ALLEGATO 1
ALLEGATO A

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI COMUNI A PIU’ AREE DI ATTIVITA’ DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA
IVA

note

PRESTAZIONE

Z1

Visita medica

41,00

Esente art 10 DRR 633/72

Z2

Visita medica con certificato

57,00

Esente art 10 DRR 633/72

Z3

Visita medica con relazione

103,00

Esente art 10 DRR 633/72

Z4

ELIMINATA
253,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

253,00

IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Z5

Z5 bis

Rif. normativo

Tariffa
euro

Cod

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti
in corso d’opera) di edifici destinati ad attività produttive, commerciali e
LRT 65/2014 art. 141 comma 5
agricole (DEROGHE)
Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti
LRT 65/2014 art. 141 comma 6
in corso d’opera) di edifici destinati ad attività produttive, commerciali e
e 17
agricole

Z6

ELIMINATA

Z7

ELIMINATA

Z8

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti
in corso d’opera) di strutture extra agricole per attività che si svolgono
LRT 65/2014 art. 141 comma 5
all’aperto

88,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Z8 bis

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti
LRT 65/2014 art. 141 comma 6
in corso d’opera) di strutture extra agricole per attività che si svolgono
e 17
all’aperto

88,00

IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

LRT 51/2009

507,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

LRT 51/2009

259,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

LRT 38/2004 e LRT 74/2016

259,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

207,00

F.C. IVA

259,00

F.C. IVA

Z9

Parere tecnico sanitario al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura
ed esercizio di ambulatori di radioterapia

Z9 bis

ELIMINATA

Z10

Parere tecnico sanitario inerente l'apertura, trasferimento, ampliamento,
riduzione, trasformazione di strutture sanitarie private e studi medici ed
odontoiatrici soggetti ad autorizzazione

Z11

ELIMINATA

Z12

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di stabilimenti termali

Z13

Pareri di idoneità igienico sanitaria per deposito e vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Z14

Parere di idoneità igienico sanitaria per rilascio autorizzazione all'apertura
di strutture sportive stadi, palazzetti, piscine aperte al pubblico e impianti
finalizzati al gioco acquatico

Art. 22 DPR 290/01
Art. 2 LRT 57/00
Art.13 LRT 8/2006
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fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00
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Z14 bis

ELIMINATA

Z15

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di strutture didattiche (scuole, asili, nidi d’infanzia, etc.)

L.R. 32/2002

259,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Z16

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di stabilimenti industriali e artigianali , commerciali e di servizio

Regolamenti comunali

259,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Z16 bis

ELIMINATA

Z17

ELIMINATA

Z18

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di farmacie e esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci

LRT 16/00

310,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Z19

ELIMINATA

Z20

Interventi richiesti per accertare inconvenienti igienici nell’interesse del
privato

310,00

IVA

Z21

Nulla osta igienico-sanitario per l’impiego di diserbanti/disseccanti in aree
extra agricole

134,00

F.C. IVA

Z22

Giudizio di non commestibilità di alimenti di origine animale e non, freschi,
congelati, surgelati o comunque preparati

200,00

IVA

Z23

Trattamento antiputrefattivi

Z24

ELIMINATA

Z25

Parere su progetti di elettrodotti ed impianti di telecomunicazione

Z26

Art. 6 co. 3 LRT 36/99

DPR 285/90

Linee di indirizzo per il controllo
ufficiale e l’attività di
Certificato sanitario per la spedizione in paesi extracomunitari di prodotti di
certificazione in ambito delle
origine animale e non, freschi, congelati, surgelati o comunque preparati
esportazioni di animali ed
alimenti verso i paesi terzi
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83,00

F.C. IVA

310,00

F.C. IVA

50,00 oraria
frazionabile

F.C. IVA

+ 67,00 se comporta nuovo accesso
feriale
+ 72,00 se comporta nuovo accesso
festivo

Esclusi dal pagamento i verbali rilasciati
a Enti che spediscono per motivi
umanitari

ALLEGATO 1
Z26 bis

Linee di indirizzo per il controllo
Attestazione propedeutica al rilascio delle certificazioni per la spedizione in
ufficiale e l’attività di
paesi extracomunitari di prodotti di origine animale e non, freschi,
certificazione in ambito delle
congelati, surgelati o comunque preparati
esportazioni di animali ed
alimenti verso i paesi terzi

50,00 oraria
frazionabile

F.C. IVA

Esclusi dal pagamento i verbali rilasciati
a Enti che spediscono per motivi
umanitari

Z27

Altri pareri, attestazioni/certificazioni od interventi igienico-sanitari con
sopralluogo rilasciati nell’interesse di terzi

310,00

F.C. IVA se obbligatorio
IVA se facoltativo

Z28

Altri pareri, attestazioni od interventi igienico-sanitari senza sopralluogo
rilasciati nell’interesse di terzi

171,00

F.C. IVA se obbligatorio
IVA se facoltativo

escluso costo analisi laboratorio + IVA

per 100 fogli

Z29

Campionamenti acque od alimenti richiesti da privati

134,00

F.C. IVA quando il prelievo deve
essere effettuato obbligatoriamente
dalla USL - Soggetto a IVA negli
altri casi

Z30

Vidimazione di registri (diritti segreteria)

16,00

F.C. IVA

Z31

Parere per autorizzazione emissioni in atmosfera

165,00

F.C. IVA

Z32

Parere per autoanalisi in farmacia

414,00

F.C. IVA

Z33

Verifiche impianti termici in abitazioni

248,00

IVA

Z34

Registrazione imprese del settore alimentare dei sottoprodotti e dei
mangimi, comprese DIA (nuove attività subingressi e variazioni tipologia
produttiva)

Reg. CE 852/2004 e DPGR
40/R 2006 e Reg. CE 183/2005

39,00

F.C. IVA

Z34 bis

Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o
commerciale, mostre fiere ecc..

