Tariffe di competenza
Sicurezza Alimentare - 2015
DGR N. 1197 del 04/10/2013
DGR N.1556 del 06/12/2013
DGR N. 398 del 27/03/2015
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Accertamenti richiesti da privati nell'esclusivo loro interesse, per pareri o per
verifica di inconvenienti igienico sanitari.......................................

€ 200,00

Rilascio parere preventivo su strutture di produzione, preparazione o vendita di
alimenti soggette a registrazione:
a) attività a carattere non industriale:
- previa verifica documentale..........................

€

-

€ 154,00

previo sopralluogo in loco...........................

77,00

b) attività a carattere industriale:
- previa verifica documentale..........................

€ 205,00

-

€ 410,00

previo sopralluogo in loco...........................

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.......................................

€ 1024,00

Certificazioni richieste da privati nell’esclusivo loro interesse non ricompresi nel
tariffario

€ 50,00
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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 per il rilascio concessioni per derivazione d’acqua
potabile (D.M. 26 marzo 1991)
a) per pratiche riguardanti una sola fonte.............
b) per pratiche riguardanti più fonti che approvvigionano piccoli acquedotti (vol.
di acqua distribuito complessivamente al giorno < 1000 mc. o abitanti totali
serviti < 5000)......................

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)...............

19

€2.937,00
x n°. piccoli
acquedotti
approvvigionati

€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.............
b) per pratiche riguardanti più fonti che approvvigionano piccoli acquedotti (vol.
di acqua distribuito complessivamente al giorno < 1000 mc. o abitanti totali
serviti < 5000)......................

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)...............

20

€2.937,00

Parere igienico sanitario per opere esistenti o per eventuali nuovi insediamenti
che insistono su zone di rispetto di captazione di acqua potabile
(con sopralluogo).......................................

€1.468,00

€1.468,00
x n°. piccoli
acquedotti
approvvigionati

€1.468,00 x
singola fonte

€ 592,00
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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

Parere igienico sanitario per ricerca nuove fonti
approvvigionamento idrico potabile.....................

€ 147,00

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

€1.179,00

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

a) Riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate................

€ 102,00

Controlli micologici:
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

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)

€ 1536,00

93 Riconoscimento di impianti di deposito ai sensi del Reg. CE 852/04 di additivi,
bis aromi ed enzimi e di semi e germogli (Reg. UE n. 210/2013)
- sino a 250 mq
- da 251 a 500 mq
- oltre 500 mq
94 Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad una stessa Ditta
− per la prima attività
− per ogni ulteriore attività

€ 300,00
€ 750,00
€ 1536,00

€ 1536,00
€ 300,00

95 Riconoscimento per cambio di ragione sociale (Reg. CE 852/04, Reg. CE
853/04, Reg. CE1069/2009, 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
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95b Nulla osta per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di tipologia produttiva
che non determinano modifiche al provvedimento di riconoscimento

€ 51,00

126 Vidimazione 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

128 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 da 1 a 3
partecipanti

•

Fino a 20 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione)

•

Tra 21 e 50 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione)

•

Tra 21 e 50 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione)

•

Tra 51 e 100 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione)

•

Tra 51 e 100 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione)

•

Oltre 100 OSA partecipanti (con preparazione e somministrazione)

•

Oltre 100 OSA partecipanti (senza preparazione e somministrazione)

−

Notifica altre attività (non produzione primaria) ……………………..

−

Notifica variazione registrazione (esclusa la notifica di cessazione totale e
definitiva dell’attività, esente da tariffa) ……………………………………

€ 5,00 pro-capite
con un versamento
minimo complessivo
di € 15 da 1 a 3
partecipanti

€ 350,00
€ 175,00

€ 500,00

€ 250,00

€ 750,00

€ 375,00

€ 123,00

€ 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. 30/04/96 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

132 Gestione in BDN degli eventi – quota forfettaria annua ad azienda (esclusi
ovicaprini)
- Fino a 20 capi
- Fino a 50 capi
- Oltre 50 capi

€ 15,00
€ 25,00
€ 50,00

133 Rilascio autorizzazione imprese di acquacoltura (art. 4 D.Lgs. 04/08/08 n. 148)

€ 100,00

134 Variazione di autorizzazione per imprese di 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

€ 100,00

contemplato in altre voci

137 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
b) Costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla
classificazione (se effettuato dalla ASL)

c) Valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione

€ 2000,00
€ 130,00 +
€ 50,00
per ogni ora di
servizio prestato
€ 1000,00
fino ad un
massimo per le
voci a), b) e c)
di € 4500,00, se
applicate
complessivamente

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))

€ 1000,00

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
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