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Tariffario prestazioni – Servizio Igiene Pubblica Alimenti 

CODICE IP DESCRIZIONE PREZZO 

(compreso 

IVA) 

QUANTITA’ 

1.0 0203 Spese di accesso a Km. € 0.63  

1.1 0001 Sopralluogo conoscitivo € 63.00  

1.2 0002 Sopralluogo con relazione € 94.51  

1.3 0003 Sopralluogo in insediamenti produttivi con 

tecnologia complessa 

€ 157.51  

1.5 0206 Prelievo campione liquido per campione  € 12.60  

1.4.1 0204 Esame di documentazione tecnica e/o dati 

analitici con parere scritto fino a 2 ore (compresi 

pareri nutrizionali menù) 

€ 63.00  

1.4.2 0205 Esame di documentazione tecnica e/o dati 

analitici con parere scritto per ogni ora in più 

(compresi pareri nutrizionali menù) 

€ 31.50  

1.11 0202 Vidimazione registri, rilascio certificati €  12.60  

1.12 0190 Attestazioni o pareri non espressamente previsti 

nel presente tariffario 

€ 31.50  

1.14.1.1 0191 Copie documenti per spese amministrative € 0.63  

1.14.1.2 0192 A pagina € 0.06  

2.2.1 0094 Parere igienico sanitario al fine del rilascio di 

agibilità di locali destinati ad impianti sportivi a 

scopi industriali, commerciali, agricoli, artigianali, 

di nuova costruzione, ampliamento o modifica: 

fino a 50 mq 

€75.60  

2.2.2 0095 Parere igienico sanitario al fine del rilascio di 

agibilità di locali destinati ad impianti sportivi a 

scopi industriali, commerciali, agricoli, artigianali, 

di nuova costruzione, ampliamento o modifica: 

per ogni 25 mq in più o frazioni 

€ 5.04  

2.2.3 0096 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio di 

concessione e/o autorizzazione edilizia per civile 

abitazione 

€ 63.00  

2.2.4.1 0097 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio di 

concessione e/o autorizzazione edilizia per nuovi 

insediamenti produttivi (50 mq) 

€ 63.00  

2.2.4.2 0098 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio di 

concessione e/o autorizzazione edilizia per nuovi 

insediamenti produttivi: per ogni 25 mq in più 

dopo i 50 mq 

€ 12.60  

2.3.1 0099 Certificato al fine del rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti industriali, fabbriche, 

officine, lavanderie, impianti di disinfezione, 

produzione e confezionamento detersivi, prodotti 

per l’igiene della persona, depositi all’ingrosso, di 

prodotti alimentari, depositi insalubri, altre 

attività produttivo, nonché ogni altro esercizio 

soggetto a vigilanza: fino a 50 mq di superficie 

coperta 

€ 75.60  
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2.3.2 0100 Certificato al fine del rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti industriali, fabbriche, 

officine, lavanderie, impianti di disinfezione, 

produzione e confezionamento detersivi, prodotti 

per l’igiene della persona, depositi all’ingrosso, di 

prodotti alimentari, depositi insalubri, altre 

attività produttivo, nonché ogni altro esercizio 

soggetto a vigilanza: per ogni 25 mq in più e 

frazioni, oltre i 50 mq di superficie coperta 

€ 12.60  

2.4.1.1 0056 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 5 o 4 stelle fino a 10 ambienti 

€ 126.01  

2.4.1.2 0057 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 5 o 4 stelle fino a 20 ambienti 

€ 189.01  

2.4.1.3 0058 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 5 o 4 stelle: per ogni ambiente in più 

oltre i 20 ambienti 

€ 6.29  

2.4.2.1 0059 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 3 o 2 stelle fino a 10 ambienti 

€ 94.51  

2.4.2.2 0060 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 3 o 2 stelle fino a 20 ambienti 

