Prestazione

Accertamenti e certificazioni

Tariffa da D.G.R. 1197 del
04/10/2013

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.)
11

12

13

- previa verifica documentale
€ 77,00
- previo sopralluogo in loco
€ 154,00
b)  attività a carattere industriale (vedi Notifica Inizio Attività - 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 certifiate oltre 5 tonn
€ 150,00
- per ogni certificato aggiuntivo per lo stesso soprallulogo
€ 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:

14
- non inferiore a
- non superiore a

€ 154,00
€ 1.024,00

Edilizia

Parere igienico-sanitario per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per locale di tipo accessorio (ivi
compresi stalle, deposito attrezzi agricoli):
56

a) fino a 10 mq.
b) da 11 mq. fino a 20 mq.
c) da 21 mq. fino a 50 mq.
d) da 51 mq. fino a 100 mq.
e) oltre i 100 mq.
Parere igienico - sanitario per approvazione variante in corso d'opera

59

€ 15,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 92,00
€ 147,00
si applicano le tariffe per il
rilascio dei pareri per le relative
concessioni e/o autorizzazioni
edilizie ridotte del 50%

Funghi epigei spontanei
60

61

81
82
83
84
85

Riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate
Controllo micologico
- per ogni cassetta di funghi freschi fino a 5 kg
- per l'eccedenza di peso della cassetta per ogni kg in più
- per ogni kg di funghi secchi

Regolamento CE 1774/02; Autorizzazione/riconoscimento impianti e automezzi
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa

€ 102,00
€ 1,20
€ 0,30
€ 1,50
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa

86
87
88
89
90
91
92

soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa

soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa
soppressa

Reg CE 852/04 - Reg CE 853/04 - Reg CE 1069/09 - Reg CE 183/05 - art.8 D.L. 158/12 - Reg. U.E.
210/2013 Riconoscimento pe impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine
animale e sottoprodotti di origine animale, di additivi, aromi ed enzimi, di prodotti destinati ad una
alimentazione particolare e di semi e germogli

93

Riconoscimento impianti ai sensi del Reg. CE 852/04, del Reg. CE 853/04, del Reg.
CE 1069/09, 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)
93bis - sino a 250 mq
- da 250 a 500 mq

94

95

- oltre 500 mq
Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad una stessa Ditta
- per la prima attività
- per ogni ulteriore attività
Riconoscimento per cambio di ragione sociale (Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, Reg.

CE 1069/09, 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 e
di semi e germogli

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

Nulla osta per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di tipologia produttiva che
non determinano modifiche del provvedimento iniziale di riconoscimento

€ 300,00
€ 750,00
€ 1.536,00
€ 1.536,00
€ 300,00
€ 307,00

€ 154,00
€ 51,00

Sanità Animale

96

97

98

Rilascio certificati attestanti l'avvenuto abbattimento di animali infetti (art. 3 d.m.
14.6.1968) per singolo certificato

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:

- su base documentale
Accertamento sanitario ai fini del rilascio dei certificati inerenti i piani nazionali di
profilassi della tubercolosi, della leucosi bovina, della della brucellosi bovina, ovina
98bis e caprina (art.1 L. 615/64; d.m. 14/06/1968 e s.m.i.) e di altre malattie diffusive degli
animali
99

€ 10,00

€ 5,00
€ 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)

99

- da 1 a 5 u.b.e.
- per ogni u.b.e. ulteriore
100 Rilevamento dello stato segnaletico degli equini, per capo

€ 15,00
€ 4,00
€ 20,00

100bis Applicazione di microchip agli equidi (O.M. 01/03/2013)

