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AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED ALLA VENDITA 

NONCHÈ ALL'ISTITUZIONE E ALLA GESTIONE DI LOCALI  

(ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012, del DM 22 gennaio 2014 e della DGR 750/2015 e s.m.i.) 

 

La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'Autorizzazione 

Sanitaria al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla 

istituzione, alla gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta una domanda al 

Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. 

La domanda presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, (MOD. A), dovrà essere 

corredata della documentazione prevista per ottenere l'Autorizzazione Sanitaria ai sensi del DPR n. 

290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012, del DM 22 gennaio 2014 e della DGR 750/2015 e s.m.i. e dovrà 

riportare: 

� nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede 

dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società; 

� sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti; 

� estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i., 

dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. 

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel MOD. A. 

Con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al 

commercio, alla vendita ed al deposito. 

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, previa visita di idoneità dei locali 

destinati alla vendita effettuata da un apposito gruppo di vigilanza e, previo accertamento che il titolare 

dell’impresa o incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell’art. 

8 del D.Lgs. n 150/2012 e s.m.i., rilascia l’autorizzazione sanitaria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento 

della domanda.  

Il titolare in possesso dell’autorizzazione di cui sopra attiverà le procedure indicate nella normativa 

relativa alla SCIA allegando copia dell’autorizzazione medesima. 

 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione del Servizio PreSAL, contattando:  

- Dott. Marco Valentini tel 06/93273422, e-mail marco.valentini@aslroma6.it;  

- CPSI Dr.ssa Laura Dimitri, tel 06/93275321, e-mail laura.dimitri@aslroma6.it. 


