
CERTIFICAZIONI UFFICIALI 

I titolari di impresa alimentare che intendano ottenere certificazione ufficiale ai sensi del 

Regolamento (UE) 625/2017, come nel caso per l’esportazione di prodotti di origine vegetale 

verso Paesi Terzi oppure per l’attestazione della Registrazione della Ditta che intende effettuare 

l’esportazione, devono presentare apposita richiesta di rilascio di Certificato Sanitario o 

Attestazione di Registrazione validi ai fini dell’esportazione di prodotti alimentari di origine non 

animale. 

L'Unità Organizzativa di riferimento è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

e responsabile del procedimento è il dirigente Medico competente territorialmente individuato dal 

Direttore del Servizio. 

Direzione UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Via degli Esplosivi n. 9 Palazzina A 1° Piano - 00034 Colleferro (RM) 

Tel: 06. 970 975 37 / 06. 970 977 34 - Centralino: 06 972 21 

E-mail: sian@aslroma5.it 

Pec: uoc.ian@pec.aslromag.it 

 

Modulistica 

Rilascio Certificazione Stabilimento e Partite di prodotti 

 Richiesta, datata e firmata dall'OSA, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, 

della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax,numeri di telefono, 

ecc.); (All. 1: fac-simile richiesta) 

 descrizione/elenco delle merci oggetto della richiesta con i relativi lotti e quantitativi; 

 eventuali esiti analitici di conformità da parte di Laboratorio accreditato; 

 indicazione del paese di destinazione; 

 eventuale modello di certificazione o indicazione dei contenuti che detta certificazione dovrà 

contenere, stabiliti dal Paese Terzo destinatario ed indicati dalla ditta richiedente. 

 etichetta dei prodotti da esportare. 

È indispensabile che il lotto da certificare, o la partita dei prodotti, sia disponibile ed 

ispezionabile prima del rilascio della certificazione, poiché non è possibile rilasciare 

certificazioni a posteriori a meno che non si tratti di certificazioni integrative. Questo per 

consentire verifiche riguardanti il lotto/partita oggetto di certificazione. 

 

Rilascio Certificato Stabilimento e Registrazione  

 Richiesta datata e firmata dall'OSA, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, 

della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, 

ecc.). 

mailto:sian@aslroma5.it
mailto:uoc.ian@pec.aslromag.it


La certificazione e/o l’attestazione viene rilasciata a seguito di valutazione documentale e di 

sopralluogo effettuato da personale della UOSD IAN presso la ditta esportatrice, per la verifica 

della     conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare. 

Il versamento richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito in applicazione degli artt. 9 – 10 e 

13  Decreto Legislativo 32/2021 - Controlli non programmati o su  richiesta - Nota Regione Lazio 

NR Ufficiale U.0065489 del 24.01.2022  

Riferimenti normativi 

Reg. (UE) n. 2017/625  

Reg. CE 852/2004  

Nota DGISAN 0059962-P-08/10/2019 “Certificati generici per l’esportazione di alimenti di origine 

vegetale o prodotti composti destinati al consumo umano” 

 

D.Lgs n. 27/2021 

 

 

Allegati 1: fac-simile richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
All. 1: fac simile Richiesta 

 
Al Dipartimento di Prevenzione  ASL Roma 5 

UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
 
Oggetto: RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE  
VEGETALE E DI PRODOTTI COMPOSTI 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________ 
Nato/a il_________________________________________ a ____________________________________Provincia_______________  
Residente nel Comune di______________________________________________ Provincia _____________________________ 
Via/Piazza numero civico ___________________________________________________________________CAP______________ 
In qualità di Titolare/Responsabile/Legale rappresentante dell’Azienda_________________________________ 
Codice fiscale __________________________________ P.IVA __________________________________________________________ 
sita in Via __________________________________ Comune di __________________________Provincia di ________________ 
Telefono________________________________. Fax____________________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 
Munita di autorizzazione sanitaria n°____________________ rilasciata dal Sindaco di____________________ _____ 
NIA/DIA  n°_____________________________. Del____________________________________________________________________ 

CHIEDE 
l’esecuzione del controllo sanitario ed il conseguente rilascio di certificazione di origine e sanità 
per l’esportazione in Paesi Terzi dei prodotti di origine vegetale e di prodotti composti di 
seguito descritti: 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (TIPOLOGIA e LOTTO) 
- DATA DI PRODUZIONE 
- TIPO DI IMBALLAGGIO 
- NUMERO DEI COLLI 
- PESO NETTO 
- CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI TRASPORTO 
- PAESE DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO 
- DESTINATARIO DEL PRODOTTO 
- INDIRIZZO DEL DESTINATARIO 

 
A tale scopo, dichiara che i prodotti sopra descritti: 
1. sono stati preparati, manipolati e spediti conformemente alle norme vigenti in Italia e in U.E.; 
2. non contengono additivi o residui non consentiti dalle norme italiane 
 

Delega al ritiro e recapiti________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data ______________________________ ,                                                                             |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Firma _____________________________________ 

(Il/la richiedente) 
ALLEGATI: 
- Copia di un documento di identità del/la richiedente in corso di validità; 
-  Copia di eventuale certificato di analisi da Laboratorio accreditato.                                                                                       

 


