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Accertamenti e certificazioni
DGR 1197, 1198 

del 2013 e 398

del 27.03.15 s.m.i.

1

Vaccinazioni disponibili

Con questa definizione si intendono quei preparati non compresi nei piani nazionali e/o regionali, disponibili presso i servizi 

vaccinali delle ASL, da somministrare in co-payement , per le indicazioni d'uso.

Con il PRPV si dispone che a far data dalla sua attuazione, venga applicato a tali vaccini il costo aziendale di acquisto*  (secondo le 

aggiudicazioni della Centrale Regionale di Acquisto + IVA 10%)  maggiorato di € 10,00 per la prestazione effettuata, se trattasi di 

preparato a somministrazione parenterale.  -   Costo Prestazione effettuata.................................................

*NB: Costo Vaccino    (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara della Centrale Regionale Acquisti)

 €             10,00 

Vaccino anti Rotavirus

Per la somministrazione del vaccino*  anti Rotavirus per bocca ai bambini contemporaneamente alle vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate (esavalente + PCV13) non vanno richiesti gli € 10,00 di prestazione.

*NB: Costo Vaccino    (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara della Centrale Regionale Acquisti)

Vaccino MPRV o MPR+V

Nel caso di richiesta di vaccinazione per Varicella nei soggetti al di fuori della fascia di gratuità in cui sia indicata anche l'esecuzione 

della vaccinazione per Morbillo/Parotite/Rosolia (MPR):

- somministrazione MPRV costo intero del vaccino*  senza richiedere la prestazione per compensare la gratuità dell'MPR.........

- somministrazione MPR+V costo del vaccino*  per Varicella più € 10,00 per la prestazione...............................

*NB: Costo Vaccino    (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara della Centrale Regionale Acquisti)

Certificati medici a richiesta di privati (escluso il caso di gravidanza):

a)���  Ambulatorio.......................................…  €             45,00 

b)� �� Domicilio............................................  €             69,00 

b)� �� Visite patenti:  

                                        per patenti A, B…………………  €             45,00 

                                        per patenti C, D, E, K e nautiche…………………  €             50,00 

Certificazioni per visite fiscali:

1. ��� in ambulatorio.......................................  €             35,00 

2.�� � a domicilio..........................................  €             40,00 

  accesso per comuni distanti < 10 Km....................  €             15,00 

  accesso per comuni distanti > 10 Km....................  €             30,00 
N.B.: - Nei giorni festivi le tariffe delle visite vanno maggiorate con un supplemento di ...............…  €             40,00 

Visita collegiale per rilascio certificazione idoneità porto d'armi:............  €           200,00 
(esclusi gli accertamenti clinici disposti dal Collegio)

Accertamento per non idoneità alle mansioni e all’attività lavorativa da parte del Collegio Medico Legale effettuati su richiesta di 

Enti Pubblici tenuti al pagamento della prestazione..........
 €           171,00 

Sono esclusi i costi relativi a:

a)���� gli accertamenti clinici disposti dal Collegio;

b)�� ��la quota di competenza della Cassa Pensioni per il gettone di partecipazione relativo al proprio Medico quando dovuto.

Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica (per gli atleti di età maggiore di anni 18):

a)���  Tabella A del D.M. Sanità 18/02/82....................  €             45,00 

b)�� � Tabella B del D.M. Sanità 18/02/82....................  €             57,00 

c)��   Tabella B del D.M. Sanità 18/02/82 (per i soggetti di età superiore a 40 anni).................…  €           102,00 

7 Consulenza di Medicina dei Viaggi (escluso il costo del/dei vaccino/i)......................................  €             30,00 

Per la somministrazione dei vaccini nell'ambito della Medicina dei Viaggi, va applicata la tariffa della consulenza (€ 30,00) + il solo 

costo aziendale del vaccino*, in quanto la prestazione rientra nella consulenza.

Nel caso in cui il soggetto ritorni all'ambulatorio per i richiami di vaccini iniziati come Medicina dei Viaggi o per l'esecuzione di 

vaccinazioni correlate a viaggi ma per i quali non è richiesta/prevista la consulenza, il costo all'utente sarà pari al costo aziendale del 

vaccino* + € 10,00 per la prestazione (esclusi i casi di gratuità previsti nel Piano Regionale Prevenzione Vaccinale PRPV)

*NB: Costo Vaccino    (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara della Centrale Regionale Acquisti)

8 Accertamenti richiesti da privati nell'esclusivo loro interesse, per pareri o per verifica di inconvenienti igienico sanitari...........  €           200,00 

Accertamenti inerenti la vidimazione registri:

-     fino a 250 pag.......................................  €             15,00 

-     per ogni 250 pagine in più...........................  €             15,00 

10

Pareri di natura prodromica o endoprocedimentale per atti autorizzatori o concessori, resi a commissioni ovvero comitati esterni 

all’amministrazione delle AA.SS.LL. (Commissione Pubblici Spettacoli etc...)

