
 INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA 
 

ALL’ATS MILANO  
CITTA’ METROPOLITANA 

 
PER L’INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

 

 

Registrazione delle IMPRESE ALIMENTARI (SCIA ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, 

Moca, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari….) ai sensi del Regolamento (CE) n. 

852/2004 e delle modifiche che comportino l’aggiornamento dell’atto di registrazione:  

ai sensi dell’allegato 2, sezione 8, del D.Lgs. 32/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tariffa da 

versare è di € 20,00. 

 

La tariffa non si applica: 

a) agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 

b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile di cui al 

decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1. 

 

La tariffa per gli aggiornamenti della registrazione non è dovuta nei seguenti casi: 

a) sospensione o cessazione dell’attività di un operatore o stabilimento registrato; 

b) variazione della toponomastica; 

c) variazione di rappresentante legale di società di capitali. 

 

 

 

Registrazioni SCIA delle imprese NON ALIMENTARI per le competenze ATS in materia di igiene e 

sanità pubblica e di sicurezza sul lavoro (ad es.  imprese artigiane di servizi alle persone quali 

acconciatori, estetisti ed affini), attività ricettive, industrie insalubri (officine per la lavorazione dei 

metalli, falegnamerie, tipografie, lavanderie a secco…), autolavaggio, autofficine, carrozzerie……: 

ai sensi del nuovo tariffario di ATS Città metropolitana di Milano, entrato in vigore il 1° aprile 2022, 

approvato con deliberazione n. 281 del 31.03.2022, la tariffa da versare è di € 51,80.  

 

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a: 

a) cessazione di attività; 

b) variazione della ragione sociale; 

c) variazione della sede legale; 

d) modifica dei soggetti titolari (preposto). 

 

 
La ricevuta deve essere trasmessa contestualmente alla SCIA. 

 
 
Il versamento deve essere  effettuato utilizzando la piattaforma PagoPa, collegandosi al sito: 

https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/iban-

e-pagamenti-informatici 

 
in allegato alla presente, per la consultazione, l’elenco completo del tariffario: 
- Allegato 2, sezione 8, del D.Lgs. 32/2021; 
- Tariffario allegato alla deliberazione n. 281 del 31.03.2022 di ATS città metropolitana di 

Milano. 

https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/iban-e-pagamenti-informatici
https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/iban-e-pagamenti-informatici


Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i 

relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni 

 (Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs 32/2021) 

 

Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le disposizioni e le tariffe di  competenza  

delle  regioni  e  province autonome  e  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui  al  decreto legislativo 19 

novembre 2008, n. 194. [Art. 21 co.2] 
 

Nuovo riconoscimento 

 Attività Euro 

1 Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di 

attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal 

numero di addetti al controllo ufficiale. 

300 

2 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di 

cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di 

riconoscimento. 

Tariffa su base oraria di cui all’art.10, 

comma 2 

 

Aggiornamento del riconoscimento con sopralluogo  

 Attività Euro 

3 Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento, 

inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, 

indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. 

100 

4 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al 

punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento 

dell’atto di riconoscimento 

Tariffa su base oraria di cui all’art.10, 

comma 2 

 

Aggiornamento del riconoscimento senza sopralluogo  

 Attività Euro 

5 Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento 

senza sopralluogo 

50 

 

Autorizzazione 

 Attività Euro 

6 Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio 

delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto 

tariffa su base oraria di cui all’art. 10, 

comma 2  

 

Registrazione e Aggiornamento della registrazione 

 Attività Euro 

7 Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento 20 

 



[Art. 13 co.6]  L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato  e definitivo e per i relativi  

aggiornamenti  di  cui  all'articolo  6, comma 13,  emette  richiesta  di  pagamento  della  relativa  

tariffa forfettaria  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,  all'atto   della presentazione dell'istanza da parte 

dell'operatore, sulla base  delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine  dei 

procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate  eccedano  quelle  

comprese  nella   tariffa   forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente  alle  ore  aggiuntive,  ai 

sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola  la  tariffa  come  indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della 

medesima  sezione  8  ed  emette richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle   indicazioni   di   cui 

all'allegato  5,  modulo  10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per le autorizzazioni, diverse dai 

riconoscimenti, di  cui  all'articolo  6, comma  15,  emette  richiesta  di  pagamento  della  tariffa  di  cui 

all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle  indicazioni  di cui all'allegato 5, modulo 10.  