€ 126.01  

2.4.2.3 0061 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni a 3 o 2 stelle: per ogni ambiente in più 

oltre i 20 ambienti 

€ 6.29  

2.4.3.1 0062 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni di categoria inferiore (locande, 

dormitori, alberghi diurni, camere ammobiliate e 

simili) fino a  2 ambienti 

€ 63.00  

2.4.3.2 0065 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di alberghi e 

pensioni (locande, dormitori, alberghi diurni, 

camere ammobiliate e simili) per ogni 5 ambienti 

in più o frazioni, oltre i 2 ambienti  

€ 31.50  

2.5.1 0066 Certificati per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti balneari: fino a 50 

cabine 

€ 63.00  

2.5.2 0067 Certificati per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti balneari: per ogni 25 

cabine in più o frazioni, oltre le  50 cabine 

€ 31.50  

2.6.1 0208 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di piscine di uso 

pubblico o condominiale: lunghezza specchio 

d’acqua  fino a 25 m 

€ 63.00  
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2.6.2 0209 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di piscine di uso 

pubblico o condominiale: lunghezza specchio 

d’acqua  da 25 m a 50 m 

€ 94.51  

2.6.3 0210 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio 

dell’autorizzazione all’apertura di piscine di uso 

pubblico o condominiale: piscine uso sub 

€ 63.00  

2.7.1 0068 Parere igienico sanitario al fine del rilascio della 

autorizzazione all’apertura di complessi ricettivi 

all’aperto (campeggi, villaggi turistici): complessi 

classificati a 1 o 2 stelle 

€ 157.51  

2.7.2 0069 Parere igienico sanitario al fine del rilascio della 

autorizzazione all’apertura di complessi ricettivi 

all’aperto (campeggi, villaggi turistici): complessi 

classificati a 3 o 4 stelle 

€ 315.02  

2.8 0070 Parere per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di ambulatori 

€ 94.51  

2.9 0071 Parere per il rilascio dell’autorizzazione di 

laboratori di analisi, fisiokinesiterapia, RIA, 

medicina nucleare in vivo, utilizzazione di 

sostanze radioattive e di apparecchi generatori 

radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico 

€ 189.01  

2.10 0072 Attestato di denuncia possesso di apparecchi 

radiologici e generatori radiazioni ionizzanti 

€ 157.51  

2.11.1 0073 Certificati per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di scuole, asili ricreativi, convitti, 

educandati, asili nido, sale di custodia ed altri 

istituti di istruzione o educazione: fino a 10 

ambienti 

€ 75.60  

2.11.2 0074 Certificati per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di scuole, asili ricreativi, convitti, 

educandati, asili nido, sale di custodia ed altri 

istituti di istruzione o educazione: fino a 30 

ambienti 

€ 126.01  

2.11.3 0075 Certificati per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di scuole, asili ricreativi, convitti, 

educandati, asili nido, sale di custodia ed altri 

istituti di istruzione o educazione: per ogni 

ambiente in più oltre i 30 ambienti 

€ 3.15  

2.12.1 0076 Parere per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di case di cura e altre strutture 

sanitarie : fino a 20 ambienti 

€ 189.01  

2.12.2 0077 Parere per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di case di cura e altre strutture 

sanitarie: per ogni 10 ambienti in più o frazioni, 

ulteriori  

€ 6.29  

2.14.1 0082 Parere per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di negozi o laboratori di barbiere, 

parrucchiere, istituti di cosmesi e simili: fino a 2 

ambienti 

€ 75.60  
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2.14.2 0083 Parere per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di negozi o laboratori di barbiere, 

parrucchiere, istituti di cosmesi e simili: con più di 

2 ambienti 

€ 126.01  

2.16.1 0019 Certificato per il rilascio dell’autorizzazione all’uso 

di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi e 

prodotti vari per l’agricoltura: fino a 50 mq 

€ 25.19  

2.16.2 0020 Certificato per il rilascio dell’autorizzazione all’uso 

di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi e 

prodotti vari per l’agricoltura: da 51 a 100 mq 

€  37.79  

2.16.3 0021 Certificato per il rilascio dell’autorizzazione all’uso 

di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi e 

prodotti vari per l’agricoltura: da 101 a 200 mq 

€ 56.70  

2.16.4 0022 Certificato per il rilascio dell’autorizzazione all’uso 

di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi e 

prodotti vari per l’agricoltura: oltre i 200 mq 

€ 94.51  

2.18.1 0025 Operazioni relative ad esumazioni straordinarie e 

traslazioni di salme: assistenza tumulazioni e 

estumulazioni 

€ 47.25  

2.18.2 0026 Operazioni relative ad esumazioni straordinarie e 

traslazioni di salme: assistenza esumazione 

straordinaria 

€ 47.25  

2.19 0027 Certificati relativi ad accertamenti per la salubrità 

di tombe private (per loculo) 

€ 25.19  

2.20.1 0211 Operazioni relative a condizionamento di salme. 

