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F.I.U. N°6 - SISP 
 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

Richiesta applicazione Ordinanza Sindacale di divie to di coltivazione delle fave  

Il divieto di coltivazione delle fave si applica, a seguito di emissione di Ordinanza Sindacale, nel raggio di 
300 metri dall’abitazione del richiedente affetto da Favismo (deficit G6PD) e dalle strutture ad uso collettivo 
( ospedali o strutture sanitarie, istituti scolastici, istituti residenziali per minori o anziani, edifici pubblici quali 
cimiteri impianti sportivi uffici postali luoghi di culto e luoghi di lavoro o di frequentazione abituale) e 
riguarda anche i giardini delle case di abitazione. Coltivazione, vendita e somministrazione di fave in zone 
non soggette a divieto dovranno comunque essere segnalate con appositi cartelli indicatori. 

 

MODALITA' ED ORARI  
 

Ufficio Competente  S.I.S.P.: U.O. T.C.R.A.V. (Tutela della Collettività dai Rischi degli Ambienti di Vita).  
Sedi territoriali: 
per il Municipio X e il Comune di Fiumicino : 
viale Vasco de Gama snc, adiacente civico 140 - Ostia Lido Roma 
per i Municipi XI e XII: 
via dell’Imbrecciato 71b/73 – Roma 
 

Documentazione da 
presentare 

- Domanda alla Azienda U.S.L. RM 3 utilizzando il modello: “Richiesta applicazione 
Ordinanza Sindacale di divieto di coltivazione delle fave” 
- Attestazione di malattia da parte di Struttura Sanitaria,  medico curante o specialista. 
 

Modalità di 
effettuazione 

Una volta ricevuta la domanda il Servizio provvederà ad inoltrare una segnalazione 
alla Polizia Locale del Comune di Fiumicino o dei Municipi di Roma Capitale. Tali 
organismi effettueranno la  vigilanza sul divieto di coltivazione delle fave nelle zone 
segnalate. 
L’elenco completo delle vie da includere nelle zone soggette al divieto di coltivazione 
delle fave viene inoltre aggiornato e inviato alle Polizie Locali ogni anno prima 
dell’inizio della campagna di coltivazione di tali leguminose. 
 

Modalità di 
presentazione  
della pratica 

La documentazione va presentata presso gli uffici delle sedi territorialmente 
competenti – è infatti necessario un breve colloquio tra il Dirigente Medico ed il 
paziente o, nel caso, i genitori - tutti i giorni previo appuntamento telefonico. 
 

Informazioni  Tutti i giorni. 
Telefono Sede di Ostia:   06.56483453  
Telefono Sede di Roma:  06.56485342  
e-mail:  igiene.sp@aslromad.it  
 

Tariffa  Prestazione gratuita 
 

Tempi  La pratica sarà espletata entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. 
 

 