L'Azienda  sanitaria  locale  per  la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui  all'articolo  6, 

comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, 

sezione 8, punto 7. 

 

[Art. 1 co.6] Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:  

    a) agli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 117;  

  b)  alle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro regionale della Protezione civile di cui  al  

decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1. 

 

[Art. 6 co.13] Sono calcolate su base forfettaria ai sensi  dell'articolo  82, paragrafo 1, lettera a) del 

regolamento,  inclusive  degli  eventuali sopralluoghi, le  tariffe  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8  del 

presente decreto, per il riconoscimento  condizionato  e  definitivo, per  la  registrazione  e  per   i   

relativi   aggiornamenti  degli stabilimenti dei settori:  

 a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE)  n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del 

regolamento in  relazione  al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai  regolamenti  

(CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;  

 b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento  (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, 

paragrafo  2,  lettera  b)  del regolamento;  

  c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;  

 d)  della  sanita'  animale,  limitatamente   al   riconoscimento condizionato e definitivo degli 

stabilimenti di cui agli articoli  da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.  

 

[Art. 6 co.14]  Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, 

paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su  

base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto,  qualora il tempo necessario per il 

controllo ufficiale ecceda le ore  incluse nella   tariffa   forfettaria,   in   relazione    alla    tipologia, 

all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le tariffe   per   gli   aggiornamenti   

della   registrazione   e  del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:  

    a) sospensione o revoca del riconoscimento;  

    b) sospensione o cessazione  dell'attivita'  di  un  operatore  o stabilimento registrato;  

    c) variazione della toponomastica;  

    d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali.  

 

[Art. 6 co.15]   La  tariffa  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,   per   le autorizzazioni, diverse  dai  

riconoscimenti  di  cui  al  comma  13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma  

1, e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 

 



Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse  
 

Voce  Descrizione Specifiche 
Tariffa 

 € 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

1 
Valutazione documentale delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le 
competenze in materia di Igiene e Sanità pubblica e di Sicurezza sul Lavoro   

Con successiva nota della DG Welfare verranno trasmesse ai 
SUAP indicazioni uniformi per l'invio delle SCIA alle ATS 
 

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a: 
-   cessazione di attività 
-   variazione della ragione sociale 
-   variazione della sede legale 
-   modifica dei soggetti titolari (preposto) 

51,80 

1bis 

Valutazione documentale delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le 
competenze in materia di Sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire 
a contatto con alimenti (MOCA). Immissione in commercio e uso di prodotti 
fitosanitari. 

Le tariffe di cui alla seguente voce non si applicano: 
 
a) agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 

luglio 2017 n.117 
 
b) alle associazioni di volontariato iscritte nel Registro 

Regionale della Protezione civile di cui al decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

 
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:  
-sospensione o cessazione attività  
-variazione della toponomastica   
-variazione di rappresentante legale  

20,00 



2 

Attività amministrativa conseguente a presentazione di SCIA all’esercizio, 
trasformazione o ampliamento di strutture sanitarie senza degenza (ambulatori, 
A.O.M.), compreso sopralluogo.  

Tariffa applicabile fino a 5 locali destinati ad attività sanitaria  

Aggiungere € 13 per ogni locale in più 51,80 

3 SCIA per soccorso e trasporto sanitario 

l.r. n. 33/2009 Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
sanità 

DGR n. X/5165/2016 

Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di 
trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso 
sanitario extraospedaliero 

51,80 

SITI CONTAMINATI 

4 Procedimenti di bonifica di siti contaminati, per aree fino a 1.000 mq Analisi di rischio sanitario ex D.Lgs 152/2006 155,40 

5 
Procedimenti di bonifica di siti contaminati, per aree fino a 1.000 mq. E fino a 10.000 
mq 

Analisi di rischio sanitario ex D.Lgs 152/2006 259,00 

6 Procedimenti di bonifica di siti contaminati, per aree oltre i 10.000 mq.  Analisi di rischio sanitario ex D.Lgs 152/2006 362,60 

MEDICINA DEL LAVORO 

7 
Autorizzazioni in deroga al divieto di adibire locali sotterranei e semi sotterranei ad 
uso lavorativo, compreso sopralluogo 

D.lgs. 81/2008, art. 65 129,50 

8 

Autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a mt 3 nelle 
aziende industriali che: 

1) occupano più di cinque lavoratori,  
2) eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria  