Rispondenza del confezionamento del feretro ai 

fini del trasporto fuori Comune apposizione di 

sigillo senza cassa di zinco 

€ 31.50  

2.20.2 0212 Operazioni relative a condizionamento di salme. 

Rispondenza del confezionamento del feretro ai 

fini del trasporto fuori Comune apposizione di 

sigillo con cassa di zinco 

€ 37.79  

2.20.4 Non 

codificato 

Operazioni relative a condizionamento di salme. 

Rispondenza del confezionamento del feretro ai 

fini del trasporto fuori Comune apposizione di 

sigillo: assistenza esumazione estumulazione 

feretro per trasporto in altra sede o per la 

cremazione 

€ 37.79  

2.20.6 0004 Operazioni relative a condizionamento di salme. 

Rispondenza del confezionamento del feretro ai 

fini del trasporto fuori Comune apposizione di 

sigillo: parere igienico sanitario annuale per il 

rilascio dell’idoneità dei carri funebri 

€ 53.54  

2.21 0032 Certificato per la dichiarazione di insalubrità 

alloggio per assegnazione alloggi IACP o altri Enti 

simili 

€ 12.60  

2.22 0033 Sopralluoghi richiesti per accertare inconvenienti 

igienici, esclusi gli interventi d’ufficio valutati 

come tali dal responsabile servizio 

€ 13.22  

2.23.1 0028 Parere igienico-sanitario, al fine del rilascio 

dell’autorizzazione al commercio di presidi 

sanitari: fino a 50 mq 

€ 63.00  
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2.23.2 0029 Parere igienico-sanitario, al fine del rilascio 

dell’autorizzazione al commercio di presidi 

sanitari per ogni 25 mq e frazioni in più dopo i 50 

mq 

€ 12.60  

2.24 0030 Certificato di abilitazione alla vendita di presidi 

sanitari 

€ 31.50  

2.27.1 0035 Esami commestibilità funghi: funghi di 

coltivazione fresca (al Kg) 

€ 0.06  

2.27.2 0037 Esami commestibilità funghi: funghi non di 

coltivazione fresca (al Kg) 

€ 0.31  

2.27.3 0036 Esami commestibilità funghi: funghi non di 

coltivazione secchi (al Kg) 

€ 1.87  

2.28 0038 Certificato di non commestibilità di prodotti 

alimentari per la distribuzione: percentuale del 

valore della merce da distruggere, dichiarato dalla 

Direzione del mercato 

Costo da 

calcolare 

 

2.31 0105 Certificato per l’esportazione di alimenti e 

bevande (esclusi i costi delle analisi) 

€ 63.00  

2.32.1  0039 Esame di parere igienico sanitario su progetto di 

impianto di termoventilazione o climatizzazione 

fino a 10 ambienti 

€ 75.60  

2.32.2 0040 Esame di parere igienico sanitario su progetto di 

impianto di termoventilazione o climatizzazione: 

oltre i  10 fino a 30  ambienti 

€ 157.51  

2.32.3 0041 Esame di parere igienico sanitario su progetto di 

impianto di termoventilazione o climatizzazione: 

oltre i  30  ambienti 

€ 315.02  

2.33.1 0042 Verifica e parere igienico sanitario di impianti di 

termoventilazione: per un ambiente 

€ 50.40  

2.33.2 0043 Verifica e parere igienico sanitario di impianti di 

termoventilazione: per ciascun ambiente oltre al 

primo 

€ 15.75  

2.34.1 0044 Verifica e parere igienico sanitario di impianti di 

climatizzazione: per un ambiente 

€ 75.60  

2.34.2 0045 Verifica e parere igienico sanitario di impianti di 

climatizzazione: per ciascun ambiente oltre al 

primo 

€ 22.04  

2.35.1 0046 Rilevazione dei principali parametri di microclima 

(temperatura, umidità assoluta, umidità relativa, 

velocità dell’aria): per un ambiente 

€ 75.60  

2.35.2 0047 Rilevazione dei principali parametri di microclima 

(temperatura, umidità assoluta, umidità relativa, 

velocità dell’aria): per ciascun ambiente oltre al 

primo 

€ 22.04  

2.36.1 0048 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento di liquami domestici fino a 15 utenti 

