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PARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2014, n. 231.
Tariffario delle prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità operative del Dipartimento di
Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente
Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri prescritti
dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto che, in conseguenza delle modifiche normative intercorse, è necessario aggiornare il paragrafo
E del tariffario come da documento istruttorio;
3) di stabilire di eliminare la voce A.13.2 e che per le prestazioni mediche delle voci dalla A.9 alla A.15, gli importi
siano assimilati a quelli stabiliti dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui alla DGR n. 1698 del 29 dicembre 2011 e s.m.i.;
4) di stabilire di rettificare la voce F.16.2 sostituendo “certificato di morte” con “rilascio attestazione di morte del
cane, ai fini assicurativi” e la voce H.10 portando l’importo della tariffa da 96,70 € a 98,90 €;
5) di approvare quindi il tariffario, modificato come indicato al punto precedente, allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (allegato 1);
6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Tariffario delle prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Integrazione.

Con deliberazione n. 143 del 20 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato il tariffario delle prestazioni rese
nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità operative del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla DGR n. 1659/2008. Tale versione ha subito una revisione nel giugno u.s., con l’integrazione di
alcune voci mancanti e la correzione di errori materiali (DGR 661/2013).
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Per l’approvazione del decreto 69/2013 (il cosiddetto decreto “del fare”) convertito nella Legge 98/2013 e per la riorganizzazione dell’attività di verifica delle attrezzature di lavoro già prevista dalla DGRU 856/2012, i Servizi PSAL
delle ASL garantiscono ad oggi solo le prestazioni relative alle attrezzature di lavoro attribuitegli in esclusiva dalla
normativa, mentre le altre prestazioni sono demandate ai soggetti pubblici e privati abilitati. Pertanto alcune voci del
paragrafo E “Prestazioni ingegneristico-impiantistiche” del tariffario regionale debbono essere eliminate, mentre per
altre voci la tariffa e/o il nomenclatore debbono essere adeguati a quelli del tariffario ministeriale per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro (Decreto direttoriale del 23 febbraio 2012 G.U. n. 279 del 29 novembre
2012).
Le modifiche del paragrafo E sono state proposte dal “Gruppo regionale Impiantistico” e sono le seguenti:
• Voce E.3 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO e relative sotto-voci e voce E.4-IDROESTRATTORI e relative
sotto-voci: eliminare;
• Voce E.6.1: la dicitura “dal contratto ENEL” deve essere sostituita con “dal fornitore di energia”;
• Voce E.6.1.8: l’importo “€ 590,20” deve essere sostituito con “€ 606,40”;
• Voce E.7: eliminare “ED INCENDIO”;
• Voce E.7.1: sostituire “Esame documentazione tecnica, per ogni ora” con “Esame documentazione tecnica per
omologazione impianti con pericolo esplosione, per ogni ora”;
• Aggiungere voce E.7.4 Omologazione impianti in luoghi con pericolo esplosione, per ogni ora 70,30;
• Voce E.8: eliminare “…Nel caso di macchine continue per cartiere, industrie tessili e simili, per cilindri montati
sulla incastellatura di una stessa macchina, si applica la riduzione del 50%.”;
• Voce E.8.1: sostituire “GENERATORI DI VAPORE (FISSI, SEMIFISSI, LOCOMOBILI E MACCHINE DA
CAFFÈ)” con “GENERATORI DI CALORE”;
• Voce E.8.1.1: sostituire l’attuale nomenclatore con “Superficie di riscaldamento - Per superficie di riscaldamento
si intende quella definita dall’art. 15 del regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927 n. 824. Per i
generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo I, titolo II, decreto ministeriale 1 dicembre 1975), distinti in
base alla potenzialità espressa in Kcal/h, e fatto riferimento: a) alla potenzialità globale dei focolai dei generatori
facenti parte dell’impianto; b) ad un’equivalenza di 10.000 Kcal/h per ogni mq di superficie di riscaldamento.”;
• Voce E.8.1.1.2: eliminare;
• Voce E.8.1.1.3: eliminare “oltre 1”;
• Voce E.8.1.1.7: eliminare “ fino a 300 mq”;
• Voce E.8.1.2: eliminare con relative sotto-voci;
• Voce E.8.2: sostituire l’attuale nomenclatore con “RECIPIENTI A PRESSIONE DI GAS (scaglioni espressi in litri
x bar): Agli effetti della tariffa i recipienti vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata espressa in
litri per atmosfere (abbreviazione atm.) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo
(espressa in Bar). Per capacità di un recipiente si intende quella riportata sul libretto matricolare. ;
• Voci E.8.2.1 e E.8.2.2: eliminare;
• Voce E.8.2.3 - eliminare “oltre 8000”;
• Voce E.8.2.6 - eliminare “fino a 216000”;
• Voci da E.8.2.7 a E.8.2.19: eliminare;
• Voce E.8.2.20: sostituire “Per gli apparecchi contenenti GPL, non esonerati e rientranti nel D.M. 29/02/88 (G.U.
9/3/88), per la sola verifica di funzionamento, si applica la tariffa relativa agli apparecchi del primo scaglione” con
“Apparecchi contenenti GPL, non esonerati e rientranti nel D.M. 29 febbraio 88 (G.U. 9 marzo 1988), per la sola verifica di funzionamento”;
• Voce E.8.2.22: eliminare;
• Voce E.8.2.23 sostituire l’importo di 70,00 € con 70,30 €;
• Voce H.10 sostituire l’importo di 96,70 € con 98,90 €.
Inoltre, al fine di uniformare le tariffe delle prestazioni mediche previste dal presente tariffario, è opportuno riportare gli importi previsti dalle voci dalla A.9 alla A.15 a quelli stabiliti dal nomenclatore tariffario regionale per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 1698 del 29 dicembre 2011. Deve essere
inoltre eliminata la voce A.13.2.
Infine deve essere rettificata la voce F.16.2, dove il nomenclatore “certificato di morte” deve essere sostituito con
“rilascio attestazione di morte del cane, ai fini assicurativi”, e la voce H.10 portando l’importo della tariffa da 96,70 €
a 98,90 € per uniformarla alla analoga voce B.30.
Si propone pertanto alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO 1
PARTE GENERALE
a) Alle prestazioni relative a modifiche sostanziali o ampliamenti significativi di locali o
impianti già autorizzati o già concessionati, o comunque esistenti e quindi tali da
rendere necessaria una nuova autorizzazione, si applica la riduzione del 50 per
cento su tutte le voci; si precisa altresì che tutte le volture delle autorizzazioni sono
gratuite;
b) i compensi delle prestazioni sono aumentati del 50 per cento, qualora le prestazioni
stesse siano rese nelle ore notturne e nei giorni festivi;
c) i compensi saranno riscossi dalle Aziende U.S.L. secondo le modalità da queste
stabilite;
d) il rimborso delle spese di trasporto per ogni accesso è fissato secondo un importo
forfettario di euro 6,00, aggiuntivo rispetto alle prestazioni, ad eccezione dei casi
espressamente indicati nel tariffario;
e) la richiesta unica di più prestazioni da parte dell’utente che implichi l’attivazione
delle competenze di più Servizi o Unità operative del Dipartimento di Prevenzione
comporta una spesa che comprende la somma delle prestazioni tariffate per singolo
Servizio o Unità operativa e può essere assolta formalmente con un unico parere
finale; viceversa, quando il Servizio o Unità operativa interessati ritengono
opportuno, per completare il proprio giudizio, chiedere il parere ad altro Servizio o
Unità operativa del Dipartimento prevenzione, nulla è dovuto dall’utente per questa
prestazione interna;
f) le prestazioni richieste da Aziende Ospedaliere e Enti locali per l’assolvimento di
compiti istituzionali sono rese gratuitamente;
g) per specifici problemi di sanità pubblica possono altresì essere gratuite od
eventualmente finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione e/o dagli interessati, le
prestazioni inserite in piani, programmi o protocolli;
h) per le prestazioni non ricomprese nel tariffario, ma riconducibili a specifiche
professionalità e da queste svolte, si farà riferimento ai tariffari nazionali, vigenti ed
aggiornati, ed ai tariffari dei rispettivi ordini professionali;
i) alle cifre indicate, ove prevista dalla normativa vigente, va aggiunta l’IVA.

