Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

LINEE GUIDA PER LA DISTRUZIONE DI ALIMENTI
La distruzione degli alimenti avviene nel caso in cui si sospetti che gli alimenti siano alterati o non
garantiscono l’igienicità e la sicurezza per poterli destinare al consumo umano. Tale fenomeno può
avvenire nel caso di contaminazioni accidentali o mancato controllo di un punto critico essenziale
per la genuinità del prodotto o condizioni di conservazione inadeguate generalmente dovute
all’interruzione della catena del freddo etc.
Il procedimento per la distruzione alimenti avviene su richiesta dell’utenza o su comunicazione
dell’autorità giudiziaria o dell’autorità sanitaria.
Per richiedere la distruzione degli alimenti l’Utente deve:
 Presentare una domanda con la richiesta di distruzione degli alimenti che si trovano nelle
condizioni di cui sopra al Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ULSS 13, in
carta semplice, con indicati i motivi della richiesta;
 Allegare un elenco dettagliato dei prodotti da distruggere, comprensivi dei quantitativi, e del
costo totale della merce all’acquisto su cui calcolare il versamento per i diritti sanitari;
 Il versamento dei Diritti Sanitari su C/C 17895301, intestato a ULSS 13 - Mirano - Servizio
Tesoreria - via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano VE, specificando la causale del versamento.
Il calcolo deve seguire quanto previsto dal tariffario Regionale, sommando le seguenti voci:
-

52,00€ per l’espletamento del sopralluogo;
13,00€ costo trasferta;
2% del valore della merce all’acquisto (con un minima di 52,00€).

L’utente dopo la presentazione della domanda deve contattare telefonicamente i tecnici della
prevenzione del SIAN (Tel 041 5133341 segreteria) per stabilire ora e luogo del sopralluogo per
assistere alla distruzione del prodotto. Durante la distruzione l’utente dovrà aver provveduto a
contattare un servizio per lo smaltimento dei prodotti da distruggere.
Al momento del sopralluogo i Tecnici della prevenzione redigono un verbale di duplice copia che
attesta il controllo della distruzione dei prodotti indicati nella richiesta .
A conclusione del procedimento verrà rilasciato il certificato di avvenuta distruzione richiesto
dall’utente.
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