Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
LA SPEZIA
Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa Sicurezza alimentare
Via Fiume, 137 - 19122 LA SPEZIA
Tel: 0187/534527-29-39 Fax: 0187/534507-40
sicurezza.alimentare@asl5.liguria.it

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI
(D.G.R. 1197/2013 e s.m.i.)
ANNO 2014
Codice

9
Vidimazione
registri

11
Parere
preventivo

12
Certificato
esportazione

Descrizione attività

Importo

Accertamenti inerenti la vidimazione dei registri:
 fino a 250 pagine
 per ogni 250 pagine in più

€ 15,00
€ 15,00

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

€ 77,00
€ 154,00

b) attività a carattere industriale:
 previa verifica documentale
 previo sopralluogo in loco

€ 205,00
€ 410,00

Controllo e rilascio del certificato in materia di sicurezza
alimentare per l’esportazione di prodotti alimentari:
 senza sopralluogo
 con sopralluogo (per q.tà certificate fino a 5
tonn.)
 per quantità certificate oltre 5 tonn.
 per ogni certificato aggiuntivo per lo stesso
sopralluogo

ì

€ 20,00
€ 102,00
€ 150,00
€ 20,00

13
Certificazioni
pareri vari

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
 per ogni certificato con sopralluogo

14
Distruzione
alimenti

€ 61,00
€ 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
Riconoscimento dell’idoneità all’identificazione delle
60
Identificazione specie fungine commercializzate
€ 102,00
funghi
61
Controlli
micologici

128
NIA

Controlli micologici:
per ogni cassetta di funghi freschi fino a 5 Kg…….

€ 1,20

per l’eccedenza di peso della cassetta per ogni Kg in
€ 0,30
più…
per ogni Kg di funghi secchi
€ 1,50
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 p.to 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
€ 10 pro-capite con
preparazione e somministrazione)
un versamento
minimo complessivo
di € 30 da 1 a 3
partecipanti
fino a 20 OSA partecipanti (senza € 5 pro-capite con
un versamento
preparazione e somministrazione)
minimo complessivo
di € 15 da 1 a 3
partecipanti
tra 21 e 50 OSA partecipanti (con
€ 350,00
preparazione e somministrazione)
tra 21 e 50 OSA partecipanti (senza
€ 175,00
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 altra attività (non produzione primaria)

€ 500,00
€ 250,00
€ 750,00
€ 375,00
€ 123,00

- Notifica variazione di registrazione (esclusa la notifica
di cessazione totale e definitiva dell’attività esente da
€ 31,00
tariffa)
130
Suini
domicilio

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

€ 41,00

136
Parere
igienico
sanitario

Rilascio parere igienico sanitario relativo a Sicurezza
Alimentare non contemplato in altre voci

€100,00

GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
(Reg. CE 853/2004)
Le tariffe sono omnicomprensive di tutte le attività istruttorie e dei sopralluoghi necessari al rilascio
del riconoscimento
Riconoscimento impianti ai sensi del Reg. 853/04, del
93
Riconoscimento Reg. CE 1069/2009, del Reg. CE 183/05 e per gli
impianti di produzione degli additivi, aromi ed enzimi
CE
€ 1.536,00

Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad
94
Riconoscimento una stessa Ditta:
contemporaneo
per la prima attività
CE
€ 1.536,00
per ogni ulteriore attività

€ 300,00

95
Cambio
ragione sociale
CE

Riconoscimento per cambio di ragione sociale (Reg.
853/04, del Reg. CE 1069/2009, del Reg. CE 183/05) e
per gli impianti di produzione degli additivi, aromi ed € 307,00
enzimi e di produzione e confezionamento di prodotti
destinati ad una alimentazione particolare e di germogli

95a
Aggiunta
tipologia CE

Riconoscimento a seguito di variazioni strutturali e/o
impiantistiche e/o di tipologia produttiva che
determinano modifiche del provvedimento iniziale di € 154,00
riconoscimento

95b
Variazioni CE

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

51,00

Il pagamento deve essere effettuato:
 sul c/c postale n. 11367190 intestato a Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino Servizio
Tesoreria
oppure
 con bonifico bancario intestato : Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino
IBAN: IT 37 L 06030 10726 000046756577

N.B.
Nella causale indicare: - Voce tariffario e tipologia prestazione
Dovrà essere indicato il nome e cognome di chi esegue il pagamento; nel caso si
tratti, non di un privato ma di una ditta specificare la ragione sociale