1
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PRESTAZIONI DI SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA DEL LAVORO
Codice

A. PRESTAZIONI MEDICHE

A.1

Certificato di idoneità alla guida dei veicoli, di categoria A
eB

20,40

A.2

Certificato di idoneità alla guida dei veicoli categorie C,
CE, DE, K

26,80

A.3

Esame, colloquio presso il servizio Alcologia (DGR
n.1423/2007, all. F)

76,00

A.4

Colloquio presso il servizio Alcologia (DGR n. 1423/2007,
all. F)

21,70

A.5

Certificati medici vari, escluso il certificato necroscopico

20,40

A.6

Visite medico-legali collegiali

67,00

A.7

Visite medico-fiscali di cui all'art.5, L 300/70:

Tariffe in €

A.7.1

- domiciliare (la tariffa festiva è incrementata del 50%)

26,80

A.7.2

- domiciliare non eseguita per assenza interessato

16,60

A.7.3

- ambulatoriale

20,40

A.7.4

- importo fisso per ogni visita a titolo di spese di
amministrazione

4,50

Vaccinazioni non obbligatorie, a richiesta di privati, non
ricomprese nei programmi regionali, vaccino escluso

6,40

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

Tariffa di cui alla voce 89.7 del
nomenclatore tariffario regionale
per le prestazioni di assistenza
Visita di medicina del lavoro, solo se richiesta dai privati
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
Tariffa di cui alla voce 89.37.1 del
nomenclatore tariffario regionale
Esame spirometrico con curva flusso/volume (spirometria
per le prestazioni di assistenza
semplice)
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
Tariffa di cui alla voce 89.37.2 del
nomenclatore tariffario regionale
Esame spirometrico con volume residuo (spirometria
per le prestazioni di assistenza
globale)
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
Tariffa di cui alla voce 89.38.3 del
nomenclatore tariffario regionale
per le prestazioni di assistenza
Diffusione alveolo capillare del monossido di carbonio
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
Tariffa di cui alla voce 95.41.1 del
nomenclatore tariffario regionale
per le prestazioni di assistenza
Esame audiometrico tonale
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
Tariffa di cui alla voce 89.52
nomenclatore tariffario regionale
per le prestazioni di assistenza
Elettrocardiogramma
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)
2
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A.15

A.16
A.17

Test ergoftalmologico (visiotest ergovision)
Test mesotelina (marcatore tumorale per mesotelioma)
con metodo ELISA
Esame tossicologico su sangue e urina per la ricerca di
sostanze stupefacenti con metodi cromatografici
accoppiati alla spettrometria di massa

A.17.1 - per sostanza

113,00

Esame tossicologico su matrici pilifere per la ricerca di
sostanze stupefacenti con metodi cromatografici
accoppiati alla spettrometria di massa

A.18.1 - per sostanza
A.18.2 - per pannello fino a 5 sostanze

A.19

59,70

35,00

A.17.2 - per pannello fino a 6 sostanze

A.18

Tariffa di cui alla voce 95.02 del
nomenclatore tariffario regionale
per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale (DGR
1698/2011 e smi)

50,00
140,00

Esame tossicologico su urina per la ricerca di sostanze
stupefacenti con metodi immunochimici (test di screening
di I livello)

A.19.1 - per sostanza

6,60

A.19.2 - per pannello fino a 6 sostanze

24,50

Si evidenzia che le prestazioni mediche del gruppo A sono esenti iva se rese ai fini della profilassi e cura
della persona; sono imponibili iva se finalizzate all’ottenimento di benefici economici es. pensioni,
assicurazioni.