(ad esclusione di Conferenza dei Servizi per la quale si fa riferimento alle voci specifiche)  
 €           114,00 
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Rilascio parere preventivo su strutture di produzione, preparazione o vendita di alimenti soggette a registrazione:

a)���  attività a carattere non industriale (vedi Notifica Inizio Attività - N.I.A.):

-���� previa verifica documentale..........................  €             77,00 

-���� previo sopralluogo in loco...........................  €           154,00 

b)���  attività a carattere industriale (vedi N.I.A.):

-�����previa verifica documentale..........................  €           205,00 

-   ��previo sopralluogo in loco...........................  €           410,00 

Controllo e rilascio del certificato in materia di sicurezza alimentare per l'esportazione  di prodotti alimentari:

-�����senza sopralluogo....................................  €             20,00 

-�   �con sopralluogo (per quantità certificate fino a 5 tonn.)......................................  €           102,00 

-�   � per quantità certificate oltre 5 tonn. ......................................  €           150,00 

-�   �per ogni certificato aggiuntivo per lo stesso sopralluogo .....................................  €             20,00 

Altre certificazioni e pareri richiesti da privati, inerenti la sanità animale e l'igiene degli alimenti non previsti da nessuna delle voci 

presenti in elenco:

-���� per ogni certificato senza sopralluogo...............  €             61,00 

-��  �per ogni certificato con sopralluogo.................  €           123,00 

Controllo sanitario di prodotti alimentari destinati alla distruzione o ad uso diverso dal consumo alimentare umano: 

2% del valore monetario della partita da distruggere dichiarato dall'interessato per un importo comunque:

-���� non inferiore a .....................................  €           154,00 

-     non superiore a.......................................  €        1.024,00 

15 Certificazioni richieste da privati nell'esclusivo loro interesse non ricomprese nel tariffario…………………………  €             50,00 

Acque; acque potabili; acque superficiali.
Accertamento su richiesta di persone o Enti a personalità giuridica privata o pubblica per analisi acque di rete al fine 

dell'accertamento della potabilità…
 €           147,00 

solo prelievo...........................................  €             62,00 

Parere igienico-sanitario sugli impianti di trattamento e smaltimento di liquami domestici:

a)���  fino a 15 utenti.....................................  €             87,00 

b)� �� da 16 a 100 utenti...................................  €           114,00 

c)��   per ogni utente in più oltre i 100 utenti............  €               5,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…  €           455,00 

Parere igienico-sanitario su impianti di trattamento e smaltimento di acque provenienti da cicli di lavorazione e di impianti misti:

a)���  fino a 10 mc. al giorno..............................  €           114,00 

b)�� � per ogni mc. in più al giorno........................  €             10,00 

Parere igienico sanitario per il rilascio concessioni per derivazione d’acqua potabile (D.M. 26 marzo 1991)

a)���  per  pratiche riguardanti una sola fonte.............  €        2.937,00 

b)�  � per pratiche riguardanti più fonti che approvvigionano piccoli acquedotti 

        (vol. di acqua distribuito complessivamente al giorno  < 1000 mc. o abitanti totali serviti  < 5000)...................…
 €        2.937,00 

x n°. piccoli acquedotti approvvigionati

c)�� � per pratiche riguardanti più fonti utilizzate per approvvigionare acquedotti medio/grandi  

        (vol. di acqua distribuito complessivamente al giorno  > 1000 mc. o abitanti totali serviti  > 5000)...............
 €        2.937,00 

x singola fonte

Parere igienico sanitario per rinnovo concessioni o richiesta in sanatoria di concessione di derivazione d'acqua per uso potabile 

(D.M. 26 marzo 91):

a)���  per pratiche riguardanti  una sola fonte.............  €        1.468,00 

b)�  � per pratiche riguardanti più fonti che approvvigionano piccoli acquedotti 

        (vol. di acqua distribuito complessivamente al giorno  < 1000 mc. o abitanti totali serviti  < 5000)...................…
 €        1.468,00 

x n°. piccoli acquedotti approvvigionati

c)�� � per pratiche riguardanti più fonti utilizzate per approvvigionare acquedotti medio/grandi  

        (vol. di acqua distribuito complessivamente al giorno  > 1000 mc. o abitanti totali serviti  > 5000)...............
 €        1.468,00 

x singola fonte

20
Parere igienico sanitario per opere esistenti o per eventuali nuovi insediamenti che insistono su zone di rispetto di captazione di 

acqua potabile (con sopralluogo).......................................
 €           592,00 

21 Parere igienico sanitario per potabilità di sorgenti (D.M. 26/3/91; D. Lgs. 31/01)..........................  €           438,00 

Parere di idoneità su trattamenti ad uso domestico ed altri impianti di trattamento domestico delle acque:

a)���  sopralluogo..........................................  €           147,00 

b)�� � prelievo.............................................  €             62,00 
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23 Parere igienico sanitario per ricerca nuove fonti approvvigionamento idrico potabile......................  €           147,00 

24 Parere igienico sanitario L.R. 43/95: compatibilità scarichi insediamenti produttivi con usi potabili delle acque (con sopralluogo)  €        1.179,00 

