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Dipartimento di Prevenzione 

UOSD  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 
 
F.I.U. N°_9_SIAN 
 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA  
 
 
 

RICHIESTA  CERTIFICATI SANITARI PER L’ESPORTAZIONE DI  
PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE NON ANIMALE 

 

I titolari di impresa alimentare che intendano esportare i loro prodotti al di fuori dell’Unione Europea 
possono presentare richiesta di rilascio Certificato Sanitario valido ai fini dell’esportazione di prodotti 
alimentari di origine non animale. 

  
 
 

MODALITA' E ORARI 
 

Ufficio 
Competente 

(a cui inoltrare 
la richiesta) 

 

• La richiesta dovrà essere inoltrata al SIAN 
• La struttura erogante è il SIAN 
• Il responsabile del procedimento è il responsabile SIAN 

 
Documentazion
e da presentare  

Dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 
• Domanda in carta semplice con specificati il numero e la quantità dei lotti dei 

prodotti destinati all’esportazione  
• Ricevuta di bonifico effettuato per i diritti sanitari e le spese di sopralluogo  
• Certificati delle analisi di laboratorio effettuate sui prodotti destinati 

all’esportazione 
• Fatture relative  ai lotti di prodotti destinati all’esportazione rilasciate alle ditte 

estere riceventi  

 
Modalità di 

effettuazione 

• Le istanze verranno esaminate, e in seguito verrà effettuato sopralluogo da 
personale di questa UOSD SIAN presso la ditta esportatrice per la verifica della 
conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare 

• In caso di esito positivo verrà rilasciato il certificato sanitario valido per l’export. 
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Modalità di 

Presentazione 
della pratica 

PER IL MUNICIPIO XI e XII 
 
Consegna a mano presso: 

• SIAN Via dell’Imbrecciato, 71b/73 - 
Roma 

gg e orari: Martedi e Giovedì 10,00-12,00 
Per via telematica: 

• e-mail: sian@aslroma3.it    
• pec:  sian@pec.aslromad.it 

 

PER IL MUNICIPIO X ed il Comune di 
Fiumicino 
Consegna a mano presso: 

• SIAN Via Vasco de Gama, 142 
Roma 

gg e orari: Martedì e Giovedì 10,00-  12,00 
Per via telematica: 

• e-mail: sian@aslroma3.it    
• pec:  sian@pec.aslromad.it 

 

Informazioni  
 
 

Servizio Igiene degli Alimenti (SIAN) 
 
PER IL MUNICIPIO XI e XII: 
 

• telefonicamente: 
06/56485338 

oppure 
• Via fax: 06/56485339 

oppure 
• e-mail: sian@aslroma3.it    

oppure 
• di persona, presso: 
• SIAN Via dell’Imbrecciato 71b/73 - 

Roma   
gg e orari: Martedì e Giovedì 10,00-12,00 
 
 

Servizio Igiene degli Alimenti (SIAN) 
 
PER IL MUNICIPIO X ed il Comune di 
Fiumicino: 

• telefonicamente:  
06/56483362-3 

oppure 
• Via fax: 06/56485339 

oppure 
• e-mail: sian@aslroma3.it    

oppure 
• di persona, presso: 

SIAN Viale Vasco de Gama, 142 – 
Roma   

gg e orari: Martedì e Giovedì 10,00-12,00  
 

Tariffa  • 51,65 € per diritti sanitari e di  77,47 + 0,52 a km andata/ritorno dalla sede della 
asl alla sede dell’impresa alimentare per le spese di sopralluogo in unico 
bonifico su IBAN per il bonifico bancario/ postale: 
IT53X0100503266000000218000 

• Causale (rilascio certificato export ) 
• destinatario SIAN ASL Roma/3 Via dell’Imbrecciato 71/b- 00149 Roma. 
• mittente (deve coincidere con il richiedente /intestatario dell’attività)  

Tempi  • 30 gg ( salvo richiesta ulteriore documentazione)  
 

 