Reg. CE 852/2004 e DPGR
40/R 2006

50,00

F.C. IVA

Z35

Parametri microclimatici (cadauno)

41,00

IVA

Z36

Parametri illuminamento e luminanza per parametro

41,00

IVA

Z37

Determinazione rumore per parametro

41,00

IVA

Z38

Determinazione rumore di calpestio (per ogni misura)

414,00

IVA

Z39

Determinazione del tempo di riverbero (per ogni misura)

414,00

IVA

Z40

Determinazione dell’isolamento acustico delle pareti (per ogni misura)

414,00

IVA

Z41

Valutazione igienico sanitaria e proposta classificazione industria insalubre

a

con sopralluogo

253,00

F.C. IVA

b

senza sopralluogo

171,00

F.C. IVA

Z42

Certificato sanitario per la spedizione in paesi extracomunitari di indumenti
usati

52,00

F.C. IVA

171,00

F.C. IVA

Parere per autorizzazione ad utilizzare gas tossici

D.Lgs.152/2006

D.G.R.T. 264/2012

Tariffa omni comprensiva per tutti gli
operatori partecipanti, da versare a cura
del soggetto organizzatore

Art.8 RD 147/27

Z43
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ex ISP 10
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Z43

Z44

Z45

Parere per custodire, conservare gas tossici

Art.10 RD 147/27

Parere per licenza di utilizzo gas tossici.

Art 40 RD 147/27

Parere per licenza di trasporto gas tossici.

Art 23 RD 147/27

Prestazioni connesse al rilascio del certificato di idoneità per abilitazione
impiego di gas tossici.

Art 26 RD 147/27

Parere per l’uso di radioisotopi e apparecchi radiogeni

171,00

F.C. IVA

ex ISP 10

103,00

F.C. IVA

ex ISP 11

134,00

F.C. IVA

ex ISP 20

IVA

note

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Cod

PRESTAZIONE

ISP0

Certificato per il trasporto di salma all’estero

ISP1

Certificazioni di Polizia Mortuaria (proposta di riduzione del periodo di
osservazione salma, trasferimento di salma durante il periodo di
osservazione, autorizzazione al trasporto fuori comune, etc.): per ogni
certificazione

Rif. normativo

Tariffa
euro
83,00

F.C. IVA

DPR 285/90

26,00

F.C. IVA

ISP2

Prestazioni connesse all’applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
(idoneità dei locali per deposito di osservazione e obitorio, idoneità dei carri
funebri e delle rimesse per carri funebri, riduzione dei resti mortali,
trasferimento di feretri tumulati, esumazioni ed estumulazioni straordinarie,
etc.)

DPR 285/90

134,00

F.C. IVA

ISP3

Parere su progetti di edilizia civile (nuove costruzioni, ampliamenti,
ristrutturazioni, varianti in corso d’opera): per ogni unità abitativa,
compresa autorimessa, cantina, etc.

LRT 65/2014 art. 141 comma 5
(DEROGHE)

171,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

ISP4

Parere su progetti di sepolcri privati all’interno e all’esterno dei cimiteri

DPR 285/90

83,00

F.C. IVA

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00

ISP5

ELIMINATA

ISP6

ELIMINATA

ISP7

ELIMINATA

ISP8

Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di strutture ricreative
(sala ballo, giochi, etc.)

R.D. 635/40

259,00

F.C. IVA se obbligatorio
IVA se facoltativo

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto
3.500,00
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ISP8 bis

Parere rilasciato in ambito delle Commissioni di vigilanza locali di pubblico
spettacolo della Prefettura o Comunali

ISP9

ELIMINATA

ISP10

SPOSTATA A Z43

ISP11

SPOSTATA A Z44

ISP12

ELIMINATA

ISP13

Parere per il rilascio di deroghe ai limiti di rumorosità per attività e
manifestazioni temporanee

ISP14

Certificato inerente lo stato di igienicità/anti-igienicità di locali abitativi

ISP15

Certificato per assegnazione alloggi di edilizia popolare e idoneità per per
carta di soggiorno

ISP16

R.D. 635/40

259,00

F.C. IVA

RT reg. 2R/2014 art.16

134,00

F.C. IVA

93,00

IVA

21,00

F.C. IVA

Termometria (per muri o ambienti): per ogni ambiente

36,00

IVA

Igrometria (per muri o ambienti): per ogni ambiente

36,00

IVA

171,00

IVA

129,00

F.C. IVA

336,00

F.C. IVA

336,00

F.C. IVA

336,00

F.C. IVA

18,00

esente art. 10
DPR 633/72

LRT 2/2019

ELIMINATA
ISP17

Valutazione igienico-sanitaria delle rilevazioni strumentali in ambienti
confinati

ISP18

ELIMINATA

ISP19

"Giudizio" di potabilità delle acque destinate al consumo umano ai sensi
del D.M. 26/03/91

ISP20

SPOSTATA A Z45

ISP21

Parere igienico-sanitario relativo a sistemi di smaltimento rifiuti S.U. e
speciali, tossici e nocivi

ISP22

ELIMINATA

ISP23

Parere per piani di bonifica siti inquinati

ISP24

Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante impianti civili
ed industriali