3
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B. PARERI, AUTORIZZAZIONI, CAMPIONAMENTI

Codice

Tariffe in €

Accertamenti, attestazioni, pareri richiesti da privati nel proprio
interesse comprese le determinazioni di temperatura, umidità,
rumore, luminosità, ecc., o accertamenti per inconvenienti igienici a
seguito di esposti di cittadini, nonché misurazioni e prelievi per
indagini in ambiente di lavoro:
B.1

A seguito delle relazioni con sopralluogo per inconvenienti igienici (esposti) devono essere
corrisposti alla Az. USL gli oneri relativi alle prestazioni erogate su istanza e nell'interesse
dell'utente quando le stesse prestazioni: a) non sono comprese fra i compiti obbligatori resi
nell'interesse della collettività dal Servizio Sanitario. b) sono richieste per sopralluoghi ed
indagini conoscitive, per i cosiddetti inconvenienti igienici, riguardanti rapporti fra privati e
quando non configurano infrazioni penali o amministrative: ad esempio infiltrazioni di acqua
piovana o di scarichi fognari in locali abitativi, presenza di animali in appartamenti o
terrazze all'interno di condomini, problematiche non normate da leggi o regolamenti ecc.

B.1.1

a) senza sopralluogo

40,20

B.1.2

b) con sopralluogo senza strumentazione

65,20

B.1.3

c) con sopralluogo e uso di strumentazione:

B.1.3.1

- con presenza operatore costo orario o frazione di ora prime 6 ore

B.1.3.2

- con presenza operatore per le ore successive alle prime 6

50,40

B.1.3.3

- con strumentazione automatica costo orario prime 6 ore

67,00

B.1.3.4

- con strumentazione automatica costo ore successive alle prime 6 ore

33,80

B.2

100,90

Prelievo di campioni aerodispersi (polveri, fibre, composti organici
volatili, ecc.) in ambienti di vita e di lavoro:

B.2.1

- prelievo campione

86,90

B.2.2

- certificato

21,70

B.3

Prelievo di campioni in massa (materiali sospetti) in ambienti di vita
e di lavoro:

B.3.1

- prelievo campione

43,40

B.3.2

- certificato

21,70

B.4

MOCF su filtro, determinazione concentrazione fibre aerodisperse
su filtro in microscopia ottica a contrasto di fase:

B.4.1

- preparazione del campione

10,90

B.4.2

- analisi

54,30

B.4.3

- certificato

21,70

B.5

MOCF su campione di massa: analisi qualitativa di materiali
contenenti amianto o materiali sospetti (campione in massa) per la
determinazione di fibre regolamentate (amianto o fibre minerali
artificiali) in MOCF:

B.5.1

- preparazione del campione

10,90

B.5.2

- analisi

32,60

B.5.3

- certificato

10,90

B.6

MOCF su campioni in massa con dispersione cromatica: analisi
qualitativa di materiali contenenti amianto o materiali sospetti
(campione in massa) per la determinazione di fibre regolamentate
(amianto o fibre minerali artificiali) con la tecnica della dispersione
4
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cromatica, in MOCF:
B.6.1

- preparazione del campione

32,60

B.6.2

- analisi

43,40

B.6.3

- certificato

10,90

B.7

Valutazione stato di conservazione materiali in cemento-amianto
(Algoritmo Versar):

B.7.1

- sopralluogo

54,30

B.7.2

- applicazione Algoritmo Versar

54,30

B.7.3

- relazione

54,30

B.8

Valutazione dello stato di degrado della superficie dei materiali in
cemento-amianto:.

B.8.1

- sopralluogo

54,30

B.8.2

- prelievo campione

54,30

B.8.3

- relazione

54,30

B.9

Restituzione ambienti bonificati da amianto:

B.9.1

- sopralluogo senza uso di strumentazione costo orario

80,50

B.9.2

- sopralluogo e uso di strumentazione costo orario

B.10

Sopralluoghi ed esame pratica per deroga all.IV punto 1.2.4 D.lvo
81/2008 :

B.10.1

- parere espresso dopo sopralluogo senza uso di strumentazione costo
orario

80,50

B.10.2

- parere espresso senza sopralluogo costo orario

40,20

101,10

B.11

Sopralluoghi ed esame pratica per deroga Art. 65 comma 3 D.lvo
81/2008 :

B.11.1

- parere espresso dopo sopralluogo senza uso di strumentazione costo
orario

80,50

B.11.2

-parere espresso senza sopralluogo costo orario

40,20

B.12

Per ogni sopralluogo in più oltre al primo

33,80

B.13

Attestati di riscontro amministrativo (es. certificazione di cause di
morte) e vidimazione di registri (infortuni, ecc..)

B.14

Parere igienico-sanitario su progetti per edifici lavorativi industriali,
artigianali, agricoli, zootecnici, commerciali, di servizi

6,40

B.14.1

- per ogni 200 mq o frazione, per nuove costruzioni o ampliamenti o
cambi di destinazione d'uso

100,90

B.14.2

- fino ad un massimo di

660,60

B.15

Per ogni pratica per tipologie non ricomprese nei punti B.14 e B.23

B.16

Parere igienico-sanitario con sopralluogo per l'apertura di scuole,
asili nido, colonie e centri estivi di vacanza privati

B.17

Aggiornamenti di autorizzazioni sanitarie, non in materia di
alimenti, che comportino solo atti amministrativi senza sopralluogo
(esclusa la voltura)

B.18

Parere igienico-sanitario con sopralluogo per l'apertura di alberghi,
pensioni, locande, agriturismo, affittacamere, ecc.:
5

80,50
100,90

40,20
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B.18.1

- fino a 5 camere

100,90

B.18.2

- fino a 10 camere

201,00

B.18.3

- fino a 20 camere

335,80

B.18.4

- fino a 30 camere

436,60

B.18.5

- ogni camera in più oltre le 30

B.18.6

- fino ad un massimo di

B.19

10,20
660,60

Parere igienico-sanitario con sopralluogo per l'apertura di
campeggi, villaggi turistici, strutture ricettive all'aperto:

B.19.1

- fino a 50 piazzole

100,90

B.19.2

- oltre 50 piazzole

201,00

B.20

Nulla osta all'apertura di esercizi non soggetti ad autorizzazione
sanitaria per i quali i Comuni richiedono l'attestazione

100,90

B.21

Parere igienico-sanitario con sopralluogo per l’inizio attività delle
piscine di nuova costruzione (A1-A4)

201,00

B.22

Attestazione di commestibilità di funghi epigei spontanei, ai fini
commerciali, per ogni Kg. o frazione

B.23

Rilascio certificati di conformita' ai requisiti del DPR 14.01.1997 per
strutture sanitarie private:

B.23.1

2,00

Strutture che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di
assistenza specialistica ambulatoriale - compresi gli odontoiatri e altri
studi di cui all'art. 8 ter del Decreto Lgs 30.12.1992 n. 502

B.23.1.1 - ogni 200 mq o frazione

185,40

B.23.1.2 - fino ad un massimo di

926,90

B.23.2

Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e/o diurno per acuti:

B.23.2.1 - ogni 200 mq o frazione

247,20

B.23.2.2 - fino ad un massimo di

1544,90

B.23.3

Strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno:

B.23.3.1 - ogni 200 mq o frazione

185,40

B.23.3.2 - fino ad un massimo di

1544,90

B.24

Parere igienico - sanitario per l'apertura di strutture private ad uso
sociale (DGR 1065/2010)

B.25

Parere igienico-sanitario con sopralluogo per rilascio di altre
autorizzazioni o attestazioni non ricomprensibili nei punti precedenti

100,90

B.26

Parere igienico-sanitario ai fini della dichiarazione di
salubrità/insalubrità degli alloggi per l’applicazione dell’art.7 del
D.P.R. n.1035 del 30/12/1972 o per il ricongiungimento familiare di
cui all’art.5 del D.P.R. n.334 del 18/10/2004 (gratuito se richiesto
dai servizi sociali del Comuni)

13,40

B.27

Campionamenti di alimenti e bevande su richiesta e per interessi
dei privati:

61,80

B.27.1

- competenze ASL

25,50

B.27.2

- per ogni campionamento oltre il primo effettuato nel corso dello stesso
sopralluogo

13,10
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B.28

Campionamento di acque da pozzi sorgenti, acque potabili, di
laghetti per pesca sportiva e di balneazione

26,20

B.29

Giudizio di potabilità per fonti di approvvigionamento ad uso privato

45,90

B.30

Attestazioni di intervento per distruzione di alimenti, stupefacenti,
ecc.

98,90

B.31

Attivazione o disattivazione tramite sigilli o distruzione di
apparecchiature radiogene

B.32

Parere igienico-sanitario su progetti di lottizzazione

B.33

Notifica per inizio attività, comprensiva delle manifestazioni
temporanee (fiere – sagre – feste paesane e similari – attività
stagionali)

93,30

B.34

Aggiornamenti di notifica/D.I.A.

37,20

98,90
134,00

Certificazione ufficiale per l’esportazione di alimenti di origine
vegetale e di prodotti composti
B.35

B.36

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche e per la compilazione di ogni
certificato non può essere inferiore ad un’ora; il tempo minimo previsto per l ’espletamento
delle verifiche e per la compilazione di ogni eventuale ulteriore certificato rilasciato
nell’ambito del medesimo intervento non può essere inferiore ai 30 minuti.

50,00/ora

Rilascio certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari:

B.36.1

- con esami e/o rinnovo

33,80

B.36.2

- senza esami

13,40

B.37

Rilascio attestato idoneità per esercenti al fine della
commercializzazione di funghi DPR 14.07.1995 art. 2 comma 2

B.37.1

- con esami e/o rinnovo

33,80

B.37.2

-senza esami

13,40

B.38

Parere igienico-sanitario sulla idoneità della tomba o nicchia per
tumulazione privilegiata (allegato 2.1, punto 2, DGR n. 1607/2001):

B.38.1

- senza sopralluogo

40,20

B.38.2

- con sopralluogo

80,50

Codice

C. PRESTAZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
TIPO DI MISURA

C.1

Misure di spettrometria gamma:

C.1.1

a) senza trattamento del campione

Tariffe in €

C.1.1.1

- per ogni campione, fino a 10 campioni

268,20

C.1.1.2

- per ogni campione successivo al decimo

165,60

C.1.2

b) con trattamento del campione
7
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C.1.2.1

- per ogni campione, fino a 10 campioni

336,20

C.1.2.2

- per ogni campione successivo al decimo

206,40

C.2

Controllo di contaminazione superficiale rimovibile (smear - test):

C.2.1

- Per ogni test

33,30

C.2.2

- Misura di fondo

33,30

C.3

Misure di spettrometria alfa:

C.3.1

- senza separazione radiochimica

264,40

C.3.2

- con separazione radiochimica

529,00

C.4

Misure di scintillazione liquida:

C.4.1

- senza separazione radiochimica

264,40

C.4.2

- con separazione radiochimica

529,00

C.5

Misure alfa-beta totale con scintillazione liquida

268,20

C.6

Misure di concentrazione di gas radon in aria:

C.6.1

- misura istantanea

66,80

C.6.2

- misure a integrazione short term

66,80

C.6.3

- misura a integrazione long term

127,30

C.7

Dosimetria personale con rilevatori a termoluminescenza:

C.7.1

- costo annuale per operatore

114,90

C.7.2

- costo mensile per operatore

9,90

C.7.3

- istituzione scheda personale dosimetrica, ricostruzione storia
dosimetrica e aggiornamento periodico scheda dosimetrica

C.8

50,70

Dosimetria ambientale per ciascun punto:

C.8.1

- con rilevatori a luminescenza

50,70

C.8.2

- con radiametri/integratori

33,30

Visita conoscitiva (tariffa ora/operatore)

77,90

C.9

ATTIVITA’ DI ESPERTO QUALIFICATO (D.Lgs. 230/95)
C.10
C.10.1

Tubo a raggi X (in caso di sorgente mobile moltiplicare la tariffa
indicata per 1,5):
a) radiodiagnostica:

C.10.1.1

- esame preventivo del progetto e rilascio benestare/sala

637,70

C.10.1.2

- 1° controllo/tubo

766,30

C.10.1.3

- attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno/tubo

431,40

C.10.2

b) Radiodiagnostica dentaria e veterinaria:

C.10.2.1

- esame preventivo del progetto del rilascio benestare/sala

383,10

C.10.2.2

- 1° controllo (tubo)

478,30

C.10.2.3

- attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno/tubo

316,40

C.10.3

c) Roengenterapia per uso terapeutico, industriale e di ricerca con
tensione < 400 KeV:

