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

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)

A) Igiene
alimenti e
bevande

B) Nome del
responsabile del
procedimento
C) Telefono e
posta elettronica

B) Dirigente
medico:
Dott
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.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 e-mail per
la presentazione delle
istanze

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

Strumenti
di tutela,
amministra
tiva e
giurisdizio
nale,
riconosciut
i dalla
legge in
favore
dell'interes
sato

Modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti

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

A) Notifica al SIAN:
per via telematica:

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

Registrazione:
immediata

T.A.R.

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dr. Giovanni Sandri

- accesso al portale
impresainungiorno.gov.it
Sportello Unico Attività
Produttive(SUAP).
- tramite PEC a
protocollo@cert.ulss22.ve
n.it
o formato cartaceo:
Raccomandata AR o
consegna a mano
modelli:
U_ian_F3_mo15_denun
cia inizio attività
operatori del settore
alimentare allegato B1

Rilascio attestato:
150 giorni dal
protocollo della
notifica
(sono escluse
manifestazioni
temporanee per le
quali fa fede la
SCIA)

Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Agenzia di
Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
registrazione o
aggiornamento
registrazione

0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

U_ian_F3_mo16_denun
cia di inizio attività sagre
allegato B1
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

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.

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Notifica al SIAN:
per via telematica:
- accesso al portale
impresainungiorno.gov.it
Sportello Unico Attività
Produttive(SUAP).
- tramite PEC a
protocollo@cert.ulss22.ve
n.it
in formato cartaceo:
Raccomandata AR o
consegna a mano

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

Registrazione:
immediata
Rilascio attestato:
150 giorni dal
protocollo della
notifica
(sono escluse
manifestazioni
temporanee per le
quali fa fede la
SCIA

T.A.R.

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
registrazione o

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

3710/2007)

modelli:

aggiornamento
registrazione

U_ian_F3_mo17_comu
nicazione modifiche
operatori del settore
alimentare allegato B2
U_ian_F3_mo18_comu
nicazione modifiche sagre
allegato B2
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

3.
Riconoscimen
to
Stabilimenti
di
produzione,
confezionam
ento e
deposito

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo69_

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

Tramite bonifico su
conto di tesoreria
regionale codice
IBAN:
IT38G0200802017
000101830646 BIC-SWIFT
UNCRITM1VF2
acceso presso il

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven

additivi,
aromi ed
enzimi.
(art. 6, c. 3,
lettera a)
Reg. CE
852/2004;
Accordo
Stato Regioni
Rep.n. 59 del
24.09.2010;
D.D. Reg.le
n.158/2010)

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

C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

domanda di
riconoscimento a norma
Reg.(CE)852.2004_additi
vi_aromi-enzimi

tesoriere regionale
UNICREDIT SPA

.it

Distinta pagamento
riconoscimento

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

Distinta pagamento
sopralluogo e
trasferta per
riconoscimento

B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30
A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:

U_ian_F3_mo 70_
domanda di
riconoscimento a norma
Reg.(CE)852.2004_alime
ntazione particolare

Tramite bonifico su
conto di tesoreria
regionale codice
IBAN:
IT38G0200802017
000101830646 BIC-SWIFT
UNCRITM1VF2
acceso presso il
tesoriere regionale
UNICREDIT SPA
Distinta pagamento
riconoscimento

reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart

Distinta pagamento
sopralluogo e

in formato cartaceo
tramite modello:

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

852/2004;
art. 8, D.L.
n. 158 del
13.09.2012,
convertito in
L. n.
189/2012)

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

imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

trasferta per
riconoscimento

B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30
A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo 71_
domanda di
riconoscimento a norma
Reg.(CE)852.2004_ger
mogli
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

Tramite bonifico su
conto di tesoreria
regionale codice
IBAN:
IT38G0200802017
000101830646 BIC-SWIFT
UNCRITM1VF2
acceso presso il
tesoriere regionale
UNICREDIT SPA
Distinta pagamento
riconoscimento
Distinta pagamento
sopralluogo e
trasferta per
riconoscimento

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30
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.