ISP24 bis

Visita/consulenza per medicina dei viaggi

D.M. 26/03/91

Art. 8 LRT 25/98 D.Lgs 152/06

L.E.A.
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Tariffa a carico del proponente applicabile
sia a pareri su progetto che per agibilità

ALLEGATO 1
ISP25

Vaccinazioni (escluso le gratuite stabilite dal Calendario Regionale
Vaccinazioni)

a

Vaccinazione antitifica parenterale

26,00

Esente art 10 DRR 633/72

b

Vaccinazione antitifica orale

13,00

Esente art 10 DRR 633/72

c

Vaccinazione antimeningococcica (non coniugato) tetravalente ACWY

26,00

Esente art 10 DRR 633/72

d

Vaccinazione antiepatite A + B adulti

47,00

Esente art 10 DRR 633/72

e

Vaccinazione antiepatite A + B pediatrica

37,00

Esente art 10 DRR 633/72

f

Vaccinazione antimeningococco gruppo C coniugato

26,00

Esente art 10 DRR 633/72

f bis

Vaccinazione antimeningococcica (coniugato) tetravalente

46,00

Esente art 10 DRR 633/72

g

Vaccinazione antiepatite A adulti

33,00

Esente art 10 DRR 633/72

h

Vaccinazione antiepatite A pediatrica

33,00

Esente art 10 DRR 633/72

i

Vaccinazione antiepatite B adulti

29,00

Esente art 10 DRR 633/72

l

Vaccinazione antipneumococco (coniugato) 13 valente

66,00

Esente art 10 DRR 633/72

m

Vaccinazione antipneumococcica (polisaccaridico) 23 Valente

36,00

Esente art 10 DRR 633/72

n

Vaccinazione antiamarillica

32,00

Esente art 10 DRR 633/72

p
r

Vaccinazione antirabbica
Vaccinazione anticolerica orale

66,00
32,00

Esente art 10 DRR 633/72
Esente art 10 DRR 633/72

s
t

Vaccinazione encefalite da zecca adulti
Vaccinazione encefalite da zecca pediatrico

55,00
50,00

Esente art 10 DRR 633/72
Esente art 10 DRR 633/72

u

Vaccinazione contro l'encefalite giapponese

86,00

Esente art 10 DRR 633/72

v

Vaccinazione antipapillomavirus umano novevalente

85,00

Esente art 10 DRR 633/72

w

Vaccinazione antimeningococco B

71,00

Esente art 10 DRR 633/72

z

Vaccinazione antiherpes zoster

112,00

Esente art 10 DRR 633/72

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Rif. normativo

Tariffa
euro

IVA

Cod

PRESTAZIONE

IN1

Valutazione e validazione Piano nutrizionale (comprensiva di piano
nutrizionale principale e di una variante riferita ad una sola fascia di età)

67,00

F.C. IVA

IN1bis

Valutazione e validazione varianti del Piano nutrizionale (pacchetto fino a
un numero di 10 varianti relative a fasce di età oltre la prima, patologie e
convinzioni etico-religiose)

50,00

F.C. IVA

IN2

Elaborazione di Piano nutrizionale (comprensiva di piano nutrizionale
principale e di una variante per fascia di età)

424,00

IVA

IN2bis

Elaborazione varianti del Piano nutrizionale principale (fasce di età
ulteriori, patologie e convinzioni etico-religiose)

88,00
per ciascuna
variante

IVA
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note

ALLEGATO 1
IN2ter

Revisione del Piano nutrizionale

88,00

IVA

IN2quater

Revisioni di varianti del Piano nutrizionale (fasce di età ulteriori, patologie
e convinzioni etico-religiose)

36,00

IVA

IN4

Counseling nutrizionale individuale – Prima visita

18,00

Esente art 10 DRR 633/72

vedi nota *

IN5

Counseling nutrizionale individuale. Seduta successiva alla prima

13,00

Esente art 10 DRR 633/72

vedi nota *

IN6

Counseling nutrizionale di gruppo (successivi alla prima visita)

30,00

Esente art 10 DRR 633/72

Per ciclo di almeno 5 sedute
vedi nota *

* NOTA: le prestazioni rivolte a soggetti con patologie cronico degenerative che possono giovarsi di precorsi di consulenza nutrizionale individuale o di gruppo, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza e quindi
assoggettati a tutta la normativa sulle partecipazioni sanitarie, compresa l'applicazione della compartecipazione alla spesa, previa richiesta su ricettario regionale del medico curante o di altro specialista.

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA ALIMENTARE
Cod

PRESTAZIONE

Rif. normativo

SA1

Attestato o certificazione relativo agli accertamenti effettuati su richiesta
degli Uffici periferici del Ministero della Salute ai fini dello svincolo di
partite di animali o di alimenti

D.Lgs. 29/92

SA2

ELIMINATA

Tariffa
euro
26,00

IVA

note

fuori campo IVA

Esame della commestibilità dei funghi al commercio:
1,00

al Kg

0,10

al Kg

1.Verifica a sondaggio per funghi secchi
2.Verifica a sondaggio di funghi freschi

3. Funghi freschi o secchi certificati a scopo commerciale
SA3

1,00
LRT 16/99 Del. GRT 939/99

al Kg
+ IVA

4. sopralluogo e certificazione commestibilità

64,00

5. per ogni certificazione in più durante il medesimo sopralluogo

12,00

104,00
SA4

Iscrizione e partecipazione ai corsi facoltativi di preparazione per il
conseguimento di abilitazione al riconoscimento specie fungine