D.lgs. 81/2008 art 63, comma 1, All. IV, P. 1.2.4. 129,50   



3) occupano meno di cinque lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si 
svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla 
salute dei lavoratori occupati 

(compreso sopralluogo) 

9 
Rilascio attestati di formazione per RSPP, ASPP e per addetti a lavorazioni in quota 
con accesso e posizionamento mediante funi 

 41,44 

10 
Visita anche in sede collegiale a seguito di Ricorso avverso al giudizio del medico 
competente  

D.lgs. 81/2008, art. 41, comma 9 51,80 

11 Giudizio idoneità fisica alla mansione  l. 300/70 art. 5 166,80 

ALIMENTI, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, MOCA E NUTRIZIONE 

12 Formulazione tabella dietetica per collettività non scolastiche, richiesta da privati  ATTIVITA’ NON EROGATA DA ATS MILANO  321,16  

13 
Adattamento della tabella dietetica adottata dal centro cottura ai fini della fruibilità 
del servizio mensa per i soggetti sottoposti a diete speciali  

ATTIVITA’ NON EROGATA DA ATS MILANO 

Sono esclusi dal pagamento i soggetti portatori di patologie 
croniche, riconosciuti esenti dal pagamento del ticket 
sanitario  

45,58  

14 

Esame commestibilità, con rilascio di certificazione sanitaria ai fini commerciali.  

Alla tariffa aggiungere l’importo proporzionale al peso della merce: 
 l.r. n. 31/2008, titolo VIII, art. 106 73,56 

- funghi freschi spontanei (Euro/kg)  0,64 

- funghi secchi non di coltivazione (Euro/kg)  1,28 

15 
Rilascio attestato di abilitazione alla vendita di funghi eduli spontanei a seguito 
esame da parte della apposita Commissione 

Procedure di cui alla Circolare n. 17/SAN/2010 (D.P.R. 
376/1995 – l.r. n. 24/1997 – l.r. n. 31/2008) 

39,37  



16 
Rilascio del giudizio di Idoneità all'utilizzo di acque destinate al consumo umano ai 
sensi del D.M. 26 marzo 1991 (sistemi acquedottistici di nuova utilizzazione, pozzi 
privati), compreso sopralluogo.  

Idoneità al consumo D.M. 26 marzo 1991 - Le acque di nuova 
utilizzazione da parte di sistemi acquedottistici necessitano 
di giudizio di idoneità che, in conformità anche a quanto 
stabilito dal D.M. 26 marzo 1991, prevede un esame 
estensivo della documentazione tecnica sulla captazione e le 
opere acquedottistiche, una serie di accertamenti ispettivi e 
di controlli analitici su base stagionale 
 

129,50  

17 
Prelievo acque potabili per punto di prelievo (fino a quattro campioni), escluso 
sopralluogo 
 

La tariffa sopralluogo va applicata una sola volta 38,33  

18 Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione  
Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021 - allegato 3 sez. 1 determinata sulla base 
dell’art 10 - c.2 

80,00 

19 Certificato per l'esportazione commerciale di alimenti e bevande 

Regolamento UE 2017/625, art.87 

La tariffa è relativa a ciascun certificato rilasciato  

Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021- allegato 3 sez. 1 determinata sulla base 
dell’art 10 - c.2. 

80,00 

20 
Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004 art. 6, p. 3 e modifiche, di cui 

alla DDG Welfare n.14013/2017  

Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 
3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, 
indipendentemente dal numero degli addetti al controllo 
ufficiale   

300,00  

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 
prime 3 ore, necessaria per concludere il procedimento di 
riconoscimento. 

Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021- allegato 3 sez 1 determinata sulla base 
dell’art 10-c.2. 

80,00 

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di 
riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo 
ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero 
degli addetti al controllo ufficiale 

100,00 



Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 
ore, necessaria per concludere il procedimento di 
aggiornamento dell’atto di riconoscimento. 

Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021- allegato 3 sez 1 determinata sulla base 
dell’art 10-c.2. 

80,00 

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di 
riconoscimento, senza sopralluogo 

50,00 

21 
Controlli ufficiali originariamente non programmati ai sensi del Regolamento UE 
625/201, art. 79, p. 2, lettera c, compresi i controlli effettuati con mezzi di 
comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico    

Qualora la richiesta di pagamento sia inferiore ai 20€, la 
richiesta verrà emessa al raggiungimento dei 20€, entro 
l’anno di riferimento. 

