
PREMESSAPREMESSA

Una Una migliore  conoscenza  dei  funghi  commerciabili,  e  dei 
rischi  connessi  alla  loro  vendita,  è  indispensabile  per  gli 
esercenti che vendono funghi al dettaglio e per i ristoratori. 
Inoltre, tale attività è consentita unicamente a coloro i quali 
risultino in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 2 
del DPR 376/95.  Le conoscenze di base sulle modalità di 
riconoscimento dei funghi freschi spontanei, sulle modalità 
di raccolta e sul loro consumo,  sono inoltre indispensabili 
anche per i raccoglitori.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVEPRINCIPALI FONTI NORMATIVE

 Legge 23/08/93 n° 352:  indirizzi  per la disciplina 
della  raccolta,  commercializzazione  dei  funghi  epigei 
spontanei,  la  cui  attuazione  spetta  alle  Regioni  e 
Provincie Autonome.

 D.P.R.  14/07/95  n°  376:  regolamento  per  la 
disciplina  della  raccolta  e  commercializzazione  dei 
funghi  epigei  freschi  e  conservati;  prevede  norme 
applicative della L. 352/93 con riferimento particolare 
all’istituzione degli Ispettorati Micologici.

 D.M.  29/11/96  n°  686:  criteri  e  modalità  per  il 
rilascio dell’Attestato di Micologo.

 Determinazione Servizio Prevenzione A.R.I.S. N° 
558  del  21/06/2011:  linee  di  indirizzo  per 
l’organizzazione ed il  funzionamento degli  Ispettorati 
Micologici.

OBIETTIVI DEL CORSO – DESTINATARIOBIETTIVI DEL CORSO – DESTINATARI

Fornire, agli esercenti interessati a sostenere l’esame per il 
conseguimento  dell’abilitazione  alla  vendita  e/o  alla 
somministrazione di funghi epigei spontanei, gli elementi di 
base  per  la  preparazione  teorico  –  pratica  indispensabile 
per la rigorosa  discriminazione tra funghi commestibili  e 
velenosi.
Fornire, ai raccoglitori interessati, gli stessi elementi di base 
indispensabili  per  la  rigorosa   discriminazione  tra  funghi 
commestibili  e velenosi  e le corrette modalità per la loro 
raccolta. 
I corsi di formazione sono a numero di partecipanti limitato 
(di  norma  25  iscritti  per  corso),  pertanto  i  richiedenti 
saranno  ammessi  secondo  l’ordine  cronologico  di 
presentazione della domanda.
Al termine del corso, per i soli esercenti (OSA), è prevista 
una  sessione  di  esame  per  il  rilascio  del  certificato  di 
idoneità all’identificazione delle specie fungine.

SEDI DI SVOLGIMENTOSEDI DI SVOLGIMENTO

I  corsi  si  svolgeranno  nelle  aule  didattiche  dell’U.O. 
Formazione  della  ASL  presso  il  Presidio  Ospedaliero  San 
Martino in Via Rockefeller Oristano, presso la sala riunioni 
del poliambulatorio di Ales in via IV Novembre e presso la 
Casa Badalotti di Ghilarza in Corso Umberto.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Il programma è riferito alle specie più comunemente 
raccolte/commercializzate in Sardegna:

• Pleurotus eryngii e varietà 
• Leccinum ssp.: Leccinum corsicum (Boletus sardous)
• Boletus gruppo edulis (aereus, aestivalis, edulis)
• Cantarellus cibarius

Il corso è articolato in 3 giornate  per un totale di 8 ore.

1^ GIORNATA (3 ore)1^ GIORNATA (3 ore)

1. La  disciplina  della  raccolta  e  commercio  dei 

funghi freschi – sistema sanzionatorio 

normativa  generale  ai  fini  economici,  per  autoconsumo, 

modalità  di  raccolta;  il  ruolo  del  micologo  dell’Az.  USL 

(attività presso strutture pubbliche - Ispettorati Micologici - 

e private).; riferimenti normativi e sanzioni previste nei casi 

di non conformità.

2. Introduzione  alla  conoscenza  e  riconoscimento 

dei funghi spontanei 

cosa sono, come si riproducono, come si nutrono; i funghi e 

l’ambiente,  caratteri  morfologici  –  anatomici  –  chimici  –

biologici  –  ecologici; riconoscimento,  nomi  dei  funghi  e 

classificazione  schematica  (generalità  sui  funghi 

leucosporei, ocrosporei, rodosporei, iantinosporei).

3.  Esercitazione di gruppo

2^ GIORNATA (3 ore)2^ GIORNATA (3 ore)

   4. Le  specie  fungine  più  commercializzate  in 

Sardegna:

Pleurotus  eryngii,  Leccinum  ssp.  (leccinum  corsicum 

=boletus  sardus),  Boletus  gruppo  Edulis  (Boletus: 

aereus, aestivalis ed edulis), Cantarellus Cibarius.

