
VII IX

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA-

UFFICIO DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI 

UFFICIO COMPETENTE 

ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE - 

NOME DEL RESPONSABILE E 

RECAPITI 

INFORMAZIONI RELATIVE 

A PROCEDIMENTI IN 

CORSO

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

IL PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO DA 

UNA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO O DAL SILENZIO-

ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE?

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

 Eventuale indicazione del nome della scheda servizi e 

relativo link di accesso ai servizi on line 

Elenco degli atti e documenti che il richiedente 

deve allegare all'istanza 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 

EVENTUALMENTE NECESSARI

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA- RIFERIMENTI 

E MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

Variazioni strutturali di navi officina e navi frigorifero - Circolare ministeriale 

n. 5 del 19 febbraio 1993

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr. Giovanni Granitto 06 

59946841 / Dr. Lediani Giuseppe 06 

59946943

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italian

o&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=itali

ano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag

=P

nessun pagamento
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Voltura dell'atto di riconoscimento di navi officina e navi frigorifero -Art. 48 - 

Legge 96/2010 (legge comunitaria 2009)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr. Giovanni Granitto 06 

59946841 / Dr. Lediani Giuseppe 06 

59946943

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=i

taliano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=VR

N1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=itali

ano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=VRN1&fla

g=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&lab

el=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=VRN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Argentina - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina e prodotti a base di latte - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. 

G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Brasile - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina, prodotti a base di latte e prodotti della pesca - Art. 12 -ter D.M. 14 

dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Canada - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina, pollame e conigli, carni bovine in scatola limitatamente a materia prima 

di origine brasiliana, bresaola sola da materia prima di origine australiana - Art. 

12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); 

Accordo di equivalenza UE Canada

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Cile - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne suina 

e prodotti a base di latte - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 

36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Domanda di abilitazione all'esportazione di prodotti a base suina di carne verso 

gli Stati Uniti d'America - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 

36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Avverso ad eventuale diniego a seguito degli 

accertamenti igienico sanitari svolti da questo 

Ministero è possibile il ricorso al TAR. 

Successivamente ad accertamenti favorevoli questo 

Ministero provvede all'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sull'ammissione all'esportazione 

sono adottate dall'Autorità del Paese terzo e 

possono essere contestate secondo la legislazione 

del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Cina -  domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina stagionati - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 

13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Domanda di abilitazione all'esportazione di carni suine e di prodotti a base di 

carne suina e bresaole verso il Giappone - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 

(pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Avverso ad eventuale diniego a seguito degli 

accertamenti igienico sanitari svolti da questo 

Ministero è possibile il ricorso al TAR. 

Successivamente ad accertamenti favorevoli questo 

Ministero provvede all'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sull'ammissione all'esportazione 

sono adottate dall'Autorità del Paese terzo e 

possono essere contestate secondo la legislazione 

del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Corea del Sud - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di 

carne suina - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 

febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Filippine - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 

2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Procedimenti amministrativi art. 35 D.Lgs 33/2013 

Atti e documenti da allegare all'istanza, la modulistica necessaria e relativa scheda servizi on 

line

1



Hong Kong - domanda di abilitazione all'esportazione di Carni e prodotti a base 

di carne suina e avicola - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 

36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Perù - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne suina 

e prodotti a base di latte - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 

36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Singapore - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina stagionati - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 

13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Vietnam - domanda di abilitazione all'esportazione diCarne suina fresca - Art. 

12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); 

Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Turchia - Carne bovina fresca - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. 

G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Giappone - richiesta di cancellazione stabilimenti dalla lista nera - Art. 12 -ter 

D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Intesa 

tecnica 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

PROCEDIMENTO NON PIU' 

ATTIVO A SEGUITO DELLA 

ELIMINAZIONE DELLA LIST 

NERA

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Giappone - richiesta di iscrizione in lista laboratori di analisi - Art. 12 -ter 

D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Intesa 

tecnica 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Richiesta intervento per sblocco partite ferme in dogana di entrata del Paese 

terzo per motivi sanitari - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 

36 del 13 febbraio 2007); Intesa tecnica 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Modificazioni dati: variazioni ragioni sociali / rettifiche / dati anagrafici / altri 

dati - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 

2007); Intesa tecnica 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Ecuador  - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina e prodotti a base di latte- Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. 

