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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE:   
 

Lo scopo della presente istruzione operativa è quello di codificare e uniformare all’interno 

degli Ispettorati Micologici di ….. del Servizio SIAN il rilascio delle certificazioni di 

commestibilità per l'autoconsumo e la vendita/somministrazione dei funghi epigei 

spontanei. 

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 
• Legge 23 Agosto 1993 N.352, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei 

funghi epigei freschi e conservati ”; 

• DPR 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”; 

• Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei 

funghi epigei spontanei nel territorio regionale applicazione della Legge 352 del 23 Agosto 

1993”;RER-1996-6# 

• Circolare N. 28, 19 Luglio 1996, Assessorato alla Sanità Regione Emilia-Romagna 

“Indirizzi sulla Vigilanza, prevenzione e controllo, in applicazione della Legge Regionale N. 6 del 

02 Aprile 1996 sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 

spontanei nel territorio regionale”; 

• Ministero della Salute 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità 

per il rilascio dell'attestato di micologo”. 
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3. CERTIFICAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL CONSUMO DIRETTO: 
 
L'accesso agli Ispettorati Micologici di…………….. è libero negli orari e nei modi stabiliti 

dalla Direzione del Servizio SIAN ai raccoglitori per la determinazione delle specie 

fungine raccolte non a scopo di commercio. 

Le prestazioni erogate dall'Ispettorato Micologico relative al controllo dei funghi freschi 

spontanei per il consumo diretto sono gratuite. 

All'esame di commestibilità deve essere sottoposto l'intero quantitativo raccolto nel più 

breve tempo possibile. 

I funghi all'atto ispettivo devono essere: 

-freschi (non congelati o scongelati, non essiccati, non diversamente conservati); 

-interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavati o privi di parti essenziali al 

riconoscimento); 

-sani ed in buono stato di conservazione (non eccessivamente tarlati, non ammuffiti, non 

fermentati, non fradici, non eccessivamente maturi); 

-puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei; 

-provenienti da aree non sospette di esposizione a fonti di inquinamento chimico o microbiologico 

(ad esempio discariche di rifiuti, sponde di corsi d'acqua lurida, parchi cittadini, vicinanza 

autostrade, stabilimenti industriali ecc. ). 

Gli Ispettori Micologi sono autorizzati a rifiutare la determinazione della specie, con 

relativa distruzione dell'intera partita, quando: 

– tra i funghi pervenuti siano presenti delle specie mortali o tossiche, 

– i funghi siano tagliati, eccessivamente invasi da parassiti o inzuppati di acqua, 

insudiciati da terriccio, non idoneamente conservati in contenitori rigidi (ad esempio 

utilizzo di buste di plastica per la spesa) con conseguente sbriciolamento,  in evidente 

stato di alterazione. 

Una copia del certificato di commestibilità compilato dall'Ispettore Micologo, datato e 

firmato dallo stesso, viene rilasciata al raccoglitore che la controfirma, un'altra copia viene 

invece conservata e archiviata presso l'Ispettorato Micologico. 

 

 

4. CERTIFICAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI PER IL COMMERCIO E LA 
SOMMINISTRAZIONE: 
 
L'accesso agli Ispettorati Micologici degli utenti interessati alla certificazione per la vendita 

al dettaglio o alla somministrazione è consentita negli orari indicati e modi stabiliti dalla 

Direzione del SIAN. 

Le prestazioni erogate dall'Ispettorato Micologico relative al controllo dei funghi freschi 

spontanei per la vendita al dettaglio sono gratuite come da Delibera Consigliare n. 486 del 

28 Maggio 2003 “Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità 
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Pubblica delle AUSL, di cui all'art.14 della legge Regionale 4 Maggio 1982, n. 19 e successive 

modificazioni”. 

I funghi presentati al controllo devono essere suddivisi per specie e contenuti in cassette 

od altri idonei imballaggi da destinare come tali alla vendita. I funghi in essi contenuti 

devono essere disposti su di un solo piano e non eccessivamente pressati, devono essere 

freschi, interi, sani ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio, foglie e/o corpi 

estranei. 

A seguito dell'avvenuto controllo viene rilasciata dall'Ispettore Micologo apposita 

certificazione, datata e firmata e sottoscritta dall'interessato; una copia del certificato viene 

conservata e archiviata presso la sede dell'Ispettorato Micologico. 

Su ogni contenitore di funghi esaminato, viene applicato un talloncino indicante il genere 

e la specie fungina contenuta al momento del controllo micologico, la data dell'ispezione 

ed il numero del certificato di commestibilità corrispondente, la firma dell'Ispettore 

Micologo, il timbro dell'Ufficio, nonché la data di validità della certificazione. Detto 

talloncino non dovrà essere rimosso dal contenitore fino all'esaurimento del suo 

contenuto. 

Gli Ispettori Micologi sono autorizzati a rifiutare la determinazione della specie, con 

relativa distruzione dell'intera partita, quando: 

– tra i funghi pervenuti siano presenti delle specie mortali o tossiche, 

– i funghi siano tagliati, eccessivamente invasi da parassiti o inzuppati di acqua, 

insudiciati da terriccio o residui di substrato, in evidente stato di alterazione. 

L'esposizione dei funghi per la vendita al dettaglio comporta inoltre l'obbligo all'esercente 

di munirsi di apposita etichetta sulla quale devono figurare, oltre al prezzo di vendita, la 

denominazione del prodotto, un numero o codice identificativo per la sua rintracciabilità 

(ad esempio: lotto, data di raccolta ), mentre per le fasi precedenti alla vendita 

(importatore/grossista) le indicazioni di cui sopra possono anche figurare su un 

documento commerciale così come stabilito dalle norme vigenti. 

 

 
5. ALLEGATI: 
 
1. Certificato di commestibilità per l'autoconsumo; 

2. Certificato di commestibilità per la vendita; 

3. Talloncino micologico Ispettorati di …………………. 
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TALLONCINO MICOLOGICO 
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