DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore Dott. Valter Dini

TARIFFARIO PRESTAZIONI
in vigore dal 29 aprile 2015

(D.G.R. 1197/2013 – B.U.R.L. n. 44 del 30.10.2013, integrata da D.G.R. 398/2015 - B.U.R.L. n. 17 del 29.04.2015)

ISTRUTTORIA PRATICHE GENERICHE
codice

prestazione

importo

Accertamenti inerenti la vidimazione registri:
9

fino a 250 pagine
per ogni 250 pagine in più

Rilascio parere preventivo su strutture di produzione, preparazione o vendita
di alimenti soggette a registrazione:
11

a)

attività a carattere non industriale:

b)

attività a carattere industriale:

previa verifica documentale
previo sopralluogo in loco
previa verifica documentale
previo sopralluogo in loco

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

senza sopralluogo
con sopralluogo
per quantità certificate oltre 5 tonn.
per ogni certificato aggiuntivo per lo stesso sopralluogo

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:
13

14

per ogni certificato senza sopralluogo
per ogni certificato con sopralluogo

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
non superiore a

Notifica Inizio Attività (NIA) ai fini della registrazione (Reg. 852):

€
€

15,00
15,00

€
€

77,00
154,00

€
€

205,00
410,00

€
20,00
€ 102,00
€ 150,00
€
20,00

€
€

61,00
123,00

€
154,00
€ 1.024,00

notifica inizio attività per la produzione primaria
notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo ai sensi DGR 411/2011
notifica altre attività (non produzione primaria)
notifica variazione registrazione (esclusa notifica di cessazione definitiva , esente)

€
€
€
€

61,00
31,00
123,00
31,00

130

Visite domiciliari per macellazione domiciliare suini e ovicaprini per
autoconsumo (per ogni accesso del servizio veterinario)

€

41,00

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, anche a seguito di variazione
della sede o della titolarita’ del laboratorio

€

255,00

128
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ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
(Reg. (CE) 853/2004)
codice

prestazione

importo

93

Gestione delle pratiche relative al riconoscimento di nuovi stabilimenti ai
sensi del Reg. (CE) 853/2004

€ 1.536,00

Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad una stessa Ditta:
94

95

95a

95b

-

per la prima attività

per ogni ulteriore attività
Riconoscimento per cambio di ragione sociale, senza variazioni strutturali o
produttive
Riconoscimento a seguito di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o
di tipologia produttiva che determinano modifiche al provvedimento
iniziale di riconoscimento
Nullaosta per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di tipologia
produttiva che non determinano modifiche al provvedimento iniziale di
riconoscimento

€ 1.536,00
€

300,00

€

307,00

€

154,00

€

51,00

Le tariffe sono onnicomprensive di tutte le attività istruttorie e dei sopralluoghi necessari al
rilascio del riconoscimento condizionato e definitivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato mediante:
versamento sul c.c. postale n. 12238192, intestato a “A.S.L. 2 Sistema Sanitario
Regione Liguria Servizio Tesoreria Attività Commerciali e Assimilate – S.U.A.P. P.le
Amburgo 1 17100 – Savona”.
bonifico sul c.c. postale IBAN n. IT 19 J 07601 10600 000012238192

IMPORTANTE

: nella causale e’ necessario indicare sempre la tipologia di prestazione oggetto di
contribuzione.
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