25
Accertamento ai prelevamenti alle sorgenti di acque minerali naturali e redazione dei relativi verbali ai fini del riconoscimento delle 

acque minerali naturali (D.M.S. 12/11/92 n. 542)................................
 €           206,00 

Agricoltura

Accertamenti inerenti la vidimazione registri o schedari di carico/scarico prodotti fitosanitari (DPR 290/01):

a)���  fino a 250 pagine....................................  €             15,00 

b)� �� per ogni 250 pagine in più...........................  €             15,00 

Autorizzazione a locali destinati alla detenzione, commercio, vendita di fitosanitari e coadiuvanti degli stessi:

a)���  fino a 20 mq.........................................  €             57,00 

b)� �  da 21 mq. fino a 50 mq...............................  €             92,00 

c)�� � da 51 mq. fino a 100 mq..............................  €           120,00 

d)�� � per ogni 50 mq. oltre i 100 mq.......................  €             30,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €           592,00 

Ambienti di vita e di lavoro, strutture ricettive, ludiche, sportive, 

complessi ricettivi chiusi ed aperti e strutture socio-sanitarie

28
Certificato di idoneità igienico sanitaria di alloggio al fine del ricongiungimento familiare ai sensi del D.Lgs. 286/98 o certificato di 

idoneità igienico-sanitaria di alloggio per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, popolare o altri Enti simili...
 €             30,00 

Parere su progetti di impianti di termoventilazione o climatizzazione anche relativo ad ambienti di lavoro....  €           120,00 

-���� per ogni successiva rilevazione......................  €               5,00 

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di negozi o laboratori di barbiere, parrucchiere, 

istituti di cosmesi, diurni e  simili:

a)���  fino a 50 mq.........................................  €           114,00 

b)�� � da 51 mq. fino a 100 mq..............................  €           171,00 

c)���  da 101 mq. a 200 mq..................................  €           227,00 

-���� per ogni 50 mq. oltre i 200 mq.......................  €             57,00 

       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.763,00 

Attività di vigilanza su l'apertura e/o lo svolgimento di attività industriali, artigianali, ivi comprese le lavanderie:

a)���  fino a 50 mq.........................................  €           114,00 

b)�� � da 51 mq. fino a 100 mq..............................  €           171,00 

c)�� � da 101 mq. fino a 200 mq.............................  €           227,00 

- ����per ogni 50 mq. oltre i 200 mq.......................  €             57,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.763,00 

Parere igienico sanitario per apertura di autorimesse a gestione pubblica o privata:

-�����fino a 200 mq........................................  €           227,00 
-  ���oltre 200 mq.........................................  €           398,00 

Parere igienico-sanitario per l'autorizzazione all'apertura di strutture alberghiere:

a) ��� Alberghi classificati 5 stelle

-     fino a 10 camere......................................  €           383,00 
per ogni camera oltre 10 camere.........................  €             23,00 

b) ��� Alberghi classificati 4 stelle

-     fino a 10 camere......................................  €           296,00 
per ogni camera oltre 10 camere.........................  €             19,00 

c)�� � Alberghi classificati 3 stelle

-     fino a 10 camere......................................  €           206,00 
per ogni camera oltre 10 camere.........................  €             19,00 

d)���  Alberghi classificati 2 stelle

-     fino a 10 camere......................................  €           147,00 
per ogni camera oltre 10 camere.........................  €             10,00 

e)���  Alberghi classificati 1 stella

-     fino a 10 camere......................................  €             92,00 
per ogni camera oltre 10 camere.........................  €               5,00 

Parere igienico-sanitario per l'autorizzazione all'apertura di strutture extra alberghiere: case per ferie, affittacamere, case ed 

appartamenti per vacanze, agriturismi:

-     per ogni ambiente.....................................  €             92,00 

ostelli per la gioventù, rifugi alpini e rifugi escursionistici:

-     per ogni ambiente.....................................  €             30,00 
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Parere igienico-sanitario per il rilascio autorizzazione all’apertura e all'esercizio di complessi ricettivi all'aperto (mini aree di sosta, 

campeggi, villaggi turistici, e strutture ricettive annesse):

a) ��� Complessi classificati a 4 stelle:

-     fino a 100 ospiti.....................................  €           296,00 

-     oltre 100 ospiti......................................  €           409,00 

b)���  Complessi classificati 3 stelle

-     fino a 100 ospiti.....................................  €           262,00 

-     oltre 100 ospiti......................................  €           352,00 

c)� �� Complessi classificati 2 stelle

-     fino a 100 ospiti.....................................  €           176,00 

-     oltre 100 ospiti......................................  €           238,00 

d)� �� Complesso classificati 1 stella (anche aree agrituristiche per tende e caravans):