€ 31.50  

2.36.2 0049 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento di liquami domestici fino a 100 

utenti 

€ 126.01  

2.36.3 0050 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento di liquami domestici oltre 100 utenti 

€ 189.01  
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2.36.4 0051 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento di liquami domestici  ogni utente 

oltre 100 utenti 

€ 1.88  

2.37.1 0052 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento acque provenienti da cicli di 

lavorazione sugli impianti misti  fino a mc 10 al dì 

 € 157.51  

2.37.2 0053 Parere igienico sugli impianti di trattamento e 

smaltimento acque provenienti da cicli di 

lavorazione sugli impianti misti: ogni mc al dì in 

più oltre i 10 mc 

€ 12.60  

2.38.1.1 Disinfezioni per superfici disinfettanti liquidi: 

quota fissa 

€ 15.11  

2.38.1.2 

0007 (sul 

vecchio 

tariffario è 

una unica 

voce) 

Disinfezioni per superfici disinfettanti liquidi:  

primi 100 mq  

€ 30.23  

2.38.1.3 008 Disinfezione per superfici con disinfettanti liquidi: 

ogni ulteriore metro quadrato dopo i 100 mq 

€ 0.07  

2.39.1.2 Intervento di sola disinfestazione: per i primi 100 

mq trattati 

€ 41.58  

2.39.1.1 

0009 (sul 

vecchio 

tariffario è 

una unica 

voce) 

Intervento di sola disinfestazione: quota fissa €  15.11  

2.39.1.3 0010 Intervento di sola disinfestazione: oltre ogni 

ulteriore metro quadro oltre 1000 metri e fino a 

1000 mq 

€ 0.29  

2.39.1.4 0011 Intervento di sola disinfestazione: oltre ogni 

ulteriore metro quadro oltre i 1000 mq 

€ 0.22  

2.39.2.1 0180 Intervento disinfestazione e/o disinfezione con 

nebulizzatori Elettrici  e termonebbiogeni  quota 

fissa 

€ 15.11  

2.39.2.2 0181 Intervento disinfestazione e/o disinfezione con 

nebulizzatori Elettrici  e termonebbiogeni fino a 

200 mq 

€ 22.68  

2.39.2.3 0182 Intervento disinfestazione e/o disinfezione con 

nebulizzatori Elettrici  e termonebbiogeni ogni 

ulteriore metro quadro oltre i 200 mq  

€ 0.073  

2.40.1 0012 Derattizzazione serie minima di 3 interventi: 

quota fissa 

€ 45.35  

2.40.2 0013 Per ogni Kg di esche poste in opera € 15.11  

2.41 0184 Sopralluogo e preventivo tec. di aree sottoposte a 

bonifica 

€ 15.11  

2.42 0014 Pareri commissione gas tossici (art. 25 R.D. 

9/01/27, n. 147) 

€ 315.02  

2.43.1 0015 Altri accertamenti richiesti da privati senza 

sopralluogo 

€ 50.39  

2.43.2 0016 Altri accertamenti richiesti da privati con 

sopralluogo 

€ 94.51  

2.44 0017 Per ogni sopralluogo in più oltre il primo richiesto € 18.90  

2.45 0018 Rilascio certificati su documentazione già 

esistente 

€ 12.60  

2.46.1 0102 Parere opere pubbliche e strumenti urbanistici ex 

artt. 229 e 230 fino a € 51646 

€ 126.01  



 7 

2.46.2 0103 Parere opere pubbliche e strumenti urbanistici ex 

artt. 229 e 230 fino a  € 258228 

€ 252.03  

2.46.3 0104 Parere opere pubbliche e strumenti urbanistici ex 

artt. 229 e 230 oltre a  € 258228 

€ 504.05  

 


