e ristorazione collettiva 
richiesti da privati o da enti nel loro 

esclusivo interesse, di cui alla 
D.G.R.  Lazio 2077/07 

Presentazione 
valutazione nutrizionale 
menù al Prot. generale 

ASL 

Espressione parere 
entro 30 gg dalla 
acquisizione della 
pratica al SIAN 

“ “ “ “ 

€ 51,65 prime 2 h; 

integrazione secondo 

Tariffario Regionale 
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PRESTAZIONI 

 SERVIZIO IAN 
ACCESSO tempi in giorni Distretto D1 Distretto D2 tariffa  

Attestato di commestibilità dei 
funghi epigei freschi spontanei 

L.386/76 

Diretto nei giorni di 
apertura dell'Ispettorato 

Micologico 
in giornata 

Sede:Via delle 
Ortensie, 42- Via 
del Terminillo,42 
Rieti Orario: Lun- 

Merc. e Ven.  
08:00 – 09:30 

Presso la Sede del 
Distretto 1  
stessi orari 

 

Esame per rilascio patentino di 
abilitazione alla raccolta di  funghi 

epigei freschi spontanei 
L.386/76 

Presentazione richiesta 
esame al Protocollo 

generale ASL 

30 gg dalla 
acquisizione della 
pratica al SIAN 

Sede:Via del 
Terminillo, 42- 
Blocco 4 –Rieti 
Per informazioni 
Orario: Lunedì- 

Mercoledì- 
Venerdì 

8,30-10,00 
Giovedì 15,00-

16,00 

Sede:Via del 
Terminillo, 42 
Blocco 4 -Rieti  

Per informazioni 
Orario: Lunedì- 

Mercoledì- 
Venerdì 8,00 – 

10,00 
Giovedì 15,00-

16,00 

€ 25,82 + marca da bollo 

 

 

 

 

 

 

 

*TARIFFARIO REGIONE LAZIO DG.R. 19 DICEMBRE 1995 N. 10740 

 

 

 