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven
.it

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo
72_domanda di
aggiornamento decreto di
riconoscimento
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda salvo
differimento
termini per
prescrizioni

T.A.R.

Tramite bonifico su
conto di tesoreria
regionale codice
IBAN:
IT38G0200802017
000101830646 BIC-SWIFT
UNCRITM1VF2
acceso presso il
tesoriere regionale
UNICREDIT SPA
Distinta pagamento
aggiornamento
atto
riconoscimento
Distinta pagamento
sopralluogo e
trasferta per
riconoscimento

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

210/2013)

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)

E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Comunicazione al
SIAN con
documentazione
richiesta:
via mail all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
o
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo 73_
comunicazione modifiche
stabilimenti riconosciuti
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,30-

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

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

Prestazione non a
pagamento

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

12,30

8.
Parere
preventivo
per apertura
o modifiche
esercizi
alimentari
(con o senza
sopralluogo).
(non
previsioni
normative:
possibilità
per l’O.S.A.)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Richiesta al SIAN:
via mail all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
o
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo 55_
richiesta parere igienico
sanitario preventivo
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

20 giorni dal
protocollo della
richiesta

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
parere
Distinta pagamento
parere con
sopralluogo

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

9.
Certificato
per
esportazione
alimenti
(previsto da
norme dei
singoli Paesi
extra UE
importatori)

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico:
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

A) Richiesta al SIAN:
via mail all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
o
in formato cartaceo,

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

10 giorni dal
protocollo della
richiesta

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

tramite modello:
U_ian_F3_mo 54_
richiesta di certificato per
l’esportazione di prodotti
alimentari

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

Distinta pagamento
certificato

reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

10.
Autorizzazio
ne per
deposito e
commercio di
Prodotti

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:
in formato cartaceo

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda

T.A.R.

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri

Fitosanitari
(P.F.).
(art. 21 e 22
D.P.R n.
290/2001;
Circolare
Ministero
della Salute
n. 15/1993)

Referente
Aziendale per i
P.F :
Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

tramite modello:
U_ian_F3_mo 05_
domanda per il rilascio di
autorizzazione al
deposito e al commercio
di PF e loro coad.
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica

Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
autorizzazione

0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri

B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

11.
Abilitazione
alla vendita
di Prodotti
Fitosanitari
P.F.).
(art.23
D.P.R,
290/2001;
D.G.R.
n.622/2002;
D.G.R. n.

A) Igiene
alimenti e
bevande
B) Dirigente
medico
Referente
Aziendale per i
P.F (su delega
del Direttore
Dipartimento di
Prevenzione):

A) Domanda in bollo al
SIAN con
documentazione
richiesta:
in formato cartaceo
tramite modello:
U_ian_F3_mo 07_
domanda per il rilascio o
rinnovo certificato
abilitazione vendita di PF-

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
domanda

T.A.R.

Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

136/2003)

Dott.
Giambattista
MONTANARI
C) 0456338552571-644
gbmontanari@ul
ss22.ven.it

richiesta partecipazione
corso

Distinta pagamento
abilitazione vendita

reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

12.
Giudizio di
qualità ed
idoneità
d’uso su
nuovo
approvvigion
amento
idropotabile
(Decreto
Ministero
della Salute
25.03.1991)

A) SIAN

A) Richiesta al SIAN:

B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato Acque
potabili: Dott.
Giovanni
SANDRI

via mail all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
o
in formato cartaceo
tramite modello:

C) 0456338552571-600
giovanni.sandri
@ulss22.ven.it

U_ian_F3_mo 57_
richiesta giudizio di
qualità ed idoneità d’uso
su nuovo
approvvigionamento
idropotabile
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.i

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

Diritti per prelievo
campioni e per
giudizio di idoneità
Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
per prelievo

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Richiesta all’ARPAV per
analisi da presentare
tramite SIAN:
ARPAV_richiesta_analisi
acqua_privati
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

Distinta pagamento
per giudizio
idoneità
Diritti ARPAV per
analisi:
ARPAV_modalità_p
agamento e
tariffario_analisi_ac
qua_privati
I prelievi per il
campionamento
e l’analisi possono
essere richiesti ed
eseguiti anche da
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
alla
documentazione
richiesta anche i
rapporti di prova
relativi ai
campionamenti
eseguiti nel corso
dell’ano.
Distinta pagamento
per giudizio
idoneità