LRT 16/99 Del. GRT 939/99
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modulo base
IVA

SA4

conseguimento di abilitazione al riconoscimento specie fungine

ALLEGATO
1
LRT 16/99 Del. GRT 939/99

IVA
52,00

SA5

SA6

SA7

Esami per il rilascio dell’abilitazione al riconoscimento specie fungine

LRT 16/99 Del. GRT 939/99

Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamenti (CE)
852/2004 e 853/2004, per modifiche strutturali e/o impiantistiche di
Regolamenti (CE) n.852/2004 e
stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i
853/2004 D.G.R.T. 15/04/2002
prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi,
n.371
integratori ecc..) di sottoprodotti di origine animale e di stabilimenti operanti
nel settore alimentazione animale
Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per
variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine
animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione
D.G.R.T. 15/04/2002 n. 371
particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) e sottoprodotti di
origine animale già autorizzati/riconosciuti

SA8

Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari
riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

D.G.R.T. 15/04/2002 n. 371

SA9

Ispezioni e controlli veterinari degli animali macellati (ivi compresa la
selvaggina cacciata) e di alcuni prodotti di origine animale

D.L.vo 194/08

SA10

SA11

SA12

SA13

Attività ispettiva prevista da specifiche normative dei Paesi terzi,
Nota Min. Salute
sopralluoghi e controlli ufficiali supplementari a quelli programmati ai sensi 600.8/80.83/AG/68 del 15/2/02
dei Regolamenti CE 854 e 882 del 29 aprile 2004
Tariffa minima 15 minuti
Certificato attestante l’avvenuto abbattimento di animali infetti

D.P.R. 320/54

Attestazione di idoneità al consumo degli animali macellati da privati a
domicilio, per autoconsumo: tariffe da applicare per un UGB e da
R.D. 3298/28 art.13 e nota RT
suddividere per la frazione di UGB degli animali macellati (con
prot. AOO-GRT/253505 del
l'esclusione dell'importo relativo alle analisi per la ricerca di Trichinella spp
7.10.2013
per il cui costo si rinvia all'apposito tariffario IZS di Lazio e Toscana)

modulo aggiuntivo

78,00

fuori campo IVA

253,00

fuori campo IVA

134,00

fuori campo IVA

88,00

fuori campo IVA

fino a 100 mq, oltre 1,00 per mq - tetto
3.500,00 nel caso di modifiche strutturali
ed impiantistiche si calcola sul locale
oggetto della modifica

fuori campo IVA
50,00 oraria,
frazionabile

fuori campo IVA

12,50
16,00

fuori campo IVA

88,00

fuori campo IVA

Presso i concentramenti

212,00

fuori campo IVA

Presso il domicilio

IVA

note

ELIMINATA

TARIFFE VERSATE A REGIONE TOSCANA
Tariffa
euro

Cod

PRESTAZIONE

Rif. normativo

T1

Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE)
852/2004

Reg.(CE) 852/2004 - DGR
371/2002

1.052,00

fuori campo IVA

da versare su c/c n.1503 intestato a RT

T2

Cambio di ragione sociale di stabilimenti riconosciuti ai sensi del
Regolamento (CE) 852/2004

Reg.(CE) 852/2004 – DGR
371/2002

105,00

fuori campo IVA

da versare su c/c n.1503 intestato a RT
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE - SANITA' ANIMALE E IGIENE ALLEVAMENTI
Cod

PRESTAZIONE

Rif. normativo

Vet 1

Iscrizione o variazione in anagrafe canina

LRT 59/2009

Vet 1a

Iscrizione e identificazione con applicazione microchip

Tariffa
euro

IVA

26,00

fuori campo IVA

26,00

IVA

note

Tariffa da applicare per cani provenienti
da estero da altre regioni per prima
iscrizione in anagrafe regionale con
lettura del microchip

Vet 1b

Iscrizione ed identificazione con segnalamento animale

26,00

fuori campo IVA

Vet 1 c

Iscrizione senza identificazione per trasferimento

10,00

fuori campo IVA

Vet 2

Adempimenti relativi alla profilassi antirabbica

103,00

fuori campo IVA

presso struttura pubblica euro 36,00
Tariffa relativa al pagamento di certificati
sanitari export richiesti da utenti che
portano pets in Paesi Terzi: si tratta di
certificazioni non comprese nel
passaporto

D.P.R. 320/54

Vet 3

Certificazioni export animali affezione

Direttiva 92/65 CE e s.m.i. D.M.
19 giugno 2000 n. 303

26,00

fuori campo IVA

VET 3a

Rilascio passaporto animali d'affezione

Reg. CE 576/2013

57,00

fuori campo IVA

Vet 4

Certificazioni export animali zootecnici e movimentazioni intracomunitarie

26,00

fuori campo IVA

Vet 5

Certificazioni export prodotti e sottoprodotti di o.a.

