DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore f.f. Dr. Francesco MARUCCI

TARIFFARIO PRESTAZIONI
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32
Regione Liguria – Giunta Regionale Atto N° 656-2022 - Seduta N° 3749 del 07/07/2022
Numero d’Ordine 7 Prot/2022/494607

ISTRUTTORIA PRATICHE GENERICHE
Cod.

prestazione

importo

Accertamenti inerenti la vidimazione registri:
9

fino a 250 pagine

€

15,00

per ogni 250 pagine in più

€

15,00

verifica solo documentale

€

40,00

verifica con sopralluogo

€

80,00 / l’ora(*)

€

20,00

primo animale

€

15,00

per ogni animale successivo al primo

€

5,00

esame trichinoscopico

€

5,00 / esame

136

Rilascio parere igienico sanitario relativo alla sicurezza alimentare non contemplato in
altre voci

€

100,00

139

Iscrizione nell’elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo delle imprese alimentari, o aggiornamento per variazione della sede o
della titolarità del laboratorio

€

255,00

Macellazione d’urgenza al di fuori del macello, include la certificazione prevista

€

20,00 / capo

Esame sarcotossici (Salmonella spp., Anaerobi solfito riduttori, E. coli), sostanze
farmacologicamente attive

€

50,00 / esame

 esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale;

€

500,00

 altre analisi, prove o diagnosi.

€

500,00

Controllo e rilascio del certificato in materia di sicurezza alimentare per l’esportazione
di prodotti alimentari:
12

15

Rilascio attestazioni richieste dai privati nell’esclusivo loro interesse
Visite domiciliari per macellazione domiciliare suini e ovicaprini per autoconsumo (per
ogni accesso)

130

MSU

Controversia richiesta all’Istituto Superiore di Sanità di (da versare anticipatamente):
Controversia

ISTRUTTORIA PRATICHE DI REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI - Reg. (CE) 852/2004
Cod.

prestazione

importo

Notifica inizio attività ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004:
 Notifica inizio attività per la produzione primaria;
 Notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo ai sensi della DGR
411/2011 art. 4 p.to III lettera b;
128

 Notifica di partecipazione a manifestazioni temporanee, mostre,
(corresponsione omnicomprensiva a cura del soggetto organizzatore);

fiere,

etc.

 Notifica altra attività (non produzione primaria);
 Notifica variazione di registrazione (esclusa la notifica di cessazione totale e definitiva
dell'attività, esente da tariffa).
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€

20,00

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore f.f. Dr. Francesco MARUCCI

ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI - Reg. (CE) 853/2004
Cod.

prestazione

importo

931

Tariffa forfettaria per la pratica di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04
inclusiva delle prime 3 ore di attività di controllo ufficiale e sopralluoghi
indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale

€

300,00

932

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore necessarie
per concludere il procedimento di riconoscimento

€

80,00

951

Tariffa forfettaria per la pratica di aggiornamento dell’atto di riconoscimento
(per cambio di ragione sociale; per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o
di tipologia produttiva che determinano modifiche del provvedimento iniziale
di riconoscimento) inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e
sopralluoghi, indipendentemente del numero di addetti al controllo ufficiale

€

100,00

952

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 2 ore,
necessarie per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto di
riconoscimento

€

80,00

953

Nulla osta per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di tipologia
produttiva che non determinano modifiche del provvedimento iniziale di
riconoscimento - su verifica documentale o con sopralluogo (a discrezione
dell’autorità competente)

€

ora/addetto(*)

ora/addetto(*)

non prevista nelle tariffe
armonizzate dell’all.2,
sez. 8 del D.lgs. 32/2021

(*) la tariffa è determinata ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D. Legislativo n. 32/2021

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato mediante:
versamento su

-c.c. postale n. 12238192

bonifico su

-IBAN n. IT 19 J 07601 10600 000012238192

INTESTATO A:

ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Servizio Tesoreria Attività Commerciali e Assimilate - S.U.A.P.
Piazzale Amburgo n. 1 - 17100 SAVONA
IMPORTANTE:

nella causale indicare il codice (Cod.) e la tipologia di prestazione (prestazione) oggetto di contribuzione
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