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                                                           Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
 
 

RILASCIO  CERTIFICATO DI  ABILITAZIONE  ALLA  VENDITA DI PRODOTTI  FITOSANITARI 

 
E' previsto dall'art. 8  del D.Lgs.150/2012 e dal D.M.22.1.2014. 
Ha validità di 5 anni e alla scadenza deve essere rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della 
partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento ( attraverso un sistema di crediti formativi da 
acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione) . 
 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE 

 
1) Aver compiuto 18 anni di età; 
2) Essere in possesso di DIPLOMA/LAUREA in una delle seguenti discipline: agrarie ,  forestali, biologiche,      
     ambientali,  chimiche,  mediche , veterinarie. 
3) Aver frequentato un Corso specifico di formazione obbligatoria organizzato dall' agenzia regionale   
     LAORE o da Ente di formazione riconosciuto; 
4) Aver sostenuto , con esito favorevole , un esame finale; 
 
 NB: Per le richieste di ammissione al corso organizzato da LAORE, scaricare  il modulo  dal sito internet 
     dell'agenzia LAORE  ( http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi) e poi cliccare su consulenza 

 
 

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 
Per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita , il richiedente deve presentare , presso la 
segreteria del Servizio di Igiene degli Alimenti e nutrizione (SIAN) /del Dipartimento di Prevenzione, 
negli orari di apertura, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, la richiesta : vedasi: 

                                                    …..richiesta abilitazione vendita.doc 
la documentazione prevista e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione. 
 
 

MODALITA' DI EROGAZIONE AL SERVIZIO 

 
Valutata la documentazione , il SIAN rilascia il certificato di abilitazione alla vendita al richiedente, previo 
appuntamento telefonico con la sede distrettuale territorialmente più agevole. 
 
 

TEMPI 

 
Compatibilmente con le esigenze del Servizio, l'Ufficio rilascia il certificato entro 10 giorni dalla richiesta. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

1)  Copia del titolo di studio posseduto  o dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del    
      DPR 445/2000; 
 2)  Copia attestazione frequenza corso con attestazione  esito favorevole esame finale; 
 3)  Copia di documento di identità in corso di validità; 
 4)   n.2 fotografie formato tessera, recenti; 
 5)   n. 1 marca da bollo (euro 16,00); 
  6)  Originale del certificato di abilitazione alla vendita in caso di rinnovo o di proroga.  
 

COSTO 

 
Il pagamento della prestazione deve essere effettuato su c/c n. 59639948 intestato alla ASL di Olbia- Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione; importo euro 10,54; causale : prestazioni SIAN. 
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NOTE 

 
La validità del certificato può essere prorogata dal SIAN fino alla data del primo corso utile organizzato 
dalla agenzia LAORE o da altro Ente di Formazione riconosciuto. 

 

SEDI  COMPETENTI ALLA  RICEZIONE  DELLE  RICHIESTE 

  

OLBIA :   Segreteria SIAN                                                                     TEMPIO:   Segreteria                                                                     
                V.le Aldo Moro c/o P.O. San Giovanni di Dio                                      Via Demartis 
                 Tel. 0789/ 552169                                                                                       Tel.e Fax :  079/ 678385 
                 Fax: 0789/552112 
   
                      

SERVIZIO  COMPETENTE 

 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
Responsabile : Dott.ssa Maria Rita Ara 
Tel.: 0789/552185   Fax: 0789/552112 

                                                                          
 
 
 

 
 
 
 