52,00

fuori campo IVA

Vet 6

Parere per concentramenti e mostre animali

D.P.R. 320/54 Art.17 e Art.18

78,00

fuori campo IVA

Reg. 1/2005 Art. 10

83,00

Vet 7

D.P.R. 320/54
Art. 59 D.M. 19 giugno 2000 n. 303
D.P.R. 320/54 Art. 60 - D.M. 19
giugno 2000 n. 303

Autorizzazione sanitaria al trasporto di animali vivi

+ € 31,00 per ogni automezzo
fuori campo IVA

Reg. 1/2005 Artt.11 e 18

134,00

inoltre euro 47,00 per omologazione di
ogni automezzo

Vet 8

Iscrizione corsi per trasportatori animali vivi

Reg. 1/2005 art. 17

160,00

IVA

Vet 9

Esame per rilascio attestato trasporto animali vivi

Reg. 1/2005 art. 17

78,00

fuori campo IVA

Vet 10

Registrazione produttori primari che trasportano animali vivi e trasportatori
di equidi non in relazione ad attività economica

DGRT 1038/2008

16,00

fuori campo IVA

Vet 11

Ricetta elettronica per animali per autoconsumo

16,00

IVA

Vet 12

Accertamenti sui riproduttori

D.M. 403/2000

103,00

fuori campo IVA

Vet 13

Controllo sanitario movimentazione animali con sopralluogo

D.P.R. 320/54 Art. 32 e 41

a

Fino a 2 bovini, 6 suini, 10 ovicaprini, 2 equini ,10 gabbie (volatili, conigli,
selvaggina), 6 ratidi

fuori campo IVA
10,00
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b

Fino a 6 bovini, 18 suini, 30 ovicaprini, 6 equini, ,30 gabbie (volatili, conigli,
selvaggina), 18 ratidi

21,00

fuori campo IVA

c

Fino a 10 bovini, 30 suini, 50 ovicaprini, 10 equini ,50 gabbie (volatili,
conigli, selvaggina), 30 ratidi

31,00

fuori campo IVA

d

Oltre 10 bovini, 30 suini, 50 ovicaprini, 10 equini ,50 gabbie (volatili,
conigli, selvaggina), 30 ratidi

41,00

fuori campo IVA

e

Per singola partita - aziende acquacoltura

21,00

fuori campo IVA

Vet 13 bis

Compilazione e rilascio del mod. 4 elettronico con destinazione altri
allevamenti o macello

D.M. 28/06/2016

5,00

IVA

Si applica IVA e non si applica ENPAV,
in quanto prestazione fornita non in
esclusiva e non resa dal veterinario

Vet 14

Registrazione allevamenti - apiari

D.P.R. 317/96 Art. 2 - D.Lgs
158/20016 - LRT 21/2009 e
succ. mod. art. 4 e 5 - Dlgs
148/08

15,00

fuori campo IVA

La tariffa si applica per ogni allevamento
registrato all'interno della stessa azienda

Vet 15

ELIMINATA

Vet 16

Registrazione fornitura marche auricolari

D.P.R. 317/96 Art. 5 D.P.R.
347/00

2,00

IVA

Per ordine

Vet 17

Emissione passaporto bovini - Duplicati

D.P.R. 347/00

4,00

IVA

Vet 18

Aggiornamento anagrafe bestiame per conto allevatori o macellatori

a

Bovini - a movimentazione a capo

3,00

IVA

b

Suini - a movimentazione partita

3,00

IVA

c

Ovini - a movimentazione partita

3,00

IVA

gestione per partita

d

Ovini - a movimentazione capo

1,00

IVA

gestione capi singoli

8,00

fuori campo IVA

Reg. 1760/2000 per i bovini,
Direttiva 2008/71/CE e D.Lgs
200/2010 per i suini Reg.
21/2004 per ovicaprini.

D.M. 592/95
Vet 19

Certificazione sanitaria allevamenti per brucellosi e tubercolosi

D.M. 651/94 Art.14 e Art. 17
D.M. 453/92 Art.11
D.M. 592/95

Vet 20

Prove diagnostiche su richiesta dell'allevatore (es paratubercolosi, BVD,
tamponi cloacali ecc…)

D.M.651/94

Per ingresso
26,00

iVA

26,00

IVA

+ € 5,00 a capo

D.M. 453/92
Vet 20 a

Prelievo per test IBR

Art. 6 DGRT 699/2016

Per ingresso
+ € 5,00 a capo

Vet 21

Autorizzazione scorta farmaci

DLgs 193/2006 artt.80 e 85

47,00

fuori campo IVA

Vet 22

Registrazione automezzi per trasporto di sottoprodotti di o.a.

Reg. (CE) 1069/2009 e Reg.
(CE) 142/2011

16,00

fuori campo IVA
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Vet 23

ELIMINATA

Vet 24

Parere per strutture ed impianti

D.P.R. 320/54 Art.24

253,00

fuori campo IVA

fino a 100 mq, oltre 1,00 per mq - tetto
3.500,00

Vet 25

Certificati di avvenuta pulizia e disinfezione di automezzi e contenitori

D.P.R. 320/54 Art.32 e Art.64

26,00

IVA

Fino ad un max € 46,00 nello stesso
giorno nelle manifestazioni fieristiche

Vet 26

Parere per autorizzazione impianti sperimentazione animale

D.L.vo 26/2014

414,00

fuori campo IVA

Vet 27

Altre certificazioni nell’interesse privato con sopralluogo (esclusi i certificati
rilasciati a titolo gratuito per attestare il decesso a causa di attacco di
animale predatore)

103,00

IVA

Vet 28

Altre certificazioni nell’interesse privato senza sopralluogo

47,00

IVA

26,00

IVA

Per ingresso stalla

7,00

IVA

a capo

3,50

fuori campo IVA

a capo (quota IZS)

5,00

fuori campo IVA

a capo

Vet 29

Test per Anemia Infettiva equina comprensivo di registrazione sul
passaporto

Vet 29 a

Registrazione esito test per Anemia Infettiva sul passaporto eseguito da
veterinario libero professionista