-     fino a 100 ospiti.....................................  €           120,00 

-     oltre 100 ospiti......................................  €           176,00 

Parere igienico-sanitario per l'apertura e l’esercizio di stabilimenti balneari in possesso della relativa concessione:

a) ��� fino a 20 cabine.....................................  €           114,00 

b)�� � da 21 fino a 50 cabine...............................  €           227,00 

c)���  da 51 fino a 100 cabine..............................  €           285,00 

d)� � oltre 100 cabine.....................................  €           568,00 

Parere igienico-sanitario per autorizzazione all’apertura e all’esercizio di impianti sportivi comprese le palestre:

-     fino a 100 mq.........................................  €           114,00 

-     oltre i 100 mq per ogni 50 mq. in più.................  €             62,00 

       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.763,00 

Parere igienico-sanitario all’apertura e all’esercizio di piscine:

a)���  fino a 20 mq.........................................  €           114,00 

b)� �� oltre 20 mq..........................................  €           227,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di scuole, asili, ricreatori, convitti, comunità, educandati, asili 

nido, servizi integrativi ed altri istituti di educazione o istruzione o comunità:

a)���  fino a 200 mq........................................  €           120,00 

b)�� � da 201 mq. a 500 mq..................................  €           206,00 

c)�� � oltre i 500 mq.......................................  €           296,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per strutture di tipo sanitario, socio sanitario pubbliche 

e private per strutture di ospitalità collettiva (L.R. 20/99 e L.R. 12/06):

a)���� Strutture ricettivo-sanitarie:

-�����fino a 300 mq........................................  €           398,00 

-�����da 301 mq. fino a 700 mq.............................  €           683,00 

-�����da 701 mq. fino a 1200 mq............................  €        1.138,00 

-���� oltre 1200 mq........................................  €        1.763,00 

b)���� Strutture di terapia, diagnosi e cura:

-����� fino a 80 mq.........................................  €           114,00 

-����� per ogni 10 mq. in più...............................  €             15,00 

       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.138,00 
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Amianto

Accertamenti su piani di lavoro inerenti la bonifica di ambienti di vita e di lavoro (D. Lgs. 626/94) se richiesto per interventi da 

eseguire antecedentemente alla scadenza dei 30 gg.:

a)���� senza sopralluogo....................................  €             57,00 

b)���� con sopralluogo......................................  €           171,00 

c)���� per ogni sopralluogo in più..........................  €             57,00 

Valutazione del grado di risanamento dell'area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali 

contenenti amianto (D.M. 6.9.94):

a)���� sopralluogo < 2 ore..................................  €             92,00 

b)���� sopralluogo > 2 ore..................................  €           135,00 

c)���� sopralluogo svolto in più accessi: 

  ogni accesso oltre il primo...........................  €           135,00 

Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo indicativo e non vincolante dal D.M. 6.9.94):

a)     per ogni campione sino a sei (cadauno)...............  €             15,00 

b)     per ogni campione oltre il sesto (cadauno)...........  €               5,00 

Analisi quantitativa delle fibre di amianto in M.O.C.F.:

a)�   per ogni campione....................................  €             69,00 

Valutazione e certificazione finale (escluso campionamento ed analisi S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla A.S.L. per 

l'analisi)

a)���  importo unico........................................  €             57,00 

Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione.
(Per le AA.SS.LL. che dispongono del servizio)

Interventi di disinfezione:

a)���  sopralluogo..........................................  €             62,00 
-�����fino a 10 mq.........................................  €             45,00 
-���� per ogni 10 mq oltre 10 mq...........................  €             18,00 
a)���  per autovetture:

-�����in sede per ogni auto................................  €             23,00 
- ����a domicilio per ogni auto............................  €             45,00 
Interventi di disinfestazione:

a) ��� sopralluogo..........................................  €             62,00 
1.���  Liquidi:

-�����fino a 30 mq.........................................  €             44,00 
-�����per ogni 10 mq. oltre 30 mq..........................  €             18,00 
2.���  Aerosol:

-���� fino a 30 mc.........................................  €             52,00 
-���� per ogni 30 mc. oltre 30 mc..........................  €             18,00 
Interventi antilarvali:

-���� fino a 50 mq.........................................  €             52,00 
-     per ogni 10 mq oltre 50 mq............................  €             10,00 
Interventi di derattizzazione:

-    �Intervento di derattizzazione completo (4 interventi per anno) per una superficie di base fino a 300 mq. comprensivo di 

       intervento nei fondi e nel sottotetto.
 €           403,00 

-     per ogni 50 mq. di superficie di base oltre 300 mq....  €             76,00 
50 Intervento unico di derattizzazione.....................  €           114,00 
51 Intervento di verifica su interventi di derattizzazione.  €             76,00 

Edilizia

Pareri su progetti di edifici destinati a civile abitazione:

a)�����per ogni unità abitativa  (compresi i locali accessori)..........................  €           227,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni edilizie per strutture alberghiere e complessi ricettivi comprensivo di tutti gli 

altri locali annessi.

