
Al Dipartimento di Prevenzione 
A.S.L. 4 Sistema Sanitario Regione Liguria  
S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
C.so Dante, n. 163 
16043 - CHIAVARI 

 

Oggetto: richiesta rilascio certificato per esportazione di alimenti destinati al consumo umano.  

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ditta / Soc._____________________________________________________ 

Sita in Via / loc _______________________________ del Comune di_______________________________ 

Telefono_____________________________________________e titolare di autorizzazione sanitaria/notifica di 

registrazione di inizio attività/riconoscimento per _______________________________________________ 

n.________________________ rilasciata dall’ASL di _____________________in data_________________ 

 

Chiede 

il rilascio del certificato per l’esportazione della merce così identificata:  

- descrizione del prodotto/i da esportare (compilare Tabella 1) 

- descrizione degli ingredienti costituenti i singoli prodotti da esportare (compilare Tabella 2) 

 

Le derrate saranno inviate presso il Sig ________________________________________________________  

Titolare dell'attività di _____________________________________________________________________  

Sita in ________________________________ Via _______________________________ Stato ___________  

Tramite__________________________________________________________________ 

 

Desidero che la consegna del certificato finale avvenga: 

  a mano presso la S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione (che provvederà a contattarmi non appena il certificato sarà 

disponibile) 

  per posta ordinaria da recapitare all’indirizzo _____________________________________________________  

  tramite mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________________________________  

Viene allegata ricevuta di versamento di Euro1………….   effettuato: 

Tramite IUV che dovrà essere richiesto alla segreteria della Struttura, il cui importo potrà essere pagato tramite Il sito 

Pago PA o con le APP della Vostra Banca o degli altri canali di pagamento.  

 

 

 

Privacy: Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del documento di "Informazioni specifiche relative al 

trattamento dei dati effettuato dalla S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione di ASL4, consultabile sul sito www.asl4.liguria.it 

 

………………………….., li…………..………………….       

         

                                                                                                  Firma ……………………………………………………. 

 

 
1 Per le tariffe consultare il “Tariffario del Dipartimento di Prevenzione” disponibile sul sito dell’Asl 4 Chiavarese, nella      

   sezione “Dipartimento di Prevenzione”, all’interno della voce “Prevenzione, Igiene Pubblica e Veterinaria” in elenco tra i  

   Servizi per il Cittadino; oppure contattare direttamente la struttura al telefono 0185 329012 - 0185 329049.-   

   mail:ian@asl4.liguria.it 

 

 

 



Tabella 1 (Identificazione del prodotto) 

 

Denominazione di 

vendita 

Descrizione del 

prodotto               

Data di 

produzione 

Tipo di 

imballaggio Numero di 

colli   

 Peso netto 

(kg) 

Condizioni di stoccaggio e di 

trasporto Lotto 

1 

       

 

2 

       

 

3 

       

 

 

 

Tabella 2 (descrizione degli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti finiti): 

Descrizione ingrediente 

 

Azienda di produzione  

 

N riconoscimento CE 

(solo per gli alimenti di 

origine animale) 

Indirizzo 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

 

Allegare: 

- per i prodotti finiti da esportare: dichiarazione di conformità alla normativa cogente in materia di igiene e sicurezza 

alimentare. 

- per gli ingredienti: attestazioni di conformità da parte dei fornitori alla normativa cogente in materia di igiene e 

sicurezza alimentare. 

 