Vet 30

Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più
specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'area mai
classificata, o classificazione di una nuova zona di produzione in un'area
già classificata ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed
echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali
senza concessione)

a

Valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione relazione
preliminare, programma e piano di campionamento

b

Costo per intervento di campionamento finalizzato alla classificazione
(escluso costo analisi di laboratorio)

c

Art 2 DM 02/02/2016

Art 2 DM 02/02/2016

253,00
DGRT n.899/2012

fuori campo IVA
134,00

Per singolo intervento + euro 52,00 per
ogni ora di servizio prestato

Valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione

171,00

Fino ad un massimo di euro 4.500

Vet 31

Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già
precedentemente classificata

465,00

Vet 32

Monitoraggio di zone di produzione o di stabulazione per una o più specie
di molluschi bivalvi ed echinodermi classificate

134,00

Vet 33

Spese per identificazione sanitaria degli equidi e registrazione in BDN

Ordinanza Ministero 1/03/2013
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Vet 34

Recupero animale

LR 59/2009 art. 29 comma 1 –
DGRT 943/2015

85,00

fuori campo IVA

Vet 35

Quota annuale per gestione canile sanitario

LR 59/2009 art. 31 comma 5 –
DGRT 943/2015

0,25 per
abitante

fuori campo IVA

Vet 36

Autorizzazione/Registrazione imprese di acquacoltura

DLgs 148/2008

a

Registrazione imprese acquacoltura

DLgs 148/2008 art. 5 - DD
3834/2013

39,00

fuori campo IVA

b

Rilascio autorizzazione imprese acquacoltura

DLgs 148/2008 art. 4 DD
3834/2013

253,00

fuori campo IVA

c

Attività di sorveglianza imprese acquacoltura - sopralluogo periodico

DLgs 148/2008 art 11 DD
3834/2013

134,00

fuori campo IVA

In caso di fornitura diretta di prodotti di
acquacoltura conformemente all’art. 1,
paragrafo 3, lettera c), del Regolamento
(CE) n. 853/2004

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Cod.

PRESTAZIONE

Pisll 1

ELIMINATA

Pisll 2

Screening ergooftalmologico

Pisll 3

Tariffa a tempo per operatore non medico impegnato computando anche i
tempi per gli spostamenti e l'esame della documentazione

Pisll4

Certificato di idoneità guida ambientale (comprensivo di Visita
specialistica, Spirometria semplice, Ecg a riposo, Test da sforzo scalino)

Tipologia

tariffa euro

€ 41,00
Tariffa oraria

€ 103,00

Esente art 10 DRR 633/72

83,00

Le prestazioni sanitarie relative al settore di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ricomprese nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR 229/97 e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI PERIODICI DI APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

Pagina 12 di 17

ALLEGATO 1
Premessa - Per la tariffazione delle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si deve fare riferimento al decreto dirigenziale del 23.11.2012 del
Ministero del Lavoro pubblicato su G.U. n.279 del 29.11.2012. Il tariffario è stato aggiornato con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali m_lps.32.REGISTRO UFFICIALE.U.0004393.04-03-2019.
A: voci comuni, indipendentemente dalla tipologia di apparecchio o impianto
Cod.

TIPOLOGIA

tariffa euro

A.1

Tariffa a tempo, per ogni operatore impegnato (viene computato anche il tempo per gli spostamenti e quello necessario al
lavoro di ufficio: elaborazioni dati, stesura verbali, ecc.)

92,00 ogni ora frazione di ora

A.3
A.4

Controlli strumentali speciali (ultrasuoni, campi magnetici, accertamenti radiografici, liquidi penetranti, tensioni di passo e
contatto, ecc.)
Omologazioni (per studio documentazione, ecc.), oltre alla tariffa per verifica periodica
Verifica straordinaria

A.5

Rilascio duplicato autenticato libretto di immatricolazione

A.2

A.6

A.7

Tariffazione a tempo
Tariffazione a tempo
Tariffazione a tempo
41,00

Intervento non eseguito a causa dell’utente (l’importo non può superare la quota addebitabile all’apparecchio in verifica)
Altro, se non regolamentato da specifiche convenzioni, computando anche il tempo analisi documentazione, produzione
documentazione e il tempo per gli spostamenti (la tariffa va calcolata in ragione del prodotto ore uomo, per tutto il
personale impegnato)

Tariffazione a tempo

Tariffazione a tempo

B: Ascensori
Cod.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

TIPOLOGIA
Verifica periodica di ascensori e montacarichi fino a 5 fermate
Quota per ogni fermata in più oltre la 5^
Analisi dei rischi di tipo generale (art. 2 DM 23/07/2009)
Analisi dei rischi specifica per assicurare l'accessibilità ai disabili ( art.6 DM 23/07/2009)
Analisi dei rischi specifica contro gli atti vandalici (art. 6 DM 23/07/2009)
Analisi dei rischi specifica per comportamento sicuro in caso di incendio (art. 6 DM 23/07/2009)

Euro
145,00
16,00
238,00
238,00
238,00
238,00

Nota. Gli impianti ascensori e montacarichi, per disposizione legislativa, vengono verificati solo da personale in possesso di laurea in ingegneria

C: Recipienti
Cod.