(compenso fisso)........................................  €           341,00 

al quale va ad aggiungersi per ogni mq. di superficie...  €               2,00 

       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.763,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni edilizie per scuole, asili, ricreatori, convitti, educandati, asili nido e servizi 

integrativi ed altri istituti di educazione o istruzione, comunità etc.:

a) ��� fino a 200 mq........................................  €           176,00 

b)���  da 201 mq. fino a 500 mq.............................  €           238,00 

c)�� � oltre i 500 mq.......................................  €           352,00 

54

52

45

46

47

48

49

53

41

42

43

44



A.S.L. 4 "CHIAVARESE" Dipartimento Prevenzione

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni da parte della Commissione Edilizia per strutture di tipo sanitario, socio 

sanitario pubbliche e private e per strutture di ospitalità collettiva (L.R. 20/99 e L.R. 12/06):

-�����fino a 300 mq........................................  €           182,00 

-�����da 301 mq. fino a 700 mq.............................  €           285,00 

-���� da 701 mq. fino a 1200 mq............................  €           455,00 

-���� oltre 1200 mq........................................  €           683,00 

b)     Strutture di terapia, diagnosi e cura:

-���� fino a 80 mq.........................................  €           114,00 

-�����per ogni 10 mq. in più...............................  €             15,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.135,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per locale di tipo accessorio (ivi compresi stalle, 

deposito attrezzi agricoli):

a)     fino a 10 mq.........................................  €             15,00 

b)    da 11 mq. fino a 20 mq...............................  €             30,00 

c)     da 21 mq. fino a 50 mq...............................  €             45,00 

d)    da 51 mq. fino a 100 mq..............................  €             92,00 

e)    oltre i 100 mq.......................................  €           147,00 

57
Parere igienico-sanitario;

a)  per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per altri tipi di interventi di natura edilizia....…
 €             45,00 

b)  per valutazioni ai fini del rilascio di pareri su strumenti urbanistici……………  €           100,00 

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per locali ad uso industriale, artigianale, 

commerciale, agricolo:

a) ��� fino a 50 mq.........................................  €           114,00 

b)�� � da 51 mq. fino a 100 mq..............................  €           171,00 

c)��   da 101 mq. fino a 200 mq.............................  €           285,00 

per ogni 100 mq oltre i 200 mq...........................  €           114,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.763,00 

-�����per uso serra:

a)���  fino a 1000 mq.......................................  €             92,00 

b)���  da 1001 mq. a 3000 mq................................  €           135,00 

per ogni 1000 mq. oltre i 3000 mq.......................  €             40,00 
       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €        1.138,00 

Parere igienico-sanitario per approvazione variante in corso d’opera:

Si applicano le tariffe per il rilascio dei pareri per le relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ridotte del 50%.

Funghi epigei spontanei

60 a)   Riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate ...............  €           102,00 

Controllo micologico:

b) � per ogni cassetta di funghi freschi fino a 5 Kg......  €               1,20 

c) � per l'eccedenza di peso della cassetta per ogni Kg. in più...............................................  €               0,30 

d) � per ogni Kg. di funghi secchi........................  €               1,50 

Gas tossici
62 Accertamento per l’abilitazione all’utilizzo dei gas tossici.................................................  €             57,00 

63
Parere della Commissione Tecnica permanente per i gas tossici sulla produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di 

altre sostanze pericolose..........................................…
 €           455,00 

Accertamento sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose:

-���� fino a 1000 mq. .....................................  €             62,00 
-���� da 1000 mq. a 3000 mq................................  €           120,00 
per ogni 1000 mq. in più oltre i 3000 mq................  €             30,00 

       N.B.: - la tariffa in tal caso non dovrà superare ...............…   €           910,00 
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Mezzi adibiti al trasporto e/o fissi

65 Certificato di idoneità per mezzi destinati al trasporto rifiuti.................................................  €           114,00 

66 Autorizzazione per uso autoambulanza....................  €             42,00 

67 Autorizzazione alle unità di raccolta sangue ...........  €             59,00 

68 Idoneità igienico-sanitaria a locali e mezzi destinati alla raccolta e trasporto sangue.......................  €             59,00 

Polizia mortuaria

Certificati di agibilità per corpi di fabbrica di loculi o cellette cinerarie nei cimiteri o parte di essi:

a)���  per ogni corpo di fabbrica di loculi.................  €           118,00 

b)�� � per ogni corpo di fabbrica di cellette cinerarie....  €             31,00 

Parere igienico-sanitario su progetti edilizi finalizzati al rilascio di concessione edilizia per la costruzione di corpi di fabbrica per 

colombari:

a)�� � corpi di fabbrica fino a 50 loculi...................  €           118,00 

b)�� � corpi di fabbrica oltre i 50 loculi..................  €           294,00 

Parere igienico-sanitario su progetti edilizi finalizzati al rilascio di concessione edilizia per la costruzione di corpi di fabbrica di 

cellette cinerarie:

a)�� � fino a 50 celle.....................................  €             59,00 

b)���  da 51 fino a 200 celle..............................  €           118,00 

c)�� � da 201 celle e oltre................................  €           294,00 

72 Parere igienico-sanitario per realizzazione nuovi complessi cimiteriali...................................  €        1.763,00 

