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AREA ALIMENTI

N°

TARIFFARIO

Riferimenti
normativi

IGIENE DEGLI ALIMENTI
Reg. Ce 178/02;
Reg. Ce 852/04;
D.lgs 209/96;
Reg.Ce 1935/04;
€ 166,65 D.M. n.199/2009

51 Rilascio autorizzazione alla produzione di gas ad esclusivo uso alimentare

52

Rilascio autorizzazione all'uso di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi agricoli o
prodotti vari per l'agricoltura
52.1

>fino a 50 mq

52.2

>per ogni 25 mq o frazione eccedenti i primi 50 mq

€ 25,05
€ 10,28

53 Giudizio di potabilità dell'acqua (da pozzi privati ed acquedotti)

€ 182,20

54 Certificazione di idoneità di alimenti (Voce unica SIAN/VET)
Controllo sanitario e relativa certificazione di idoneità al consumo umano di
alimenti freschi, congelati, surgelati o comunque preparati destinati alla
spedizione in ambito Nazionale, Comunitario e Paesi Terzi
54.1
54.2
54.3

ogni singola certificazione per ogni 100 Kg./100 litri o frazione

€ 10,00

> importo minimo

€ 15,00
€ 60,00

La tariffa si applica, per ogni singola certificazione, fino ad un massimo di

55 Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione
56

€ 59,22

Altri accertamenti, attestazioni, o pareri richiesti da privati nel loro interesse
56.1

con sopralluogo
senza sopralluogo
56.2
Rilascio o rinnovo del Libretto di Idoneità Sanitaria agli Alimentaristi (L.I.S.A.) solo per
57 residenti fuori Regione
Registrazione- Reg. CE 852/2004 (voce unica SIAN/VET)
58
58.1
58.2
58.3
58.4

D.I.A.- Registrazione nel sistema G.I.S.A. degli O.S.A. e delle Imprese
alimentari - D.G.R.C. 797/2006 e succ. modif.
D.I.A. per sagre, fiere, feste paesane e similari .D.G.R.C. 797/2006 e
succ. modif.
aggiornamenti D.I.A. (con esclusione delle volture). D.G.R.C. 797/2006 e
succ. modif delle imprese alimentari

€ 66,66
€ 33,33
L. n.283/1962
€ 28,47 art.14
Reg. Ce 852/04
art.6;
D.lgs 194/08
€ 60,00
€ 80,00
€ 20,00

D.I.A. Registrazione O.S.A. e relativo automezzo trasporto alimenti di
competenza Servizi S.I.A.N.

58.4a

> registrazione 1° automezzo-

58.4b

> per ogni successivo automezzo per lo stesso OSA

€ 15,00
€ 10,00

Micologia
59 Certificazione sanitaria per la commercializzazione dei funghi freschi o secchi
visita micologica compresa la certificazione sanitaria annuale previa
iscrizione rivenditori autorizzati e raccoglitori abituali
59.1
59.2

visita micologica senza certificazione annuale

Art. 11 DGR n°
€ 100,00 1687/2001
€ 15,00

60 Corsi di formazione

60.1
60.2

partecipazione a corsi propedeutici al rilascio dell'Attestato di idoneità alla
identificazione di specie fungine da commercializzare (durata minima di 3
ore)
durata di massima di 9 ore
Attestato per l'identicazione di specie fungine da commercializzare per
singola specie fungina da commercializzare

€ 25,00
€ 50,00
€ 15,00
DPR 290/01;
D.lgs 194/95

Fitosanitari
Certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari

61

€ 27,78
Pareri o attestazioni di idoneità dei locali per deposito e vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; parere igienico-sanitario
per l'impiego di diserbanti in aree extragricole

62

€ 94,32
63

Corsi di formazione
63.1
63.2

Iscrizione al corso per il rilascio della certificazione di abilitazione alla
vendita di fitosanitari (durata di 20 ore)
Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari
(durata di 10 ore)

€ 222,20
€ 111,10
L.283/62;
Reg. Ce 852/04

Formazione/Aggiornamento Operatori e Addetti del Settore Alimentare
64

Iscrizione al corso per il rilascio dell'attestato di formazione per l'O.S.A.
e/o Responsabile Piano di Autocontrollo (durata di 12 ore)

65

Aggiornamento formazione OSA e/o Responsabile Piano Autocontrollo
(durata di 6 ore)

66

Iscrizione al corso di formazione agli Addetti:

€ 99,99
€ 66,66

66.1

a) Livello di rischio1 (durata 4 ore)

€ 33,33

66.2

b) Livello di rischio 2 (durata 8 ore)

€ 66,66

Aggiornamento formazione addetti :

67
67.1

a) addetti di rischio 1 (durata 3 ore)

67.2

b) addetti di rischio 2 (durata di 6 ore)
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IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Attività di valutazione nutrizionale su richiesta di Enti o privati
Valutazione menu mensile

68

€ 117,30

Predisposizione menu completo di computo nutrizionale e grammature

69
69.1
69.2

semestrale
annuale

70 Valutazione di richiesta Variazione di menu con relativo calcolo nutrizionale

€ 87,71
€ 176,54
€ 58,88

71 Consulenza di nutrizione preventiva:
71.1

1. rivolta al singolo
71.1a

primo incontro

71.1b

successivi incontri

71.2

2.rivolta a gruppi (minimo 5 persone)

71.3

3.consigli alimentari di dietetica preventiva

71.4

4. prescrizioni dietetiche

71.5

5. valutazione diete speciali

€ 59,22
€ 17,11
€ 28,50
€ 17,11
€ 56,94
€ 28,50

Ristorazione collettiva
Consulenza ed analisi capitolati d'appalto relativamente agli alimenti

73
73.1

fino a 100 pasti giornalieri

73.2

fino a 500 pasti giornalieri

73.3

per ogni 500 pasti giornalieri in più oltre i 500
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