5.   Intossicazione da funghi (concetti fondamentali): 

contaminazione  ambientale,  glossario  di  tossicologia, 

sindromi a lunga e breve incubazione.

6.   Esercitazione di gruppo

3^ GIORNATA (2 ore)3^ GIORNATA (2 ore)

7. Esame finale (solo per gli esercenti)

Scheda di iscrizione
Da staccare e recapitare al 

Servizio Igiene degli Alimenti della ASL di Oristano  Via 
Carducci 35, 4° piano – 09170 Oristano -

Autorizzo a detenere i dati personali ai soli fini organizzativi di Codesto Ente,  
con  divieto  di  diffusione  e/o  cessione  degli  stessi  senza  preventiva  
autorizzazione (Legge n° 675/96 sulla riservatezza dei dati personali)

(barrare le caselle che interessano)

Il  sottoscritto  _______________________________________ 

nato  a  ___________________________  il  _____________ 

residente in ___________________________________________

Via/Piazza _____________________________ n° ____________

□ titolare dell’esercizio di (1) __________________________

sito in _____________ Via ____________ n° __tel. _____

□ raccoglitore

(1) ristorante,  pizzeria,  gastronomia  d’asporto,  rivendita  al  
dettaglio/ingrosso ecc.

CHIEDE  

□ di essere ammesso al corso di formazione
     in micologia che si terrà nei giorni (*)

□ 5-6-7 NOVEMBRE 2013 Ales (c/o Poliambulatorio)

□ 26-27-28 NOVEMBRE 2013 Ghilarza (c/o Casa Badalotti)

□ 10-11-12 DICEMBRE 2013 Oristano (c/o Osp.  S.Martino)

PER I SOLI ESERCENTI

□ di essere ammesso, nella stessa sessione,  a sostenere 
l’esame per il  conseguimento dell’abilitazione alla  vendita 
e/o alla somministrazione dei funghi epigei spontanei

(*) La ASL di Oristano si riserva di apportare variazioni alle  
date di svolgimento dei corsi, in relazione alle esigenze di  
servizio e al numero degli iscritti

Ogni comunicazione potrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

indirizzo _________________________________________

tel. _____________ cellulare________________________

mail_____________________________________________

______________ lì _________
FIRMA LEGGIBILE

______________



SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Le  iscrizioni  vanno  fatte  compilando  l’apposita  scheda  e 
inviandola all’ASL di Oristano – Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione, Via Carducci 35, 4° Piano 09170 ORISTANO 
(per informazioni Tel. 0783/317721-22-31-0783/317005)

I  richiedenti  saranno  ammessi  secondo 
l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle 
domande,  fino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili.

Progetto SIAN ASL Oristano
Dott. R. Puggioni – Direttore SIAN
Dott. Francesco Cossu – Resp. U.O. Sicurezza Alimentare
Ispettori Micologi SIAN 

SETTEMBRE 2013

        

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI 

E DELLA NUTRIZIONE

ISPETTORATO MICOLOGICO

CORSI DI FORMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

IN IN MICOLOGIAMICOLOGIA
(D.P.R. n°376 del 14/07/95 e Determinazione Servizio 

Prevenzione A.R.I.S. N° 558 del 21/06/2011)


	PREMESSA
	Una 		Una migliore conoscenza dei funghi commerciabili, e dei rischi connessi alla loro vendita, è indispensabile per gli esercenti che vendono funghi al dettaglio e per i ristoratori. Inoltre, tale attività è consentita unicamente a coloro i quali risultino in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 2 del DPR 376/95. Le conoscenze di base sulle modalità di riconoscimento dei funghi freschi spontanei, sulle modalità di raccolta e sul loro consumo,  sono inoltre indispensabili anche per i raccoglitori.
	PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
	Legge 23/08/93 n° 352: indirizzi per la disciplina della raccolta, commercializzazione dei funghi epigei spontanei, la cui attuazione spetta alle Regioni e Provincie Autonome.
	D.P.R. 14/07/95 n° 376: regolamento per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; prevede norme applicative della L. 352/93 con riferimento particolare all’istituzione degli Ispettorati Micologici.
	D.M. 29/11/96 n° 686: criteri e modalità per il rilascio dell’Attestato di Micologo.
	Determinazione Servizio Prevenzione A.R.I.S. N° 558 del 21/06/2011: linee di indirizzo per l’organizzazione ed il funzionamento degli Ispettorati Micologici.
	OBIETTIVI DEL CORSO – DESTINATARI
	SEDI DI SVOLGIMENTO

	PROGRAMMA
	1^ GIORNATA (3 ore)
	2^ GIORNATA (3 ore)
	3^ GIORNATA (2 ore)
	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

	        
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
	SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI 
	E DELLA NUTRIZIONE

