Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Azienda Sanitaria Locale BR/1 – Brindisi
Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA IDENTIFICAZIONE DEI
FUNGHI FRESCHI SPONTANEI.
compilare in stampatello e inviare a:
A.S.L. BR/1 – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
CENTRO CONTROLLO MICOLOGICO
PIAZZA A. DI SUMMA, 1
72100 BRINDISI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
residente a _________________________via __________________________________ n.___
Cap______ Tel. _______/___________ cod fisc |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Qualifica:
⃞ Titolare di autorizzazione per il commercio, iscritto al Registro Esercenti il Commercio
(REC) della Provincia di__________________________________ al n.______________
⃞ Institore/Preposto alla vendita presso l’esercizio commerciale _____________________
___________________________________________di cui è titolare di autorizzazione per il
commercio il sig. _____________________________________ iscritto Registro Esercenti il
Commercio (REC) della Provincia di__________________________ al n.______________
⃞ Altro ____________________________________________________________________
CHIEDE
⃞ di poter partecipare al corso di formazione e conseguente esame per il riconoscimento
dell’idoneità all’identificazione dei funghi freschi spontanei indicati:
⃞ LISTA A
⃞ ALTRE SPECIE di cui all’Allegato I del D.P.R. 375/95 (da indicare)
(VEDERE ALLEGATO RIPORTATO SUL RETRO)

Data _________________________

Firma _________________________________

Ai sensi della legge 675/96 “tutela dei dati personali” La informiamo che: il trattamento dei dati che La riguardano è effettuato al fine di informarLa
in merito alla normativa regionale sulla “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e per gli obblighi di
legge derivanti dalla Sua partecipazione all’esame. Secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 1, della legge citata Lei ha diritto, in qualsiasi
momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare o semplicemente opporsi all’utilizzo di tali dati per le finalità sopra
indicate. La compilazione e l’invio del presente modulo costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e documentata per iscritto a
trattare i dati sopra indicati nei limiti esposti.

Allegato
LISTA “A”
Armillarìa mellea
Boletus aereus
Boletus aestivalis
Boletus edulis
Boletus pinophilus
Boleus granulatus
Boletus elegans
Boletus luteus
Catharellus cibarius
Lactarius deliciosus
Lactarius sanguifluus
Pleurotus eryngil
Tricholoma terreum

(chiodino)
(porcino nero)
(porcino dal retìcolo)
(porcino bruno)
(porcino rosso)
(spinarolo-monetola)=Suillu granulatus
(pinarolo-monetola)=Suillus grevillei
(pinarolo-monetola)=Suillus luteus
(gallinaccio finferio)
(lattario delizioso o sanguigno)
(sanguinello)
(cardoncello)
(moretta)

ALLEGATO I - D.P.R. 376/95
Agaricus arvensis
Agaricus bisporus=A. hortensis
Psalliota bitorquis=P. hortensis
Agaricus bitorquìs
Agaricus campestris
Agrocybe aegerita
Amanita caesarea
Boletus aereus
Boletus aestivalis
Boletus appendiculatus
Boletus badius
Boletus edulis
Boletus granulatus
Boletus impolitus
Boletus luteus
Boletus pinophilus
Boletus regius
Boletus rufus
Boletus scaber
Cantharellus (tutte le specie)
Clitocybe geotropa
Clitocybe gigantea
Craterellus cornucopioides
Flammulin velutipes
Hydnum repandum
Lactarius deliciosus
Lactarius sanguifluus
Leccinum (tutte le specie)
Macrolepiota procera
Morchella (tutte le specie)
Phoiota mutabilis
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus eryngii
Pleurotus ostreatus
Polyporus paes-caprae
Russula delica
Russula cyanoxantha
Russula virescens
Stropharia rugoso-annulata
Tricholoma georgii
Tricholoma portentostun,
Tricholoma terreum;
Tricholoma equestre
Volvariella esculenta
Volvariella valvacea

(prataiolo maggiore)
(prataiolo coltivato-champignon)
(prataiolo doppio anello)
(prataiolo)
(pioppino)
(ovulo buono)
(porcino nero)
(porcino dal reticolo) = B. reticulatus)
(boleto appendicolato)
(boleto baio=xerocomus badius)
(porcino bruno)
(pinarolo-monetola=suillus granulatus)
(boleto a cappello granuloso)
(pinarolo-monetola=suillus iuteus)
(porcino rosso)
(boleto reale)
(porcinello=leccium autanticum)
(porcinello leccium scabrum)
(gallinaccio-finferli finferle)
(agarico geotropo)
(agarico gigante)
(trombetta da morto)
(fungo dell’olmo o agarico dal piede di velluto)
(steccherino dorato)
(lattario delizioso o sanguigno)
(sanguinello)
(porcinelli=B.rufus=B.scaber)
(mazza di tamburo)
(spugnola)
(famigliola gialla=Kuehneromyces mutabilis)
(corno dell’abbondanza)
(cardoncello )
(cardoncello o gelone o orecchione)
(poliporo)
(puperazze o lardaro bianco)
(morella o colombina maggiore)
(verdone )
(strofaria)
(prugnolo o fungo di san giorgio)
(tricoloma portentoso)
(moretta)
(agarico equestre)
(fungo del muschio)
(fungo del muschio)

