
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

10.Piano Specifico ISPETTORATO MICOLOGICO 

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori: 
 
E 12 – Ispettorato micologico L.352 del 23 Agosto 1993  
 

ANALISI DEL 
CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. 
Fra i fattori di rischio correlati all’alimentazione vanno considerati anche quelli legati all’ingestione di 
alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all’origine, sia durante i processi di 
lavorazione che di commercializzazione. 
Tra questi rivestono un ruolo importante quelli legati al consumo di funghi tossici. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E 
NORME DI 
RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• Reg. CE/852/2004;   
Nazionali:  

• L. 283/62; 

• DPR327/80; 

• DPR 376 del 14/7/95  

• Legge 352 del 23/08/1993 
Regionali: 

• Determinazione RER 14738/2013; LR 6/96 e LR 15/2011; 

• Determina Regione Emilia Romagna 1227/2013. 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Verificare la filiera del commercio e della ristorazione con controlli sulla commestibilità dei funghi. 
Prevenire gli avvelenamenti da funghi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Realizzare il controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio; 
garantire il controllo dei funghi epigei spontanei raccolti per autoconsumo. 

MODALITÀ 
OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di 
categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale, prevedendo anche la 
verifica di commestibilità dei funghi epigei spontanei.  
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; 
rilascio all’OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit;  
inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC. 

  

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati Schede SIAN  

Formula  Baseline Valore 
anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Controllo della 
commestibilità dei 
funghi nella 
trasformazione e nel 
commercio all’ingrosso 

n. controlli Dato 2014 
Mantenime

nto  
Mantenim

ento  
Mantenime

nto  
Mantenim

ento  

Accessi per controllo di 
funghi epigei spontanei 
raccolti per 
autoconsumo 

n. accessi Dato 2014 
Mantenime

nto  
Mantenim

ento  
Mantenime

nto  
Mantenim

ento  

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

