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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, RESE DAL SSR A RICHIESTA E 
NELL'INTERESSE DEI PRIVATI 0 ENTI 

 
PARTE GENERALE 
 
Sono da considerarsi gratuite, salvo espressa indicazione nel presente tariffarlo, le prestazioni richieste dalle 
Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, rese nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni richiedenti e 
connesse con l'espletamento delle attività di stretta pertinenza delle stesse, nonché quelle di iniziativa delle 
Aziende ASL, intendendosi come tali quelle di interesse collettivo o di particolare urgenza e gravità. In 
particolare sono da ritenersi gratuite quelle relative: 
• alle vaccinazioni obbligatorie per legge, ovvero a quelle oggetto di specifiche campagne nazionali o 

regionali; 
• ad attività di controllo sulle patologie infettive diffusive, la cui periodicità prevista da specifica 

normativa, che si possono riflettere sulla collettività, ancorchè effettuate su singoli soggetti; 
• alle funzioni di vigilanza programmata di esclusiva competenza delle ASL, ad esclusione di quelle per le 

quali, nella normativa che ne stabilisce l'obbligatorietà, sia previsto uno specifico onere; 
• ai pareri e prestazioni connessi con rilascio, da parte dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali di 

concessioni, autorizzazioni, nulla-osta a condizione che la normativa specifica non preveda il relativo 
onere e the i pareri e prestazioni non siano resi comunque nell’interesse del privati; 

• alle attività sanitarie connesse ai permessi per il parcheggio del portatori di handicap e certificazioni 
attestanti patologie gravi che necessitano di terapia salva-vita (es. emodialisi, chemioterapia ecc) e per 
l’inserimento del portatore disabile nelle liste speciali ai fini del collocamento al lavoro. 

 
Sono invece da considerarsi a pagamento tutte le altre. 
 
Per le visite mediche di controllo nei confronti del lavoratori privati e pubblici, assenti dal servizio a causa 
di malattia (ex art, 5 l. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni) si deve far riferimento ai compensi 
fissati dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. Tali compensi si intendono automaticamente aggiornati, 
con le modalità e la decorrenza fissate dal Decreto Ministeriale. Pertanto la esecuzione delle visite di 
controllo del lavoratori, a richiesta del datori di lavoro privati, sono a carico del datori di lavoro stessi e 
restano equiparate a quelle stabilite per le medesime prestazioni rese dall’INPS. Le Amministrazioni pubbliche 
non sono tenute al pagamento di cui trattasi. 
 
Per quanto riguarda l'IVA , l'art. 10 del DPR 633/72, modificato dall'art. 30 della I. 428/90, dispone 
l'esenzione dall'IVA delle prestazioni mediche e paramediche rese alla persona dagli esercenti professioni ed 
arte sanitarie soggette a vigilanza a norma dell'art. 99 del RD n. 1265 del 27.7.1934. II Ministero delle Finanze 
con circolare n. 12 del 29.2.92 determinava che le prestazioni rese dalle AASSLL, nell'ambito delle attività di 
igiene pubblica sanitaria espletata d'ufficio a favore di Enti o di privati poteva ritenersi esclusa dal campo di 
applicazione dell'IVA, atteso che la stessa viene effettuata in veste di pubblica autorità. Si esclude dall'IVA le 
attività che possono essere fatte unicamente dai Servizi SIAN e quindi in regime di monopolio. 
 
Fermo restando quanto dispone la normativa in materia di imposta di bollo, di NA e di legalizzazione delle 
firme, al richiedente la prestazione spetta il diritto, salvo particolari casi disciplinati dalla legge, di avere un 
solo originale dei certificati, relazioni elaborati, documenti ecc concernenti la prestazione richiesta. 
 
Il rilascio in copia conforme della documentazione sopra accennata ed il relativo costo sarà regolamentato 
dalle singole AASSLL. 
 
Per le prestazioni richieste da Privati o Enti nel proprio interesse, per le quali e necessario il sopralluogo 
, la tariffa di base a incrementata di € 50,00 per il primo sopralluogo e di E 35,00 per ogni accesso successivo - 
al netto delle spese chilometriche , ove dovute. 
 
Per le prestazioni non ricomprese nel tariffario, ma riconducibili a specifiche professionalità e da queste 
svolte si farà riferimento ai tariffari nazionali vigenti ed ai tariffari dei rispettivi ordini professionali. 
La classificazione delle voci nel presente tariffario non vincolano l'organizzazione interna delle AA.SS.LL. per 
la erogazione delle prestazioni stesse. 
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 N° Tariffe delle Prestazioni in materia di Sanità Pubblica, rese dal 
S.S.R., a richiesta e nell'interesse di privati o Enti 

Tariffa 
adeguata al 

TIP 2003 
(2,5%) 

1) Pareri per edilizia residenziale, commerciale, industriale, pubblica o privata. 

 1.1 
Parere per il rilascio di abitabilità di case per abitazione o per ufficio 
di nuova costruzione, ampliamento o modifica di usabilità fino a cinque 
vani 

€ 61,50 

 1.1.a > per ogni vano in più €   3.10 

 1.2 
Parere per il rilascio di abitabilità,  ampliamento o modifica di 
usabilità di locali destinati a scopi industriali o commerciali  fino a 200 
mq 

€ 61,50 

 1.2.a per ogni mq in più € 0,25 

 1.3 
Parere per rilascio abitabilità per  cooperativa sovvenzionata dallo 
Stato o Enti per edilizia economica o popolare o per la bonifica agraria; 
fino a cinque vani 

€ 22,55 

 1.3.a > per ogni vano in più € 2,05 

2) Parere per pratiche edilizia 

 2.1 Attività Commerciali, artigianali, di servizio fino a 100 mq € 32,80 

 2.1.a  > Attività Commerciali, artigianali, di servizio oltre i 100 mq € 102,50 

 2.2 Civili abitazioni fino a 4 appartamenti € 32,80 

 2.2.a   > Civili abitazioni oltre 4 appartamenti € 102,50 

3) Parere igienico su progetto di impianto di termoventilazione o climatizzazione. 