73 Parere igienico-sanitario per ampliamento complessi cimiteriali già esistenti...............................  €           592,00 

74 Parere igienico sanitario su progetti inerenti l’attivazione di cimiteri per animali (L.R. 23/00)......  €        1.481,00 

75 Trattamento antiputrefattivo, comprensivo del materiale e della relativa certificazione........................  €           120,00 

76 Conformità della cassa per il trasporto di salme all'estero..............................................  €             20,00 

77 Accertamento strumentale elettrocardiografico della realtà della morte (nelle AA.SS.LL. in cui è disponibile)................…  €           171,00 

78 Espianto pace-maker, comprensivo dello smaltimento e della relativa certificazione..........................  €           171,00 
78
bis

 Certificato di idoneità per carro destinato al trasporto funebre quando richiesto..........................  €             30,00 

Radiazioni ionizzanti; radioprotezione

79
Certificazioni con accertamento inerenti la radioattività ambientale, nonchè l’idoneità dei locali, delle attrezzature per commercio, deposito e 

impiego sostanze radioattive naturali o artificiali ovvero laboratori nei quali si impiegano sostanze radioattive: ............
 €           285,00 

80 Parere della Commissione per la Radioprotezione (L.R.39/02).............................................  €           455,00 

Reg. CE 853/2004 -  Reg. CE 1069/2009  - Reg. CE 183/2005 
Riconoscimento per impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti

di origine animale e sottoprodotti di origine animale

93

Riconoscimento impianti ai sensi del Reg. CE 852/04, del Reg. CE 853/04, del Reg. CE 1069/2009, del Reg. CE 183/05 e per gli 

impianti di produzione degli additivi, aromi ed enzimi e di produzione e di confezionamento di prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare (art. 8 D.L. 158/2012) e di semi e germogli (Reg. UE n. 210/2013) ........................................................ 
 €        1.536,00 

Riconoscimento di impianti di deposito ai sensi del Reg. CE 852/04 di additivi, aromi ed enzimi e di semi e germogli  (Reg UE n. 

210/2013):

-���� sino a 250 mq .....................................  €           300,00 

-���� da 251 a 500 mq .....................................  €           750,00 

-���� oltre 500 mq .....................................  €        1.536,00 

Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad una stessa Ditta:

-���� per la prima attività .....................................  €        1.536,00 

-���� per ogni altra attività in più ................................  €           300,00 

95

Riconoscimento per cambio di ragione sociale (Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, del Reg. CE 1069/2009, del Reg. CE 183/05) e per 

gli impianti di produzione degli additivi, aromi ed enzimi e di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare e di semi e germogli ……..……
 €           307,00 

95a
Riconoscimento a seguito di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di tipologia produttiva che determinano modifiche del 

provvedimento iniziale di riconoscimento
 €           154,00 

95b
Nulla osta per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di  tipologia produttiva che non determinano modifiche del 

provvedimento iniziale di riconoscimento
 €             51,00 
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Sanità animale

96 Rilascio del certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti (art. 3 d.m. 14.6.1968) per singolo certificato ......…  €             10,00 

Rilascio di attestazione per lo spostamento di animali infetti o per lo spostamento di animali fuori della zona infetta (artt. 14 e 15 

d.p.r. 320/54) per capo:

-�����per la prima u.b.e. o frazione......................  €             16,00 

-�����per ogni u.b.e. successiva...........................  €               4,00 

Rilascio dei certificati inerenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della leucosi bovina, della brucellosi bovina, ovina e 

caprina (art. 1 l. 615/64; d.m. 14/06/1968 e s.m.i.) e di altre malattie diffusive degli animali, per ogni singolo certificato:

- ����rilascio su base documentale........................  €               5,00 

98

bis

Accertamento sanitario ai fini del rilascio dei certificati inerenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi, della leucosi bovina, 

della brucellosi bovina, ovina e caprina (art. 1 l. 615/64; DM 14/06/1968 e s.m.i.) e di altre malattie diffusive degli animali ................
 €             15,00 

Rilascio del certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza e in arrivo per mezzo di automezzi, ferrovia, 

natanti ed aeromobili (artt. 32 e 33 d.p.r. 320/54; o.m. 27/04/1983):

-  ���da 1 a 5 u.b.e. .....................................  €             15,00 

-���� per ogni u.b.e. successiva  ...........................  €               4,00 

100 Rilevamento dello stato segnaletico degli equini, per capo....................................................  €             20,00 
100
bis

Applicazione di microchip agli equidi (O.M. 01/03/2013)  €             30,00 

101 Visita clinica degli equini, al fine di movimentazione, con rilascio di certificato sanitario (art. 7 d.m. 4/12/1976) per capo …..  €             31,00 

102 Prelievo ematico per Cogging's test,  per capo comprensivo di quota IZS    .........................  €             23,00 

Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture di cui agli artt. 17 e 24 d.p.r. 320/54:

-���� stalla di sosta per commercio........................  €           205,00 

-���� impianto per mascalcia...............................  €           164,00 

-�����canili e gattili per il ricovero temporaneo, per l'allevamento e l'addestramento degli animali.........................…  €           276,00 