TIPOLOGIA

Euro

C.1
C.1a

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV fino a 216000 Bar x litro - verifica di funzionamento
Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV fino a 216000 Bar x litro - verifica di integrità

72,00
72,00

C.2

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 216000 Bar x litro fino a 1728000 Bar x litro - verifica di
funzionamento

228,00

C.2a

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 216000 Bar x litro fino a 1728000 Bar x litro - verifica di integrità

228,00

C.3

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 1728000 Bar x litro fino a 3375000 Bar x litro V - verifica di
funzionamento

352,00

C.3a

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 1728000 Bar x litro fino a 3375000 Bar x litro V - verifica di integrità

352,00

C.4

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 3375000 Bar x litro fino a 5832000 Bar x litro - verifica di
funzionamento

559,00

C.4a

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 3375000 Bar x litro fino a 5832000 Bar x litro - verifica di integrità

559,00

C.5

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV oltre 5832000 Bar x litro - verifica di funzionamento

776,00

C.5a

Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV oltre 5832000 Bar x litro - verifica di integrità

776,00
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C.1: Controlli non distruttivi
TIPOLOGIA

Cod.
C.1.1

Euro

Tariffa oraria, per ogni ora o frazione

103,00

C.2: Impianti di riscaldamento
Cod.
C.2.1
C.2.2
C.2.3

TIPOLOGIA

Euro
129,00
160,00
238,00

Verifica periodica di impianti di riscaldamento fino a 162,8 kW
Verifica periodica di impianti di riscaldamento da 162,8 kW fino a 1314 kW
Verifica periodica di impianti di riscaldamento oltre 1314 kW

D: Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
D.1: Impianti di messa a terra
TIPOLOGIA

Cod.
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.1.11
D.1.12

Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di
Verifica periodica di

D.1.13

Verifica periodica di cabine di trasformazione d’utente MT/BT e AT

D.1.14
D.1.15
D.1.16

Euro

impianto con potenza: fino a 10 kW
impianto con potenza: da 11 a 15 kW
impianto con potenza: da 16 a 25 kW
impianto con potenza: da 26 a 50 kW
impianto con potenza:da 51 a 100 kW
impianto con potenza: da 101 a 200 kW
impianto con potenza: da 201 a 300 kW
impianto con potenza: da 301 a 400 kW
impianto con potenza: da 401 a 600 kW
impianto con potenza: da 601 a 800 kW
impianto con potenza: da 801 a 1000 kW
impianto con potenza: oltre 1000 kW

186,00
238,00
341,00
414,00
590,00
879,00
1.138,00
1.500,00
1.914,00
2.225,00
2.793,00
3.310,00
238,00

Intervento non eseguito a causa dell’utente, da addebitare solo in caso di preavviso con lettera raccomandata A/R o PEC
(l’importo non può superare la quota addebitabile all’apparecchio in verifica)
Misure di TCP (la tariffa va calcolata in ragione del prodotto ore uomo, per tutto il personale impegnato) – tariffazione a
tempo
Verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Tariffazione a tempo
Tariffazione a tempo
Tariffazione a tempo

Note: 1) Per potenza si intende quella massima impegnata con riferimento all’ultima bolletta dell’ente erogatore. Per impianti alimentati anche in autoproduzione si intende la potenza installata massima complessiva degli
apparecchi alimentati in contemporanea.
2) la tariffazione a tempo per impianti con potenza oltre i 1000 kW si applica quando il prodotto ore impiegate per tariffa oraria è superiore alla somma dell’importo previsto per pot.> 1000 kW e del prodotto in cabine per
costo a cabina.

D.2: Impianti elettrici: dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Cod.

TIPOLOGIA

Euro

D.2.1
D.2.2

Verifica periodica di impianti parafulmini ad asta
Verifica periodica di parafulmini a gabbia
Verifica periodica di strutture metalliche tipo capannoni oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegate fra loro da
strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate), costituenti un’unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o
di per sé stesse a terra
Verifica di cui al punto precedente, strutture isolate

155,00
238,00

D.2.3
D.2.4

D.3: Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
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TIPOLOGIA

Cod.
D.3.1

Euro

Omologazione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Tariffazione a tempo

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT
Cod

PRESTAZIONE

MS 1

Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella A (per sport tipo
golf, motocross, bocce, ecc.)

MS 2

Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sport tipo
calcio, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, ecc.)

MS 3

Attività subacquea

MS 4

Sci alpino (slalom, super G, discesa libera per le visite successive alla
prima)

MS 5

Sci alpino (discesa libera I visita)

MS 6

Automobilismo, motociclismo velocità (I visita)

MS 7

Automobilismo, motociclismo velocità (vis. Successive alla prima)

MS 8

Tiro a segno e volo

MS 9

Pugilato, full contact, kick boxing

MS 10

Tuffi, paracadutismo, volo da diporto sportivo, parapendio

MS 11

Visita tipo B over 40 anni

MS 12

Non agonistica (tipo 1)

MS 13

Non agonistica (tipo 2)

DETTAGLIO PRESTAZIONE
Visita specialistica
Ecg a riposo
Esame urine
Visita specialistica
Spirometria semplice
Ecg a riposo
Test da sforzo scalino
Esame urine
Tabella B
Visita ORL
Tabella B
Visita neurologica
Tabella B
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Tabella A
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Tabella A
Visita neurologica
Tabella A
Visita ORL
Audiometria tonale
Tabella B
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Visita ORL
Audiometria tonale
Visita oculistica
Tabella A
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Visita ORL
Audiometria tonale
Visita specialistica
Spirometria semplice
Ecg a riposo
Test da sforzo massimale (cicloergometro o
treadmill)
Esame urine
Visita specialistica
Ecg a riposo
Visita specialistica
Ecg a riposo
Spirometria semplice
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IVA