€ 30,00

101
102

103

104
105
106

Visita clinica degli equini, al fine di movimentazione, con rilascio di certificato
sanitario (art. 7 d.m. 04/12/1976) per capo
Prelievo ematico per Coggin's test, per capo, comprensivo di quota IZS
Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture di cui agli Artt. 17 e 24 D.p.r. 320/54 :
- stalla di sosta per commercio
- impianto per mascalcia
- canili e gattili per il ricovero temporaneo, per l'allevamento e l'addestramento degli
animali
- esercizio per toelettatura degli animali d'affezione
- esercizio per la vendita di animali
- campi cimiteriali per animali
- 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
Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento di
animali da pelliccia (Art. 24 D.p.r. 320/54)
Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento della selvaggina :
- industriale da ripopolamento (art.24 D.p.r. 320/54)
- amatoriale
Accertamento idoneità igienica di aree e strutture da adibire all'espletamento di
mercati, fiere ed esposizioni di animali (art. 18 D.p.r. 320/54)
Vigilanza veterinaria su manifestazioi popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente
Nota (1)
autorizzati
Sono escluse dal campo di applicazione del presente tariffario le manifestazioni con equidi che si

€ 31,00
€ 23,00
€ 205,00
€ 164,00
€ 276,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 276,00
€ 66,00
€ 307,00
€ 276,00
€ 41,00
€ 82,00

107 svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le Politiche agricole e

€ 307,00

108

soppressa

foresali 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 equivalenti a quelle stabilitie
dalla O.M. 07 agosto 2014 nonchè sfilate, cortei e raduni.

soppressa

Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi (art. 29 D.p.r. 320/54; art. 4 d.m. 172/94) - per capo
109

- equini
- bovini
Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire a:
- stazioni di monta pubblica (art. 4 d.m. 172/94)
110 - centri di riproduzione dello sperma (art. 8 d.m. 172/94)
- recapiti (art. 8 d.m. 172/94)
- centri di produzione di embrioni (art. 22 d.m. 172/94)
111

soppressa

a) Rilascio / rinnovo Autorizzazione al trasporto di animali (art.36 D.P.R. 320/54)
b) Rilascio Autorizzazione del Trasportatore Tipo 1 (art. 10 REG Ce 1/2005)
c) Rilascio Autorizzazione del Trasportatore Tipo 2 (art. 11 REG CE 1/2005)
112 d) Rilascio Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi
viaggi (art. 18, paragrafo 2, REG CE 1/2005)
e) Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani (art. 17, paragrafo 2, REG CE
1/2005)

€ 100,00
€ 100,00
€ 138,00
€ 276,00
€ 56,00
€ 276,00

soppressa

€ 61,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 25,00

Rilascio del certificato di avvenuta disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto di
animali (art. 61, comma 8, D.p.r. 320/54)
Rilascio del certificato di origine e sanità degli animali avviati all'alpeggio ed alla
114
transumanza o praticanti il pascolo vagante (Artt. 42 e 62 D.p.r. 320/54)
113

€ 20,00
€ 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
115 infettive degli animali (Art. 60 D.p.r. 320/54), per quantitativi
- fino a 10 quintali
- per ogni quintale o frazioni successivi
116

117

€ 51,00
€ 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.
- per ogni u.b.e. successiva

€ 51,00
€ 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.
- per ogni u.b.e. successiva
Rilascio del certificato sanitario per l'importazione, l'esportazione e il transito di cani
118 e gatti al seguito dei viaggiatori (art. 52 D.p.r. 320/54; d.m. 10/04/1969) per ogni
singolo certificato

€ 51,00
€ 7,00
€ 51,00

Controllo sanitario degli animali morsicatori o affetti da sintomatologia riferibile ad infezione rabida (art. 86
D.p.r. 320/54) per capo:
119

- per osservazione al domicilio del detentore

€ 72,00

- per osservazione presso canile municipale o altre strutture pubbliche

€ 31,00

Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire alla detenzione degli animali esotici (art. 6 L.R.
25/90)
120
- 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)
Microchip utilizzato per l'identificazione dei cani di proprietà privata ai sensi della
L.R. 23/00 (cadauno)
123 Rilascio passaporto bovini (Reg. CE n. 820/97 e s.m.i.)
124 Rilascio passaporto cani, gatti e furetti (DGR del 25/06/2004)
125 Rinnovo passaporto cani, gatti e furetti
122