C.10.3.1

- esame preventivo del progetto del rilascio benestare/sala

C.10.3.2

- 1° controllo/tubo

861,40
1053,00
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C.10.3.3

- attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno/tubo

C.10.4

d) macchine acceleratrici per uso medicale E  10 eV:

948,00

C.10.4.1

- esame preventivo del progetto e rilascio benestare/sala

3533,50

C.10.4.2

- 1° controllo e rilascio benestare all'impiego/impianto

2624,90

C.10.4.3

- attribuzioni di legge periodiche.Tariffa per anno/impianto

3365,20

C.10.5

e) macchine acceleratrici per uso medicale E  10 eV:

C.10.5.1

- esame preventivo del progetto e rilascio benestare/sala

4543,10

C.10.5.2

- 1° controllo e rilascio benestare all'impiego

3365,20

C.10.5.3

- attribuzioni di legge periodiche.Tariffa per anno/impianto

4038,30

C.11
C.11.1

Sorgenti sigillate:
a) A scopo diagnostico/industriale:

C.11.1.1

- esame preventivo del progetto del rilascio benestare/isotopo

637,70

C.11.1.2

- 1° controllo/isotopo

505,50

C.11.1.3

- Attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno/isotopo

714,40

C.11.2

b) Gascromatografia

C.11.2.1

- esame preventivo del progetto del rilascio benestare

247,20

C.11.2.2

- 1° controllo

247,20

C.11.2.3

- attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno

247,20

C.12

Sorgenti non sigillate per uso medicale

C.12.1

- esame preventivo del progetto del rilascio benestare

1914,50

C.12.2

- 1° controllo/isotopo

1436,10

C.12.3

- attribuzione di legge periodiche. Tariffa per anno/isotopo

1123,50

Codice

D. PRESTAZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI NON
IONIZZANTI
ATTIVITÀ DI FISICO RESPONSABILE AI SENSI DEL D.M.
02/08/1991 E S.M.I.

Tariffe in €

D.1

Progettazione impianto di Risonanza Magnetica Nucleare e
relazione tecnica ai fini autorizzativi

2692,20

D.2

Collaudo impianto di Risonanza Magnetica Nucleare e relazione
tecnica ai fini autorizzativi

3084,20

D.3

Attribuzioni di legge periodiche con controllo di qualità trimestrale
(tariffa per anno)

3084,80

D.4

Attribuzioni di legge periodiche con controllo di qualità mensile
(tariffa per anno)

4487,00

D.5

Controllo di qualità apparecchiature di radiodiagnostica:

D.5.1

- impianto per radiologia fissa o mobile, mammografia o tomografia
assiale computerizzata/impianto

504,80

D.5.2

- impianto per radiologia panoramica/impianto

336,60

D.5.3

- impianto per radiologia dentale endorale/impianto

224,30

D.6
D.6.1

Controllo di qualità apparecchiature di Medicina Nucleare
a) prove di accettazione:
9
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D.6.1.1

- gamma camera planare (1testa)

1194,60

D.6.1.2

- gamma camera tomografica

1900,50

D.6.1.3

- PET-TC

3583,80

D.6.2

b) prove di costanza:

D.6.2.1

- gamma camera planare (1testa)

D.6.2.2

- gamma camera tomografica

1520,40

D.6.2.3

- PET-TC

2606,40

D.7
D.7.1

977,40

Controllo di qualità apparecchiature di radioterapia
a) prove di accettazione:

D.7.1.1

- acceleratore lineare

5647,20

D.7.1.2

- cobaltoterapia

2715,00

D.7.1.3

- plesio e RX terapia

1411,80

D.7.1.4

- brachiterapia LDR

1737,60

D.7.1.5

- brachiterapia HDR

1737,60

D.7.1.6

- sistemi di brachiterapia endovascolare

977,40

D.7.2

b) prove di costanza:

D.7.2.1

- acceleratore lineare

3366,60

D.7.2.2

- cobaltoterapia

2172,00

D.7.2.3

- plesio e RX terapia

1086,00

D.7.2.4

- brachiterapia LDR

1411,80

D.7.2.5

- brachiterapia HDR

1411,80

D.7.2.6

- sistemi di brachiterapia endovascolare

Codice

E.1

E. PRESTAZIONI INGEGNERISTICO-IMPIANTISTICHE

868,80

Tariffa in €

Rilascio documentazione

E.1.1

- copia libretto matricolare

E.1.2

- copia verbali ispettivi, per ogni verbale

46,60
7,10

VERIFICHE, RIQUALIFICAZIONI PERIODICHE E
ACCERTAMENTI DI SICUREZZA
E.2

ASCENSORI
Ascensori

80,50

E.2.1.1

- ogni fermata in più, oltre le 5

10,20

E.2.1.2

- montacarichi

70,30

E.2.1.3

- ogni fermata in più, oltre le 5

E.2.1

E.5

8,90

INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE:

E.5.1

Parafulmini ad asta

E.5.2

- per ogni asta in più dello stesso complesso

E.5.3

Parafulmini a gabbia:

100,90

10

30,00
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E.5.3.1

a) per superfici protette fino a 50 mq.

100,90

E.5.3.2

b) per superfici protette fino a 150 mq.

134,00

E.5.3.3

c) per superfici protette oltre 150 mq.

187,70

E.5.4

Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra oppure di
per se stesse a terra:

100,90

E.5.4.1

a) strutture isolate

E.5.4.2

b) più strutture raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima

E.5.5

Recipienti od apparecchi metallici collegati ad apposito impianto di terra
o per se stessi a terra:

E.5.5.1

a) unità isolate

E.5.5.2

b) più unità raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima

30,00

100,90
30,00

E.5.6

Strutture metalliche tipo capannoni oppure complesso di torri, recipienti
e simili collegati fra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non
saldate), costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra
o di per se stesse a terra

167,90

E.5.7

Serbatoi metallici interrati, senza elementi disperdenti aggiuntivi

100,90

E.5.7.1

- ogni elemento disperdente aggiunto

30,00

E.5.8

Cantieri edili

E.5.9

Per i ripetitori TV e apparecchiature similari si applica la tariffa a tempo,
compresi i tempi di accesso.