Qualora l’importo complessivo annuale sia inferiore ai 10 €. 
La riscossione non verrà effettuata in quanto antieconomica 
ai fini dell’art.79, paragrafo 4 del Reg. UE 625/2017 

Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021- allegato 3 sez 1 determinata sulla base 
dell’art 10-c.2. 
 

80,00 

22 
Attività amministrativa conseguente la domanda di iscrizione nel Registro di Regione 
Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di 
autocontrollo delle industrie alimentari  

 DGR n. 4474/2012 259,00 

23 
Verifica alimenti non di origine animale in blocco ufficiale (vincolo) sanitario presso 
Osa/operatore economico 

Regolamento UE 2017/625 art.65 

Tariffa oraria /frazione di ora per ciascun addetto ai sensi del 
D.Lgs 32/2021- allegato 3 sez 1 determinata sulla base 
dell’art 10-c.2. 

80,00 



24 
Verifica merce commerciale diversa dagli alimenti (es. cosmetici) in “blocco ufficiale” 
(vincolo) sanitario presso deposito dell’operatore economico  

DDGW n. 9268 del 26/06/2019 “Linea guida regionale per 
l’attività di controllo su produzione, importazione e 
commercio dei prodotti cosmetici – aggiornamento 2019” 

Si applica, in analogia, la tariffa oraria omnicomprensiva a 
quanto previsto con i controlli ai sensi del D.lgs. 32/2021, 
indipendentemente dal numero di operatori (punto 
precedente) 

80 

GAS TOSSICI 

25 

Parere della Commissione Tecnica Permanente per il rilascio della autorizzazione al 
deposito e/o all'utilizzo dei gas tossici: 

    

- senza sopralluogo 
 

385,39 

- con sopralluogo 
 

769,75 

26 
Atto autorizzativo o rinnovo post revisione quinquennale per deposito e/o utilizzo di 
Gas Tossici 

  
99,46  

27 Esame per il rilascio del patentino di abilitazione all’utilizzo gas tossici 
  

45,58 

28 Rilascio, revisione o duplicato del patentino di abilitazione all’utilizzo gas tossici   25,90  

AMIANTO 

29 Prelievo di fibre di asbesto per restituibilità con sopralluogo per ogni campione D.M. 06/09/94 38,33 

30 
Certificazione per restituibilità di ambienti bonificati da amianto, compreso primo 
sopralluogo 

D.M. 06/09/94 51,80 



31 

Stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto 
(art. 8 bis, l.r. n. 17/2003) 

Su richiesta del Comune compilazione I.D. nel caso di inadempienza del proprietario. 
(art. 8bis, comma 3, l.r. n. 17/2003) 

l.r. n. 17/2003 Norme per il risanamento dell’ambiente, 
bonifica e smaltimento dell’amianto:  
‘In caso di inadempimento, l'ASL (ora ATS) competente 
provvede ad effettuare la stima dello stato di conservazione 
dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un 
apposito protocollo della direzione regionale competente, 
rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.' 

Alla tariffa vanno aggiunti i costi sostenuti dall’ATS per 
l’accesso in sicurezza alla copertura con autoscala, e i costi per 
l’analisi microscopica a campione, da valutarsi per ciascun 
caso  

93,24 

32 Rilascio patentini per l'attività di bonifica amianto  
(D.P.R. 08/08/1994) 
PRAL 
 DDG Sanità n. 25850/1999 

45,58  

RADIAZIONI 

33 

Rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni 
classificato di categoria B per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico:  

L.R. n. 33/2009 e s.m.i. 
D.lgs 31 luglio 2020, n. 101 

  

- attività di medicina nucleare o radioterapia ad eccezione della röntgenterapia      
 

2.516,14  

- attività di röntgenterapia o radioimmunologia (RIA) 
 

1.282,57  

- altre attività diverse da quelle specificate 
 

1.282,57 

- solo voltura della titolarità del nulla osta  64,23  

34 
Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni classificato di categoria B, ex D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, per le pratiche 
comportanti esposizioni a scopo non medico (industriale o di ricerca)  

L.R. n. 33/2009 e s.m.i. 
D.lgs 31 luglio 2020, n. 101 

641,28 



35 
Rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di materiali o 
rifiuti radioattivi per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico  

D.Lgs 101/2020 1.282,57 

36 
Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di 
materiali o rifiuti radioattivi per le pratiche comportanti esposizioni a scopo non 
medico  

D.Lgs 101/2020 1.282,57 

37 
Rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a 
risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di 
induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla  

D.P.R. 542/94 e  s.m.i. 