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

A) SIAN

A) Richiesta al SIAN:

B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato Acque
potabili: Dott.
Giovanni
SANDRI

via mail all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
o
in formato cartaceo
tramite modelli:

C) 0456338552571-600
giovanni.sandri
@ulss22.ven.it

U_ian_F3_mo56_
richiesta giudizio di
idoneità acqua destinata
al consumo umano previo
campionamento
U_ian_mo56-bis_
richiesta giudizio di
idoneità acqua destinata
al consumo umano con
campionamento e analisi
eseguiti da laboratorio
accreditato
reperibile sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
Richiesta all’ARPAV per
analisi da presentare
tramite SIAN:
ARPAV_richiesta_analisi
acqua_privati
Dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà
ARPAV per zona non
servita da acquedotto

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
Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000
Distinta pagamento
per prelievo
Distinta pagamento
per giudizio
idoneità
Diritti ARPAV per
analisi:
tariffario ARPAV
analisi acqua
potabile

I prelievi per il
campionamento
e l’analisi possono
essere richiesti ed
eseguiti anche da
laboratorio
privato
accreditato
secondo tariffe

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

14.
Vidimazione
Menù (della
ristorazione
collettiva
scolastica)
con
osservazioni
nutrizionali
(non
previsioni
normative)

A) SIAN
B) Direttore
SIAN e
Dirigente
medico
incaricato
Igiene
Nutrizione:
Dott.
Giovanni
SANDRI
C) 0456338552571-600
giovanni.sandri
@ulss22.ven.it

15.
Istanza di
accesso per
visione o

A) SIAN
B) Direttore
SIAN:

A) Richiesta al SIAN:
solo via mail
all’indirizzo
sian@ulss22.ven.it
con allegato menù
definito per almeno 4
settimane, anche
stagionale.

concordate
direttamente con lo
stesso.
Il SIAN esprimerà il
giudizio di idoneità
dell’acqua previa
presentazione di
richiesta allegando
alla stessa anche il
rapporto di prova.
Distinta pagamento
per giudizio
idoneità
0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.it

30 giorni dal
protocollo della
richiesta

Prestazione
gratuita

0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

B) Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30
A) Istanza al SIAN:
per via telematica:
tramite PEC con firma

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni
Sandri

0456338552
0456338571
sian@ulss22.ven.

30 giorni dal
protocollo della
richiesta

T.A.R.

L'esame dei
documenti è
gratuito.
Il rilascio di copia

Direttore
Dipartimento di
Prevenzione:
Dott. Giovanni

copia
documenti
(art. 22
Legge n.
241/1990)

Dott.
Giovanni
SANDRI

digitale a
protocollo@cert.ulss22.ve
n.it

C) 0456338552571-600
giovanni.sandri
@ulss22.ven.it

in formato cartaceo:
Raccomandata AR o
consegna a mano
modello:
U_ian_F3_mo 74_
Istanza di accesso per
visione o copia
documenti_legge 241.90
reperibili sul sito:
www.ulss22.ven.it>dipart
imento di
prevenzione>servizio
igiene degli alimenti e
della
nutrizione>modulistica
B) Presentazione in
formato cartaceo.
Indirizzo:
SIAN Az. ULSS 22,
Via S. M. Crocifissa di
Rosa-37067 Valeggio sul
Mincio (VR)
Telefono: 045633855271
E-mail:
sian@ulss22.ven.it
Orari:
lunedì-venerdì 8,3012,30

cartacea è
subordinato
al rimborso del
costo di
riproduzione (€ ,15
a facciata) e alle
eventuali spese di
spedizione, da
pagare:
Direttamente agli
uffici cassa
dell’ULSS 22
Tramite bonifico su
c/c bancario:
Banca Popolare di
Verona
Ag. di Bussolengo
Coordinate:
IT84K0503459310
000000042000

Sandri
0456338552-571600
dip.prev@ulss22.ven
.it