-���� esercizio per  toelettatura degli animali d'affezione.........................................  €             66,00 

-���� esercizio per la vendita di animali..................  €             66,00 

-���� campi cimiteriali per animali........................  €           276,00 

-���� impianti per l'allevamento, per il ricovero permanente o temporaneo, per la commercializzazione e per il concentramento

      degli animali o per altre pratiche zootecniche diversi da quelli di cui ai punti precedenti................................
 €             66,00 

104 Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento di animali da pelliccia (art. 24 d.p.r. 320/54)….  €           307,00 

Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento della selvaggina:

-���� industriale da ripopolamento (art. 24 d.p.r. 320/54) ..............................................  €           276,00 

-���� amatoriale..........................................  €             41,00 

106
Accertamento dell'idoneità igienica di aree e strutture da adibire all'espletamento di mercati, fiere ed esposizioni di animali (art. 18 

d.p.r. 320/54) 
 €             82,00 

Vigilanza veterinaria su manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti 

e dei percorsi ufficialmente autorizzati  .............…

Nota (1) sono escluse dal campo di applicazione del presente tariffario le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi 

ufficialmente autorizzati dal Ministero per le Politiche agricole e forestali e del CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni 

riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione sportiva che, nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, 

prevedono misure di sicurezza almeno ecquivalenti a quelle stabilite dalla O.M. 07 agosto 2014 nonchè sfilate, cortei e raduni.

Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi (art. 29 d.p.r. 320/54; art. 4 d.m. 172/94)  per capo: 

-���� equini ..............................................  €           100,00 

-���� bovini..........................................  €           100,00 

Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire a:

-���� stazioni di monta pubblica (art. 4 d.m. 172/94)..............................................  €           138,00 

-���� centri di riproduzione dello sperma (art. 8 d.m. 172/94)..............................................  €           276,00 

-���� recapiti (art. 8 d.m. 172/94)........................  €             56,00 

-�����centri di produzione di embrioni (art. 22 d.m. 172/94)..............................................  €           276,00 
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a)     Rilascio/rinnovo Autorizzazione al trasporto di animali (art. 36 DPR 320/54) .........................................  €             61,00 

b)    Rilascio Autorizzazione del Trasportatore Tipo 1  (Art. 10 Reg. CE 1/2005) .........................................  €             90,00 

c)     Rilascio Autorizzazione del Trasportatore Tipo 2  (Art. 11 Reg. CE 1/2005) .........................................  €             90,00 

d)    Rilascio Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi (Art. 18, paragrafo 2, Reg. CE 1/2005)  €           100,00 

e)    Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani (Art. 17, paragrafo 2, Reg. CE 1/2005) .......................................  €             25,00 

113 Rilascio del certificato di avvenuta disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto di animali (art. 64, comma 8, d.p.r. 320/54)  €             20,00 

114
Rilascio del certificato di origine e sanità degli animali avviati all'alpeggio ed alla transumanza o praticanti il pascolo vagante (artt. 

42 e 62 D.P.R. 320/54) ..................................................
 €             20,00 

Controllo sanitario e successivo rilascio del certificato di origine e sanità per l'esportazione all'estero di sottoprodotti, avanzi e rifiuti 

di origine animale e di altri materiali ed oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali (art. 60 d.p.r. 320/54) per 

quantitativi:

-���� fino a 10 quintali...................................  €             51,00 

-���� per ogni quintale o frazioni successivi .........................................  €               5,00 

Rilascio del certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali destinati agli scambi intra ed extra comunitari 

(artt. 49 e segg. d.p.r. 320/54; L. 397/76; d.p.r. 231/92; d.p.r. 556/92):

-���� fino a 5 u.b.e. .....................................  €             51,00 

-���� per ogni u.b.e. successiva .....................  €               7,00 

Accertamento dello stato sanitario degli animali importati dall'estero nel corso del periodo di osservazione 

(art. 26 L. 397/1976; art. 8 d.m. 21/12.1976):

-���� fino a 5 u.b.e. .....................................  €             51,00 

-���� per ogni u.b.e. successiva .....................  €               7,00 

118
Rilascio del certificato sanitario per l'importazione, l'esportazione ed il transito di cani e gatti al seguito dei viaggiatori (art. 52 d.p.r. 