E.6
E.6.1

100,90
70,30/ora

IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Potenza impegnata, rilevata dal contratto del fornitore di energia:

E.6.1.1

- fino a 10 KW

105,30

E.6.1.2

- da 11 a 15 KW

140,40

E.6.1.3

- da 16 a 20 KW

175,50

E.6.1.4

- da 21 a 25 KW

210,70

E.6.1.5

- da 26 a 30 KW

351,10

E.6.1.6

- da 31 a 50 KW

446,80

E.6.1.7

- da 51 a 100 KW

606,40

E.6.1.8

Oltre i 100 KW tariffazione a tempo: € 70,30 a ora, a partire dalla
tariffazione minima di € 606,40

E.6.1.9

Per le misure di passo e contatto si applica la tariffa oraria nella misura
di € 70,30 all'ora per ogni tecnico incaricato del sopralluogo

E.6.1.10

Per impianti potenza impegnata variabile, con contratti stagionali, si
applica la tariffazione a tempo

E.7

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI
ESPLOSIONE

E.7.1

Esame documentazione tecnica per omologazione impianti con pericolo
esplosione, per ogni ora

E.7.2

Verifica impianti semplici (ad es. distributori carburanti):

E.7.3

Verifica impianti complessi, per ogni ora (ad es. impianti industriali di
produzione, distribuzione, stoccaggio e/o impiego di idrogeno, acetilene,
ammoniaca, propilene metano, ecc.)

E.7.4

Omologazione impianti in luoghi con pericolo esplosione, per ogni ora

E.8

APPARECCHI E RECIPIENTI CONTENENTI FLUIDI A
11
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PRESSIONE
Nel caso in cui, all'atto dello stesso sopralluogo, vengano effettuate diverse verifiche al
medesimo apparecchio (ad es. verifica di funzionamento e di integrità a serbatoi GPL non
esonerati), l'importo da addebitare è quello corrispondente ad un'unica prestazione.

E.8.1

GENERATORI DI CALORE
Per superficie di riscaldamento si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento
approvato con il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824.

E.8.1.1

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo I, titolo II, decreto ministeriale
1 dicembre 1975), distinti in base alla potenzialità espressa in Kcal/h, e fatto riferimento:
a) alla potenzialità globale dei focolai dei generatori facenti parte dell'impianto; b) ad
un'equivalenza di 10.000 Kcal/h per ogni mq di superficie di riscaldamento.

93,80

E.8.1.1.3

- fino a 14 mq

E.8.1.1.4

- oltre 14 fino a 51 mq

115,60

E.8.1.1.5

- oltre 51 fino a 113 mq.

132,80

E.8.1.1.6

- oltre 113 fino a 197 mq

150,60

E.8.1.1.7

- oltre 197

171,70

RECIPIENTI A PRESSIONE DI GAS (scaglioni espressi in litri x
bar):
E.8.2

Agli effetti della tariffa i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia
immagazzinata espressa in litri per atmosfere (abbreviazione atm.) ottenuta moltiplicando
la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in Bar).
Per capacità di un recipiente si intende quella riportata sul libretto matricolare.

E.8.2.3

- fino a 27000

48,50

E.8.2.4

- oltre 27000 fino a 64000

53,00

E.8.2.5

- oltre 64000 fino a 125000

56,80

E.8.2.6

- oltre 125000

65,70

E.8.2.20

Apparecchi contenenti GPL, non esonerati e rientranti nel D.M. 29/02/88
(G.U. 9/3/88), per la sola verifica di funzionamento

35,10

E.8.2.21

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso,
constatazione di inattività per apparecchi ed impianti compresi quelli a
pressione per ogni apparecchio

70,00

E.8.2.23
E.8.2.24

Per le verifiche e per le altre attività ad esse collegate, se non
espressamente previste
Mancata verifica per fatto dell'utente: quando una qualsiasi verifica,
constatazione od accertamento, preannunciati, non possono essere
eseguiti o portati a termine per fatto dell'utente
Si precisa che tutte le tariffe relative alle prestazioni ingegneristicoimpiantistiche sono comprensive del rimborso del mezzo di trasporto e
dei tempi di accesso escluse le voci ove espresso diversamente

12

70,30/ora
35/
intervento
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PRESTAZIONI VETERINARIE
F. SANITA’ ANIMALE

Codice

F.1

Tariffa in €

Rilascio attestazione di idoneità:

F.1.1

-studio veterinario con accesso animali

54,00

F.1.2

- ambulatorio veterinario

64,80

F.1.3

- clinica veterinaria e casa di cura veterinaria

194,10

F.1.4

- ospedale veterinario

194,10

F.1.5

- laboratorio veterinario

194,10

F.2
F.2.1

Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in
partenza e in arrivo per mezzo di natanti, ferrovie e automezzi a
norma degli articoli 14/32 / 33 e. 42 del R.P.V.
a) equini e bovini:

F.2.1.1

- per il primo capo, fino a 5

6,20

F.2.1.2

- per ogni capo successivo

0,70

F.2.2

b) suini:

F.2.2.1

- per il primo capo, fino a 5: compenso unico complessivo

3,70

F.2.2.2

- per ogni capo successivo fino a 100

0,50

F.2.2.3

- oltre i 100, a capo

0,20

F.2.3

c) ovini e caprini:

F.2.3.1

- per il primo capo e fino a 10 compenso unico complessivo

1,80

F.2.3.2

- per ogni capo successivo

0,20

F.3

Certificato di adempimento delle norme previste dall'art. 86 del
vigente regolamento di polizia veterinaria, nei casi di animali
sospetti di rabbia

F.3.1

- osservazione a domicilio dei detentori

26,20

F.3.2

- osservazione al canile

13,10

F.4

Certificato attestante l'avvenuta disinfezione degli automezzi di
trasporto per il trasferimento degli animali ai sensi dell'art. 64 del
Reg. di polizia veterinaria, per ogni automezzo

F.5

Certificazione per transumanza e/o monticazione e demonticazione

F.6
F.7

Certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti (art.3
del D.M.14.6.1968)
Prelievo sangue e/o prova tubercolinica per rilascio certificazioni
ufficiali previste dai piani di profilassi TBC e BRC, LEB, PPCB, ecc.
per la compravendita di bestiame, su richiesta dell'interessato:

5,60
16,30
6,80

F.7.1

- primo capo bovino

F.7.2

- per i capi bovini successivi

7,10

F.7.3

- primi 10 capi ovini

5,40

F.7.4

- per i capi successivi

0,30

Certificazioni ufficiali relative alla osservanza delle disposizioni
previste dai piani nazionali di profilassi della TBC bovina, della

6,80

F.8

20,00

13
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brucellosi bovina, della brucellosi ovina e caprina LEB e PPCB,
compreso il rilascio dell'attestazione sanitaria del modello 4
integrato
F.9

Certificato per il trasporto della selvaggina ungulata abbattuta
presso gli allevamenti ai centri di lavorazione

F.9.1

- fino a 20 capi

F.9.2

- oltre i 20 ciascuno

13,10
0,70

Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali vivi
destinati all'esportazione
F.10

Il tempo minimo previsto per l’espletamento delle verifiche e per la compilazione di ogni
certificato non può essere inferiore ad un’ora. Il tempo minimo previsto per l ’espletamento
delle verifiche e per la compilazione di ogni eventuale ulteriore certificato rilasciato
nell’ambito del medesimo intervento non può essere inferiore ai 30 minuti.

F.11

Attestazioni di idoneità per:

F.11.1

a) allevamenti e stalle di sosta di destinazione, ai fini del rilascio nullaosta per l'importazione

F.11.2

b) edifici ad uso zootecnico comprese stalle di sosta, mascalcie, ed altri
impianti adibiti al ricovero ed al concentramento anche temporaneo di
animali (art. 17 e 24 R.P.V.320/54 ecc...):

F.11.2.1 - fino a 5 animali bovini o equini
F.11.2.2

50,00/ora

16,20

12,50

- fino a 20 animali suini, caprini, ovini, animali da pelliccia e selvaggina
ungulata

12,50

F.11.2.3 - fino a 100 animali da cortile e selvaggina (esclusa ungulata)

12,50

F.11.2.4 - da 6 a 20 animali bovini o equini

20,00

F.11.2.5

- da 21 a 80 animali suini, caprini, ovini, animali da pelliccia e selvaggina
ungulata

20,00

F.11.2.6 - fino a 1.000 animali da cortile e selvaggina (esclusa ungulata)

20,00

F.11.2.7 - da 21 a 50 bovini o equini

59,30

F.11.2.8

- da 81 a 200 suini, caprini, ovini, cani, animali da pelliccia e selvaggina
ungulata

59,30

F.11.2.9 - da 1001 a 3000 animali da cortile e selvaggina (esclusa ungulata)

59,30

F.11.2.10 - oltre il numero degli animali predetti

88,60

F.11.2.11 - incubatoi fino a 50.000 uova

39,30

F.11.2.12 - oltre 50.000 uova

78,60

c) Canili, strutture per la detenzione degli animali d’affezione, tolettature e
negozi vendita

16,20

Attestazioni nell'interesse dei privati (con esclusione degli Enti
pubblici)

16,20

F.12.1

- per la pescicoltura, compreso il controllo per l'immissione nei corpi idrici

16,20

F.12.2

- per la selvaggina compreso il controllo per il ripopolamento

16,20

F.12.3

- per struzzi (per allevamento o da vita)

16,20

F.13

Recupero di animali da affezione morti (cani, gatti, ecc.), a singolo
intervento

19,30

F.14

Anagrafe canina:

F.14.1

-Applicazione di microchip e iscrizione in strutture pubbliche

F.11.3

F.12

14

16,30
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F.14.2

-Iscrizione in anagrafe canina regionale di cani provenienti da altro Stato
o non iscritti a nessuna anagrafe sanitaria

6,00

F.14.3

-Rilascio passaporti (cani, gatti, furetti)

5,80

F.15

Legalizzazione passaporto o modello U internazionale (cani, gatti,
furetti) e contemporanea validazione titolazione anticorpi
neutralizzanti virus rabbia

11,90

F.16.1

Passaggio di proprietà cani

6,00

F.16.2

Rilascio attestazione di morte del cane, ai fini assicurativi

6,00

F.17

Mantenimento cani di proprietà catturati (in strutture pubbliche o
private convenzionate) quota giornaliera

6,00

F.18

Cattura animali di proprietà privata, ad intervento:

F.18.1

Accalappiamento ordinario

33,00

F.18.2

Chiamata per intervento

43,40

F.18.2.1 - con teleanestesia per grandi animali

34,80

F.18.2.2 - con teleanestesia per piccoli animali

27,20

F.19

Spese gestione anagrafi zootecniche (DGR 1249 DEL 27.7.05 DD
959 DEL 15.2.05 DGR 771 del 21.5.07)

F.19.1

a) stampa passaporti ogni 10 capi bovini da riproduzione di età superiore
a
24 mesi o frazione numerica di essi

F.19.2

b) gestione anagrafe bovina:

5,40

F.19.2.1

- quota fissa annua per ogni allevamento

F.19.2.2

- allevamenti da riproduzione: quota annua per ogni singolo capo
riproduzione di età superiore a 24 mesi

F.19.2.3

- allevamento da ingrasso: quota annua per ogni singolo capo da
ingrasso mediamente presenti sulla base delle dodici medie mensili

2,20

- allevamenti di vitello a carne bianca, centri di svezzamento e di
F.19.2.4 condizionamento: quota annua per il numero dei capi mediamente
presenti sulla base delle dodici medie mensili

4,30

- stalle di sosta per il commercio: quota annua per ogni movimento
registrato

1,10

F.19.2.5
F.19.3

16,30
da

2,20

e) gestione anagrafe ovi-caprina:

F.19.3.1 - quota fissa annua per ogni allevamento

16,30

F.19.3.2 - allevamenti fino a 50 capi: quota annua per ogni singolo capo

0,50

F.19.3.3 - allevamenti oltre i 50 capi: quota annua per ogni singolo capo

0,30

F.19.4

f) gestione anagrafe suinicola

F.19.4.1 - quota fissa annua per ogni allevamento oltre i quatto capi

5,40

F.19.4.2 - per ogni movimentazione successiva

2,70

F.20

F.21

Prelievo per accreditamento malattia di Aujeszky, ( se svolto al di
fuori di altri piani ) per campione
Altre attestazioni richieste dai privati, riguardanti accertamenti
demandati al servizio veterinario, non contemplate nelle voci
precedenti