L.R. 33/2009 e s.m.i. 
1.282,57 

38 
Revoca del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico 
(classificato di categoria B) 

D.Lgs 101/2020 

L.R. n. 33/2009 e s.m.i. 
642,32 

MEDICINA NECROSCOPICA-POLIZIA MORTUARIA 

39 
Adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso 
il trattamento antiputrefattivo  

D.P.R. 285/1990 
142,97  

40 Pareri su costruzione cappelle gentilizie esterne ai cimiteri 
D.P.R. 285/1990 
Regolamento regionale n. 6/2004 

155,40 

ALTRO 

41 

Disinfezioni di ambienti (per le ATS che ancora svolgono tale attività direttamente): 

Si applica laddove è ancora presente in ATS la “Sezione 
Disinfezione”  

 

- accesso 51,80 

- per ogni metro cubo 0,64 

42 
Disinfestazioni e derattizzazioni (per le ATS che ancora svolgono tale attività 
direttamente): 

Si applica laddove è ancora presente in ATS la “Sezione 
Disinfezione”  

 



- accesso e fino a 1 ora di intervento 64,23 

- per ogni ora successiva 45,58 

43 
Relazione sugli accertamenti effettuati per inconvenienti igienici, compreso il 
sopralluogo, su richiesta di privato  

Sono esclusi gli interventi pe materie già disciplinati dal 
codice civile  

Gli interventi non devono interferire sulla programmazione 
dell’’attività di istituto. 

L’intervento è considerato di ufficio e quindi gratuito quando 
coinvolge aspetti di salute pubblica valutati come tali dal 
Responsabile della UO 

88,06 

44 Vidimazione di registri/libretti Solo per necessità relative ad attività extraregionali 23,83  

45 
Voltura, aggiornamento (e altre variazioni solo di carattere amministrativo) di 
autorizzazioni senza istruttoria tecnica  

Es.: voltura autorizzazione gas tossici, acque destinate al 
consumo umano, ecc.  

40,40  

45bis 
Voltura aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) di 
autorizzazioni senza sopralluogo  

Ai sensi del D.Lvo 32/2021 allegato 2, sezione 8 

Aggiornamenti senza sopralluogo dei riconoscimenti 
50,00 

46 
Sopralluoghi per accertamenti, campionamenti e prelievi, non espressamente 
previsti nelle voci del tariffario 

Es. Distributori carburante, acque destinate al consumo 
umano, ecc.   

51,80  

 Rilascio copia conforme atto rilasciato o detenuto da DIPS (compresa scheda causa 
di morte) 

Secondo “Regolamento aziendale diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e sanitari” 

 

 

IMPIANTISTICA  

TARIFFARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii  
(Decreto Dirigenziale del Lavoro e Politiche Sociali del 23/11/2012) 



Si applicano le tariffe predisposte e periodicamente aggiornate ai sensi dell’articolo 1, comma 
2, del Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

della Salute e dello Sviluppo Economico 

 

Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota Ministeriale prot. U.0018860 
del 04/12/2020  

 

TARIFFARIO REGIONALE – DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Voce Descrizione Specifiche Voce 

ATTREZZATURE NON RICOMPRESE NELLA DEFINIZIONE DI CUI AL COMMA 1, LETT. A) DELL'ART. 69 DEL D.LGS 81/2008 (impianti non necessari 
all'attuazione di un ciclo produttivo quali, ad esempio, centrali termiche installate in condomini, serbatoi GPL non asserviti a processi produttivi, ....)  

 Verifica periodica successiva alla prima di funzionamento e/o interna e/o integrità 

Si applicano, in analogia ad interventi similari, le tariffe 

predisposte e periodicamente aggiornate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali: Ultimo adeguamento 

all'indice ISTAT: nota Ministeriale prot. U. 0018860 del 

04/12/2020 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 
Verifica periodica successiva alla prima (funzionamento e/o integrità) di attrezzatura a 

vapore definita “cilindro” utilizzata su macchine in ditte di tintoria/tessitura 

(asciugatrici) e in ditte cartiere 

Si rinvia, per assimilazione, ai criteri definiti al punto 1 della 

Circolare n. 5 del 03/03/2015 del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

OMOLOGAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

(su incarico dei datori di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001) 

47 Cabine di decompressione del gas metano   255,89 



48 Distributori di carburanti: benzina   191,92 

49 Distributori di carburanti: gas (GPL o metano)   255,89 

50 Distributori di carburanti: benzina e gas   319,87 

51 Impianti diversi dai precedenti (quota fissa) 
Oltre alla quota fissa, per ogni zona 0, 1, 20 e 21 contenente 

installazioni elettriche/elettroniche, ulteriori € 150,86 
150,86 

VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

(su incarico dei datori di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001) 

52 Cabine di decompressione del gas metano   191,92 

53 Distributori di carburanti: benzina   153,54 

54 Distributori di carburanti: gas (GPL o metano)  191,92 

55 Distributori di carburanti: benzina e gas   255,89 

56 Impianti diversi dai precedenti (quota fissa) 
Oltre alla quota fissa, per ogni zona 0, 1, 20 e 21 contenente 

installazioni elettriche/elettroniche, ulteriori € 75,43 
150,86 

VERIFICA PERIODICA DI DISPSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  

(su incarico dei datori di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001) 

57 Tariffa oraria (con un minimo di due ore) 

Tariffa non applicabile ai tempi di trasferimento 

Si assume a riferimento la tariffa predisposta e 

periodicamente aggiornata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali: Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota 

Ministeriale prot. U. 0018860 del 04/12/2020 - TABELLA n. 

1E 

92,53 



VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN AMBIENTI ORDINARI, LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO, IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO DI 

CASO DI INCENDIO E CANTIERI  

(su incarico dei datori di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001) 

58 Impianti di messa a terra fino a 15 kW  153,53 

59 Impianti di messa a terra da 16 a 25 kW  255,89 

60 Impianti di messa a terra da 26 a 50 kW  383,84 

61 Impianti di messa a terra da 51 a 100 kW  511,78 

62 Impianti di messa a terra da 101 a 200 kW  767,68 

63 Impianti di messa a terra da 201 a 300 kW  895,62 

64 Impianti di messa a terra da 301 a 500 kW  1.279,46 

65 Impianti di messa a terra da 501 a 800 kW  1.663,30 

66 Impianti di messa a terra da 801 a 1.000 kW  2.047,14 

67 Impianti di messa a terra oltre 1.000 kW  2.558,92 

68 Cabina di trasformazione  Si considera sempre una sola cabina per stabilimento 191,92 

69 Verifiche straordinarie – tariffa oraria  

Tariffa non applicabile ai tempi di trasferimento. Si assume a 

riferimento la tariffa predisposta e periodicamente 

aggiornata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota Ministeriale prot. 

U. 0018860 del 04/12/2020 - TABELLA n. 1E 

92,53 

70 Misure di contatto e di passo (TPC) – tariffa oraria Tariffa non applicabile ai tempi di trasferimento. 92,53 



Si assume a riferimento la tariffa predisposta e 

periodicamente aggiornata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota 

Ministeriale prot. U. 0018860 del 04/12/2020 - TABELLA n. 

1E 

ASCENSORI 

VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI ASCENSORI/MONTACARICHI/PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI 

(su incarico dei proprietari, ai sensi del D.P.R. 162/99) 

71 
Verifica periodica e straordinaria di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per 

disabili fino a 5 fermate  

 
121,55 

72 
Verifica periodica e straordinaria di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per 

disabili per ogni fermata in più oltre la 5a 

 
12,79 

73 
Esame documentazione tecnica per verifica straordinaria di 

ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per disabili 

 
102,36 

74 Sopralluogo su richiesta del cliente – tariffa oraria 

Tariffa non applicabile ai tempi di trasferimento. Si assume a 

riferimento la tariffa predisposta e periodicamente 

aggiornata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota Ministeriale prot. 

U. 0018860 del 04/12/2020 - TABELLA n. 1E 

92,53 

TARIFFE COMUNI PER IMPIANTI ASCENSORI – SOLLEVAMENTO - PRESSIONE - ELETTRICI 

 
Rilascio copie conformi di documentazione agli atti di archivio (libretti ENPI/ISPESL; 

verbali di verifica periodica; libretti matricolati; certificazioni, ecc.) 

Secondo quanto previsto nel vigente   “Regolamento per 

l’esercizio  del diritto di accesso agli atti,….” 
 

 