320/54; d.m. 10/4/1969), per ogni singolo certificato …………………….
 €             51,00 

Controllo sanitario degli animali morsicatori o affetti da sintomatologia riferibile ad infezione rabida (art. 86 d.p.r. 320/54) per capo:

-�����per osservazione a domicilio del detentore .........  €             72,00 

-���� per osservazione presso canile municipale o altre strutture pubbliche.................................  €             31,00 

120 Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire alla detenzione degli animali esotici (art. 6 L.R. 25/90):

-���� detenzione amatoriale...............................  €             31,00 

-���� allevamento e/o commercio............................  €           143,00 

121 Rilascio certificati di sanità per nomadismo degli apiari (art. 10 L.R. 36/84)..............................................  €             16,00 

122 Microchips utilizzato per l'identificazione dei cani di proprietà privata ai sensi della L.R. 23/00 (cadauno)  €             31,00 

123 Rilascio passaporto bovini (Reg. CE n. 820/97 e s.m.i.).................................................  €               5,00 

124 Rilascio passaporto cani, gatti e furetti  DGR 651 del 25/06/2004 .............................................  €             31,00 

125 Rinnovo passaporto cani, gatti e furetti................  €             15,00 

126
Vidimazione di registri vari, in conformità alla normativa vigente, con espressa esclusione dei registri relativi alla D.P.R. 317/96 

(registri di stalla).......
 €             20,00 

127 Accertamenti sanitari richiesti da privati al fine di rimuovere inconvenienti igienici o di natura similare...............…  €           113,00 

Sicurezza Alimentare

Notifica inizio attività ai fini della registrazione (Regg. 852, 1069, 183):

-�����Notifica inizio attività per la produzione primaria ..............................................  €             61,00 

-�����Notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo ai sensi della DGR 411/2011 art. 4 punto III lettera b  €             31,00 

-�����Notifica di partecipazione a manifestazioni temporanee, mostre, fiere, etc. (corresponsione omnicomprensiva a cura del

       soggetto organizzatore):

 ���Fino a 20 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione):  € 10,00 pro-capite 

         con un versamento minimo complessivo di € 30,00 da 1 a 3 partecipanti ………………..
 €             10,00 

 ���Fino a 20 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione):  € 5,00 pro-capite 

         con un versamento minimo complessivo di € 15,00 da 1 a 3 partecipanti ………………..
 €               5,00 

 ���Tra 21 e 50 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione) ..............................................  €           350,00 

  ���Tra 21 e 50 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione) ..............................................  €           175,00 

 ���Tra 51 e 100 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione) ..............................................  €           500,00 

  ���Tra 51 e 100 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione) ..............................................  €           250,00 

 ���Oltre 100 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione) ..............................................  €           750,00 

  ���Oltre 100 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione) ..............................................  €           375,00 

-�����Notifica altre attività (non produzione primaria) ..............................................  €           123,00 

-�����Notifica variazione di registrazione (esclusa la notifica di cessazione totale e definitiva dell'attività, esente da tariffa) ……  €             31,00 
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130 Visite domiciliari per macellazione domiciliare suini e ovicaprini per autoconsumo (per ogni accesso del Servizio Veterinario)  €             41,00 

131
Registrazione in BDN e rilascio di codice identificativo (D.P.R. 30/04/1996 n. 317 - Regolamento recante norme per l'attuazione

della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) ad azienda…………..
 €             25,00 

Gestione in BDN degli eventi - quota forfettaria annua ad Azienda (esclusi ovicaprini)

Fino a 20 capi ..............................................  €             15,00 

Fino a 50 capi ..............................................  €             25,00 

Oltre 50 capi ..............................................  €             50,00 

133 Rilascio Autorizzazione imprese di acquacoltura (art. 4 D.Lgs. 04/08/2008 n. 148)  €           100,00 

134 Variazione di Autorizzazione per imprese acquacoltura  €             30,00 

135 Rilascio parere per deroghe ex artt. 11 - 12 - 14 Reg. 142/11  €           150,00 

136 Rilascio parere igienico sanitario relativo a Sicurezza Alimentare non contemplato in altre voci  €           100,00 
Classificazione di nuove zone di produzione e/o stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in 

un'area che non è mai stata 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), 

comprensiva di:

a)     Valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione relazione preliminare, programma e piano di campionamento  €        2.000,00 

b)    Costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (se effettuato dalla A.S.L.) ………………..  €           130,00 

        In più per ogni ora di servizio prestato .........................................  €             50,00 

c)     Valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione .........................................

        Fino ad un massimo di € 4.500,00 per le voci a) - b) - c) se applicate complessivamente
 €        1.000,00 

138
Riclassificazione di una zona di produzione e/o stabulazione già precedentemente classificata

(salvo necessità di campionamenti ulteriori rispetto alla fase di monitoraggio, da tariffare come voce 137 lett. b))
 €        1.000,00 

139
Iscrizione, nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, 

anche a seguito di variazione della sede o della titolarità del laboratorio .........................................
 €           255,00 

140 Costo di mercato di ogni singola marca auricolare per ovini e caprini - Costo Effettivo sostenuto dalla ASL al momento dell'acquisto  €                  -   

141 Servizio di acquisizione marche auricolari - quota forfettaria annua ad Azienda per allevamento ovini e caprini  €             50,00 

142
Censimento annuale di cui all'Art. 7 del Regolamento (CE) N. 21/2004 - quota forfettaria annua ad Azienda allevamento ovini e 

caprini
 €             10,00 

143
Registrazione di ogni capo e di ogni movimentazione ovini e caprini - per ogni operazione  

(fino a un massimo di € 200,00 per ciascun "modello 4")
 €               5,00 
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