15
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F.21.1

- con sopralluogo

39,30

F.21.2

- con sopralluogo ed esami collaterali

78,60

F.21.3

- senza sopralluogo

13,10

Codice

G. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE

G.1

Certificato attestante l'effettuazione degli accertamenti diagnostici
e clinici per riproduttori maschi, per ogni capo

G.2

Accertamenti diagnostici per gli stalloni destinati alla monta con
relativa certificazione

Tariffa in €
33,00

G.2.1

- per il primo capo

33,00

G.2.2

- per ogni capo successivo ed i soggetti di razza tiropesante o di specie
asinina

13,10

G.3

Esame clinico, compilazione scheda segnaletica, prova di Coggins
per equini e relativo referto

G.3.1

- per ogni ingresso

G.3.2

- per ogni capo

G.4

21,70
8,10

Regolamento (CE) 1/2005 del 22.12.2004

G.4.1

- rilascio autorizzazione trasportatori TIPO 1, ove necessario

21,70

G.4.2

- rilascio autorizzazione trasportatori TIPO 2, ove necessario

27,20

G.4.3

- per ogni automezzo oltre il primo

10,90

G.4.4

- rilascio certificato omologazione mezzi di trasporto su strada per lunghi
viaggi, superiori alle 8 ore rinnovabili ogni cinque anni
Tale cifra fissa e' aumentata di euro 1,00 per ogni metro quadrato di superficie utile del
cassone, fino all'importo massimo complessivo di euro 50,00

10,90

G.5

Attestazione di idoneità per le aziende che utilizzano prodotti
intermedi (mangimi - D.Min San. 16.11.1993)

33,00

G.6

Rilascio dell'autorizzazione alla tenuta di scorte di medicinali
veterinari (Art. 80 D.Lgs 193/2006)

29,30

G.7

Controllo sanitario degli animali nei posti di controllo, compresa
conferma del giornale di viaggio:

G.7.1

- bovini, bufalini, equini, animali esotici e selvaggina ungulata fino a 5
capi

6,20

G.7.2

- per ogni capo in più

0,70

G.7.3

- suini, ovini, caprini fino a 5 capi

3,70

G.7.4

- per ogni capo in più

0,20

G.7.5

- volatili, conigli, selvaggina fino a 20 gabbie

G.7.6

- per ogni gabbia in più

0,20

G.7.7

- cani, gatti ed altri per 1 capo

7,50

G.7.8

- per ogni capo in più

1,80

12,50

Certificato ufficiale per l'esportazione di mangimi
G.8

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche e per la compilazione di ogni
certificato non può essere inferiore ad un’ora. Il tempo minimo previsto per l ’espletamento
delle verifiche e per la compilazione di ogni eventuale ulteriore certificato rilasciato

16
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nell’ambito del medesimo intervento non può essere inferiore ai 30 minuti

G.9

Altre attestazioni richieste dai privati, riguardanti accertamenti
demandati al servizio veterinario, non contemplate nelle voci
precedenti

G.9.1

- con sopralluogo

39,30

G.9.2

- con sopralluogo ed esami collaterali

78,60

G.9.3

- senza sopralluogo

13,10

Codice

H.1

H. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Tariffa in €

Giudizio di commestibilità di alimenti di origine animale tal quali o
comunque preparati e confezionati:

H.1.1

- fino a 100 Kg

10,00

H.1.2

- per ogni quintale in più

H.1.3

- con esami collaterali di laboratorio (N.B. costo effettivo, se maggiore)

60,40

H.2

Notifica per inizio attività, comprensiva delle manifestazioni
temporanee (fiere – sagre – feste paesane e similari – attività
stagionali)

93,30

H.3

Aggiornamenti di notifica/D.I.A.

37,20

H.4

Autorizzazione per lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale
in contenitori dislocati sul territorio (Reg.CE n. 1069/09 e relative
Linee Guida)

39,30

H.5

Ricerca di trichinella spp. e relativa certificazione

1,80

H.5.1

- per ogni cinghiale abbattuto

H.5.2

- per ogni capo successivo al primo proveniente dalla stessa battuta

6,00

H.5.3

- Tariffa forfettaria per squadre di cacciatori in campagna venatoria

304,10

H.6

10,90

Attestato di idoneità, durante la campagna di macellazione dei
suini per uso familiare, nelle indicate località, compresa la ricerca
di trichinella spp., a capo

11,20

Certificazioni ufficiale per l’esportazione di alimenti di origine
animale e di prodotti composti
H.7

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche e per la compilazione di ogni
certificato non può essere inferiore ad un’ora

50,00/ora

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche e per la compilazione di ogni
eventuale ulteriore certificato rilasciato nell’ambito del medesimo intervento non può
essere inferiore ai 30 minuti

Certificazioni ufficiale per l’esportazione di sottoprodotti di origine
animale e di prodotti derivati
H.8

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche
compilazione di ogni certificato non può essere inferiore ad un’ora

e per la

50,00/ora

Il tempo minimo previsto per l ’espletamento delle verifiche
e per la
compilazione di ogni eventuale ulteriore certificato rilasciato nell’ambito del
medesimo intervento non può essere inferiore ai 30 minuti

H.9
H.9.1

Certificato trasporto prodotti ittici vivi
- primo quintale

7,50
17
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H.9.2

H.10
H.11

- per ogni q.le successivo

1,60

Attestazioni di intervento per distruzione di alimenti

Campionamenti di alimenti e bevande su richiesta e per interessi
dei privati, competenze ASL

H.11.1

- per il primo campionamento

H.11.2

- per ogni campionamento oltre il primo effettuato nel corso dello stesso
sopralluogo

H.12

98,90

25,5
13,10

Altre attestazioni richieste dai privati, riguardanti accertamenti
demandati al servizio veterinario, non contemplate nelle voci
precedenti

H.12.1

- con sopralluogo

39,30

H.12.2

- con sopralluogo ed esami collaterali

78,60

H.12.3

- senza sopralluogo

13,10
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