€ 16,00
€ 31,00
€ 5,00
€ 31,00
€ 15,00

126

Vidimazione dei registri vari, in conformità alla normativa vigente, con espressa
esclusione dei registri relativi al 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
- Notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo ai sensi della DGR
411/2011 art.4 punto III lettera b

€ 61,00
€ 31,00

- Notifica di partecipazione a manifestazioni temporanee, mostre, fiere etc. (corresponsione omnicomprensiva a
cura del soggetto organizzatore):
€ 200,00
• Fino a 20 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione)

128

129

• Fino a 20 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione)

€ 100,00

• 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 registrazione (esculsa la notifica di cessazione totale e
definitiva dell'attività, esente da tariffa)

€ 31,00

soppressa

Visiste domiciliari per macellazione domiciliare suini e ovicaprini per autoconsumo
130 (per ogni accesso del servizio veterinario)
Registrazione in BDN e rilascio codice identificativo (D.P.R. 30-4-1996 n. 317
131 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali) ad azienda
SPECIE BOVINA:
Gestione in BDN degli eventi - quota forfettaria annua ad azienda
fino a 20 capi
fino a 50 capi
oltre 50 capi
SPECIE OVINA E CAPRINA:
132
- Servizio di acquisizione marche auricolari - annuale
- Censimento annuale di cui all'art.7 del regolamento (CE) n.21/2004
- Registazione di ogni capo e di ogni movimentazione (per ogni operazione fino ad
un massimo di € 200 per ciascun "modello 4")
- Costo di mercato di ogni singola marca auricolare

soppressa

€ 41,00
€ 25,00

€ 15,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 5,00
costo effettivo sostenuto dalla
ASL al momento dell' acquisto

€ 100,00
133 Rilascio Autorizzazione imprese acquacoltura (art. 4 D.Lgs 4/8/08 n.148)
134 Variazione di Autorizzazione per imprese acquacoltura
€ 30,00
€ 150,00
135 Rilascio parere per deroghe ex artt. 11-12-14 Reg. 142/2011
Rilascio parere igienico sanitario relativo a Sicurezza Alimentare non contemplato in
€ 100,00
136 altre voci
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 specie diversa di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di
classificazione i banchi naturali senza concessione), comprensiva di:

137

a) valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione relazione
preliminare, programma e piano di campionamento
b) costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (se
effettuato dalla ASL)
c) valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione

Riclassificazione di una zona di produzione e/o stabulazione già precedentemente
138 classificata (salvo necessità di campionamenti ulteriori rispetto alla fase di
monitoraggio, da tariffare come voce 137 lett. b)

€ 2.000,00
€ 130 + € 50 per ogni ora
di servizio prestato
€ 1.000,00

FINO AD UN MASSIMO
PER LE VOCI A),B)e C) di
€ 4,500
COMPLESSIVAMENTE

€ 1.000,00

Iscrizione, nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai
139 fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, anche a seguito di variazione della
sede o della titolarità del laboratorio

€ 255,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Prestazioni erogate da A.S.L. 3 “Genovese” – S.C. Sanità animale
Gli importi dovuti per l’erogazione delle prestazioni erogate dalla S.C. Sanità animale sono
stabiliti dal Tariffario Regionale D.G.R. n. 1197 del 04/10/2013, modificato con D.G.R. n. 398 del
27/03/2015.
Possono essere pagati:
• con bonifico bancario su Conto Corrente n. 23794.90 Banca CARIGE, Agenzia 06 IBAN
IT61Z0617501406000002379490 (ABI 6175, CAB 1406 - – BIC CRGEITGG106), intestato a
A.S.L. 3 “Genovese” – S.C. Sanità Animale
Causale: VOCE n. ___________
• con bollettino postale su C/C postale n. 29922150 intestato a ASL3 “Genovese” - S.C. Sanità
Animale - Servizio Tesoreria
Causale: VOCE n. ___________