Euro

esente art. 10 DPR 633/72

62,00

esente art. 10 DPR 633/72

83,00

esente art. 10 DPR 633/72

98,00

esente art. 10 DPR 633/72

98,00

esente art. 10 DPR 633/72

119,00

esente art. 10 DPR 633/72

98,00

esente art. 10 DPR 633/72

78,00

esente art. 10 DPR 633/72

98,00

esente art. 10 DPR 633/72

186,00

esente art. 10 DPR 633/72

129,00

esente art. 10 DPR 633/72

129,00

esente art. 10 DPR 633/72

52,00

esente art. 10 DPR 633/72

67,00
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MS 14

Non agonistica (tipo 3)

MS 15

Non agonistica (tipo 4)

MS 16

Valutazione antropometrica

MS 17

Prescrizione dietetica

MS 19

Test di valutazione funzionale con monitoraggio frequenza cardiaca e/o
lattacidemia
Test per broncospasmo da esercizio fisico

MS 20

Test da sforzo cardiorespiratorio

MS 21
MS 22
MS 23
MS 24
MS 25

Valutazione del metabolismo basale con calorimetria indiretta
Elaborazione programma di allenamento
Controllo e aggiornamento programma allenamento
Parere prestato ad enti o istituzioni
Valutazione biomeccanica
Sci 2 alpino over 40 (slalom, super G, discesa libera per le visite
successive alla prima)

MS 18

MS 26
MS 27

Sci 1 alpino over 40 (discesa libera prima visita)

MS 28

Attività subacquea over 40

MS 29

Pugilato, full contact, kick boxing over 40

MS 30

Counseling medico - sportivo*

MS 31

Valutazione funzionale del medico dello sport per soggetto <40 anni*

Esame urine
Visita specialistica
Spirometria semplice
Ecg a riposo
Test da sforzo scalino
Esame urine
Visita specialistica
Spirometria semplice
Ecg a riposo
Test da sforzo massimale (cicloergometro o
treadmill)
Esame urine
Bioimpedenziometria o Plicometria

Tabella B over 40
Visita neurologica
Tabella B
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Tabella B over 40
Visita ORL
Tabella B over 40
Visita neurologica
Elettroencefalogramma
Visita ORL
Audiometria tonale
Visita oculistica

esente art. 10 DPR 633/72

83,00

esente art. 10 DPR 633/72

129,00

esente art. 10 DPR 633/72

36,00

esente art. 10 DPR 633/72

83,00

esente art. 10 DPR 633/72

83,00

esente art. 10 DPR 633/72

83,00

esente art. 10 DPR 633/72

84,00

esente art. 10 DPR 633/72
esente art. 10 DPR 633/72
esente art. 10 DPR 633/72
esente art. 10 DPR 633/72

67,00
36,00
16,00
83,00
83,00

esente art. 10 DPR 633/72

145,00

esente art. 10 DPR 633/72

166,00

esente art. 10 DPR 633/72

145,00

esente art. 10 DPR 633/72

233,00

esente art. 10 DPR 633/72

€ 18,00

visita ECG Test allo scalino spirometria esame
esente art. 10 DPR 633/72
urine
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secondo compartecipazione alla spesa
(Trattasi di prestazioni rivolte a soggetti
con patologie, che necessitano di
percorsi di consulenza medico sportiva
per avviamento all’attività ginnico
sportiva, e quindi assoggettati a tutta la
normativa sulle partecipazioni sanitarie,
compresa l'applicazione della
compartecipazione alla spesa, previa
richiesta su ricettario regionale del
medico curante o di altro specialista. Il
Medico sportivo rilascia relazione per il
PLS o per il MMG)

ALLEGATO 1

MS 32

Valutazione funzionale del medico dello sport per soggetto >40 anni*

visita ECG Test da sforzo al cicloergometro
spirometria esame urine

esente art. 10 DPR 633/72

secondo compartecipazione alla spesa
(Trattasi di prestazioni rivolte a soggetti
con patologie, che necessitano di
percorsi di consulenza medico sportiva
per avviamento all’attività ginnico
sportiva, e quindi assoggettati a tutta la
normativa sulle partecipazioni sanitarie,
compresa l'applicazione della
compartecipazione alla spesa, previa
richiesta su ricettario regionale del
medico curante o di altro specialista. Il
Medico sportivo rilascia relazione per il
MMG)

NOTE:
[1] Le prestazioni del presente tariffario effettuate per il conseguimento dell'idoneità sportiva agonistica per i soggetti minori di anni 18 e per persone con disabilità (limitate agli accertamenti previsti dai Decreti Ministeriali
18/02/1982 e 04/03/1993 sono gratuite comprese nei LEA, mentre eventuali altri accertamenti diagnostici, richiesti in casi di dubbio o sospetto clinico, seguono le regole di compartecipazione alle spese previste per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali.
[2] Le prestazioni effettuate per il conseguimento dell' idoneità sportiva agonistica, verso soggetti over 18 anni, sono al di fuori dei livelli essenziali di assistenza, quindi non assoggettabili alla compartecipazione alla spesa;
[3] Le prestazioni (valutazione clinica comprensiva di visita ed accertamenti diagnostici e strumentali sulla base dei protocolli stabiliti a livello nazionale) per il rilascio del certificato non agonistico su richiesta delle istituzioni
scolastiche sono gratuite e rientrano nei LEA. Eventuali altri accertamenti diagnostici, richiesti in caso di dubbio o sospetto clinico, seguono le regole di compartecipazione alla spesa previste per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali.
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