G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Malesia  - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 

2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Messico  - domanda di abilitazione all'esportazione di Prodotti a base di carne 

suina - Art. 12 -ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 

2007); Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

PROCEDIMENTO NON PIU' 

ATTIVO A SEGUITO DI 

MODIFICHE DEGLI ACCORDI 

CON IL MESSICO

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Vietnam - domanda di abilitazione all'esportazione di prodotti vegetali - Art. 12 

-ter D.M. 14 dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); 

Accordo bilaterale

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro 

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Procedimenti d'ufficio (cancellazioni/sospensioni) - Art. 12 -ter D.M. 14 

dicembre 2006 (pubbl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007); Accertamento perdita 

dei requisiti previsti da accordi/intese/memorandum

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr.ssa Ciorba Beatrice / 

Dr. Giganti Donato  / Dr. Santini 

Nicola / Dr.ssa Marcone Felicita / 

Dr.ssa Garofano Alessia / Dr. 

Pastore Alessandro 

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni NO

Questo Ministero provvede l'inoltro della pratica alle 

Autorità del Paese terzo attraverso l'Ambasciata 

italiana; le decisioni sono adottate dall'Autorità del 

Paese terzo e possono essere contestate secondo la 

legislazione del Paese terzo, se previsto.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&te

ma=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi 

stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&t

ema=Alimenti&area=sicurezzaAlimentare                                     

(vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ali

menti&area=sicurezzaAlimentare                                     (vedi stabilimenti)

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Valutazione dei manuali di corretta prassi operativa - Reg. CE 852/2004 Linee

Guida Applicative reg. CE 852/2004

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Dr.ssa Catania Anna Maria / Dr. 

Morabito Giuseppe

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

 90 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=

1187&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
domanda e bozza del manuale non è previsto il pagamento

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Valutazione domande ed inserimento in un elenco ufficiale di stabilimenti di

paesi terzi ai fini dell'importazione di alimenti surgelati (Art. 10 - D.Lgs 27

110/1992)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Dr.ssa Catania Anna Maria / Dr. 

Morabito Giuseppe

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

 90 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=

1154&area=sicurezzaAlimentare&menu=controllihttp://www.salute.

gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1187&area=sicurezz

aAlimentare&menu=igiene

domanda e documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

cui al decreto legislativo 110/1992

tariffa ai sensi del decreto legislativo 194/2008 versamento su conto 

corrente postale ovvero bonifico bancario

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

2



Rilascio riconoscimento condizionato Navi Officina e Navi frigorifero (Art. 48,

L. 96/2010  - legge comunitaria 2009 -)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr. Giovanni Granitto 06 

59946841 / Dr. Lediani Giuseppe 06 

59946943

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

 90 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italian

o&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=itali

ano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag

=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&lab

el=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Rilascio riconoscimento definitivo Navi Officina e Navi frigorifero (Art. 48, L.

96/2010 - legge comunitaria 2009 -)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Ufficio 2 - Dr. Giovanni Granitto 06 

59946841 / Dr. Lediani Giuseppe 06 

59946943

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

 90 giorni NO
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italian

o&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=itali

ano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag

=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&lab

el=servizionline&idMat=SAL&idAmb=NA&idSrv=RN1&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Verifica idoneità e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di nuova sostanza per 

bibite anacoliche  (D.P.R. 230/2004; D.P.R. 719/1958; Circolare 20 febbraio 

2006, n. 1)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 2 - Direttore dott. Pietro Noè tel. 0659946890 - e mail 

p.noe@sanita.it

Dr.ssa Catania Anna Maria / Dr. 

Morabito Giuseppe

le informazioni sul procedimento 

possono essere richieste al 

dirigente per telefono ovvero per 

e-mail ordinaria o posta 

certificata o per posta ordinaria 

semplice o raccomandata

30 giorni SI
ricorso gerarchico;                                           ricorso al 

TAR
non presente sul portale

comunicazione della sostanza e scheda tecnica per la nuova 

bevanda analcolica
non sono previsti pagamenti

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Rilascio sostanziale equivalenza ai sensi del reg (CE) 258/97 [tale 

procedimento cesserà dal 01/01/2018 per la modifica della normativa europea 

di riferimento]

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 4 - Direttore dott. Bruno Scarpa tel. 0659946592 - e mail 

b.scarpa@sanita.it

ufficio 4-DGISAN Dott. Bruno 

Scarpa-0659946592

Il procedimento segue quanto definito dalla normativa                         

europea citata
NO

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=API

NF&idAmb=NF&idSrv=NFSE&flag=P

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione eccezionale prodotto fitosanitario - Art. 53 reg. CE  1107/2009, 

art. 8 D. lgs. 194/1995

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

30 giorni, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni 

con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Rilascio certificati e copie conformi di decreti - D. lgs. 194/1995 in 

recepimento della Direttiva 91/414/CEE; D.P.R. 290/2001

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

30  giorni
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Variazioni amministrative di autorizzazioni - D.P.R. 290/2001, Art. 12, comma

7, come modificato dal D.P.R. 55/2012

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

60 giorni
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione prodotti uguali ad altri già autorizzati - D.P.R. 290/2001, Art.

