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Milano, 4 settembre 2015 A TUTTI GLI OPERATORI 

 

 
COMUNICAZIONE N.  58 Loro  sedi 

 

 

  

Oggetto: CORSO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI VENDITA DI FUNGHI 

FRESCHI SPONTANEI. 
 

In ottemperanza all’art. 2 del D.P.R. n. 376 del 14/07/1995, che dispone che “per 

l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse 

specie di funghi, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti”, la 

scrivente Associazione intende organizzare un corso aperto a tutti gli operatori del Mercato 

Ortofrutticolo (grossisti, produttori, dipendenti, acquirenti) finalizzato al conseguimento 

dell’attestato necessario alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei. 

Il corso, che si terrà presso la Sala Conferenze di So.Ge.M.I., è articolato in 

quattro giornate di lezione (21-23-28-30 settembre 2015, dalle ore 15:00 alle ore 18:00), per 

un totale di 12 ore, e si concluderà con una prova d’esame che verrà effettuata a cura della 

Commissione Esaminatrice della A.S.L. nel prossimo mese di ottobre (data da definirsi) a 

partire dalle ore 14.00. 

La quota individuale di iscrizione ammonta a € 250,00 (per gli Associati 

A.G.O. e/o Soci Ago Service Srl € 200,00), alla quale andrà aggiunto il costo di € 37,00 per il 

rilascio da parte della ASL dell’attestato ed il costo necessario per sostenere la prova 

dell’esame (da stabilire in relazione al numero totale di iscritti); la quota di iscrizione sopra 

indicata comprende la consegna della dispensa utile al corso e l’assistenza del docente durante 

la prova d’esame.  

Per garantire il corretto svolgimento del corso, il numero dei partecipanti dovrà 

essere compreso fra le 15 e le 25 unità; al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, 

invitiamo le aziende interessate a segnalare il nominativo/i dei propri collaboratori presso la 

Segreteria dell’Associazione ENTRO GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE P.V., consegnando 

l’allegato modulo di richiesta compilato e firmato, copia del documento d’identità e codice 

fiscale del’interessato e versamento della quota di iscrizione; in caso di documentazione 

incompleta e/o mancato versamento la domanda non sarà presa in considerazione. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione 

porgiamo i migliori saluti.  
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