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Relazione descrittiva delle prestazioni del SIAN 

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione Sud Sardegna tutela la salute nei
confronti delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e le bevande, effettua controlli per evitare rischi
di contaminazione degli alimenti, provvede alla divulgazione dei principi di una corretta alimentazione, per
la prevenzione dell'obesità e delle malattie cronicho- degenerative, promuove l'educazione alimentare nelle
scuole e tra la popolazione. Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione eroga le seguenti prestazioni:

• Registrazioni  DUA per  avvio  attività  imprese  alimentari  (di  origine  non  animale),  subingressi,
cambio indirizzo, legale rappresentante e ciclo produttivo notificate a mezzo Piattaforma SUAPE

• Registrazioni DIA per manifestazioni temporanee (sagre ed eventi riguardanti somministrazione e
vendita di prodotti alimentari) 

• Controlli Ufficiali nelle Imprese alimentari registrate;
• Controlli Ufficiali su attività di vendita di prodotti Fitosanitari;
• Controlli Ufficiali su attività di utilizzo di prodotti Fitosanitari;
• Interventi per sistema di allerta alimentare di origine vegetale;
• Interventi igienico sanitari per  Esposti relativi alla sicurezza alimentare ;
• Campionamenti e valutazioni conformità alimenti
• Campionamenti e valutazioni conformità  acque potabili immesse negli acquedotti pubblici (tutela

dell'acqua destinata al consumo umano);
• Ispettorato Micologico (prevenzione intossicazione da funghi);
• Realizzazione dei progetti di sorveglianza nutrizionale e di promozione della salute;
• Valutazione dei menù  nelle mense scolastiche e comunitarie in genere;
• Valutazione  delle diete speciali per intolleranze alimentari;
• Rilascio Certificazioni per esportazione alimenti di origine vegetale;
• Rilascio Certificazioni di non commestibilità alimenti deteriorati;
• Consulenze sui capitolati d'appalto per mense comunitarie;
• Consulenze relative all'avvio o modifiche in attività imprese alimentari;
• Sorveglianza su malattie trasmesse da alimenti;
• Rilascio  e  rinnovo  dei  Libretti  Sanitari  per  operatori  del  settore  alimentare  operanti  fuori  dal

territorio della Regione Sardegna;
• Applicazione, per quanto di competenza, del Decreto Legislativo 194/08;
• Vigilanza  su salubrità e  rispetto dell'igiene degli alimenti nelle manifestazioni Temporanee;
• Controllo dell'idoneità delle acque trasportate e utilizzate in imprese alimentari (comprese le a acque

di pozzo);
• Controllo dei mezzi di trasporto di acque destinate al consumo umano;