10, comma 3, come modificato dal D.P.R. 55/2012

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

60 giorni
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione alla immissione in commercio di caoaudiuvanti uguali - Art. 16

D.P.R. 290/2001 come modificato dal D.P.R. 55/2012

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

90 giorni, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni 

con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione di impianti alla produzione  (Art. 6 D.P.R. 290/2001, come 

modificato dal D.P.R. n. 55/2010 D.P.R. 290/2001)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

120 giorni
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Variazioni tecniche di autorizzazioni -  Regolamento (CE) 1107/2009

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

12 mesi o 18 mesi, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle 

consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia non è Stato membro 

relatore -  Articolo 37 - Reg. (CE) 1107/2009.

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

Per pf in corso di autorizzazione: entro 12  mesi dal ricevimento della domanda 

+ eventuale integrazione con termine fissato dallo ZMRS (max 6 mesi) +  120 

giorni dal ricevimento del rapporto finale di valutazione dello Stato membro 

relatore, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni 

con organi consultivi

Per pf con s.a. non ancora approvata:  lo ZMRS attende commenti (max  6 

mesi dall’approvazione della sostanza attiva) +  120 giorni dal ricevimento del 

rapporto finale di valutazione dello Stato membro relatore, fatta salva 

l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Riconoscimento reciproco di autorizzazioni - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 42, 

paragr. 2

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

120 giorni, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni 

con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio - Reg. (CE) 1107/2009, 

articolo 47, paragr. 3

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

120 giorni + 180 giorni in caso di integrazione documentazione, fatta salva 

l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'italia è Stato membro 

relatore - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 37, paragr. 1

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

45 giorni per check di completezza+365 giorni dalla data di presentazione di 

un dossier completo + 180 giorni in caso di integrazione documentazione, fatta 

salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi 

consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Ri - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari - Direttiva di iscrizione della 

sostanza attiva; Reg. (CE) 1107/2009, articolo 80 (Misure transitorie)

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

Termine dettato dall'adozione della direttiva di iscrizione della sostanza attiva 

o dal regolamento di approvazione della sostanza attiva, fatta salva 

l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Ricezione della domanda di valutazione dell'Italia quale Stato membro relatore 

di nuova sostanza attiva per l'approvazione comunitaria - Articoli 9, paragr. 1, 

11, paragr. 1-3, 12, paragr. 1- Reg. (CE) 1107/2009.

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

45 giorni dal ricevimento della domanda per check di completezza +365 dalla 

ricezione della notifica di cui all'articolo 9, paragr. 3 del Reg. (CE) 

1107/2009+ 30 giorni dal ricevimento del draft registration report, fatta salva 

l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Valutazione di equivalenza di sostanza attiva di fonte diversa - Articolo 38, 

paragr. 2 - Reg. (CE) 1107/2009.

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

60 giorni dal ricevimento della domanda + 45 giorni dalla ricezione dei 

commenti degli altri Stati + eventuale procedura di comitato di cui all'articolo 

79 del reg. (CE) 1107/2009, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta 

alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Permesso di commercio parallelo - Art. 52  Regolamento (CE) 1107/2009

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario con valutazione come 

Stato membro interessato - Art. 43 Regolamento (CE) 1107/2009

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

12 mesi dopo il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, dell’antidoto 

agronomico o del sinergizzante (salvo proroga), fatta salva l'interruzione del 

procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Fissazione o modifica di un nuovo limite massimo di residuo-  Articolo 10 e 11 

Regolamento (CE) 396/2005 e succ. modif. 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

entro  tre mesi o, in casi eccezionali,  6 mesi  dalla data di presentazione della 

domanda , fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni 

con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Revisione dei limiti massimi di residui con Italia Stato membro relatore -

Articolo 12 Regolamento (CE) 396/2005 e succ. modif. 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

entro dodici mesi dalla data di iscrizione della sostanza attiva, fatta salva 

l'interruzione del procedimento dovuta alle consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza

Adeguamento delle autorizzazioni agli limiti massimi residui fissati con 

regolamenti comunitari - Regolamento (CE) 396/2005 e succ. modif. 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio 7 - Direttore dott.ssa Elvira Cecere tel. 0659946566 - e mail 

e.cecere@sanita.it

180 giorni dalla pubblicazione del regolamento che fissa il LMR per la 

sostanza attiva, fatta salva l'interruzione del procedimento dovuta alle 

consultazioni con organi consultivi

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu

=trasparenza
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