 3.a  > Fino a 500 mc. € 53,30 

 3.b  > Oltre i 500 mc. Fino a 1500 mc.  € 107,65 

 3.c  > Oltre i 1500 mc. € 276,75 
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4) Verifica e parere igienico sull'efficacia di impianto di termoventilazione e climatizzazione 

 4.a  > Fino a 50 mc. € 82,00 

 4.b  > Oltre i 50 mc. fino a 200 mc.  € 123,00 

 4.c  > Oltre i 200 mc. € 205,00 

5) Rilevazione dei principali parametri del microclima (temperatura, umidità assoluta, umidità 
relativa, velocità aria). 

 5.a  >Per un locale fino a 50 mc. € 25,65 

 5.b  > Per ciascun locale oltre il primo o per ogni 50 mc. In più o frazione 
eccedente € 8,20 

6) Parere igienico-sanitario sugli impianti di trattamento e smaltimento di liquami domestici che 
non recapitano in pubblica fognatura 

 6.a  > Fino a 15 utenti € 20,50 

 6.b  > Per ogni utente oltre il 15° €  1,50  fino al un tetto massimo  della tariffa 
indicata a lato € 307,50 

7) Parere igienico sugli impianti di trattamento e smaltimento di acque provenienti da cicli di 
lavorazione e di impianti misti con recapito  in pubblica fognatura o in vasche a  tenuta 

 7.a  > Fino a mc 10 al dì € 174,25 

 7.b  > Per ogni mc al dì in più € 11,30 

8) Pareri su strumenti urbanistici 

 8.a > Per Comuni fino a 10.000 abitanti €   64.60 

 8.b > Per Comuni da 10.000 a 100.000 abitanti  € 123,00 

 8.c > Per  i Comuni con oltre 100.000 abitanti  € 246,00 

9) Insalubrità ambienti 

 19.1 Certificato per dichiarazione insalubrità alloggio per assegnazione alloggi 
IACP o altri enti simili € 12,30 

 19.2 Parere tecnico su inconvenienti igienico-sanitario rilevati su richiesta di 
privati nel proprio interesse € 53,30 

10) Parere per impianti  di messa in riserva di rifiuti inerti  

 10.a  >fino a 50 mq € 30,75 

 10.b  > per ogni 5  mq   in più oltre i 50 o frazione  € 3,10 
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11) Parere per stoccaggio provvisorio e smaltimento  di rifiuti  pericolosi  e non  

 11.a  > fino a 100 mq € 51,25 

 11.b  > per ogni 10 mc in più oltre i 100 o frazione € 5,15 

12) Valutazione della ripercussione sulla salute pubblica della presenza di inquinanti, luminosità e  
rumore 

 12.a  > per 1 ambiente  € 51,25 

 12.b  > per ogni ambiente in più oltre il primo € 10,25 

13) 
Parere per il rilascio della autorizzazione alla apertura di stabilimenti industriali, fabbriche, 
officine, molini,pastifici, laboratori e simili, lavanderie, impianti di disinfezione, depositi, 
attività  insalubri etc.* 

 13.a > Fino a mq.50 € 53,30 

 13.b > Per ogni 25 mq., o frazione, eccedenti i primi 50 € 6,15 

14) Pareri sui Regolamenti di Igiene, Edilizi, Piani Commerciali e Regolamenti per parrucchieri 
barbieri, estetisti ed affini * 

 a) per Comuni fino a  10.000 abitanti  € 100,00 

  per Comuni fino a  100.000 abitanti  € 200,00 

  oltre € 300,00 

15) Parere per il rilascio della autorizzazione alla apertura di alberghi,pensioni, agriturismo, 
villaggi turistici,campeggi, Bed-Breakfast, case di riposo.* 

 15.a > Fino a 6 posti letto  € 82,00 

 15.b > Per ogni due posti letto in più € 10,25 

16) Parere per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti balneari o piscine * 

 16.a >  Fino a 50 cabine o solo con  spogliatoi € 112,75 

 16.b > Ogni 25 cabine in più o frazioni  € 10,25 

17) Parere per rilascio della autorizzazione all'apertura di complessi all'aperto (fiere, esposizioni 
ecc.)* 

 17.a > Fino a 5.000 mq. € 112,75 

 17.b > Per ogni 1.000 mq. eccedenti i primi 5.000 mq. € 10,25 
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18) Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-
sanitarie* 

 18.1 Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di ambulatori. € 54,35 

 18.2 
Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture che 
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e/o 
diurno per i primi 90 posti letto 

€ 256,25 

 18.2b > per ogni posto letto oltre i 90 € 5,15 

 18.3 
Parere per il rilascio dell'autorizzazione  alla realizzazione  di strutture che 
erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale fino a 30 
posti letto 

€ 76,90 

 18.3a > fino a 90 posti letto  € 128,20 

 18.3b > per ogni posto letto oltre i 90   € 2,05 

 18.4  In caso di ampliamento o trasfrmazione di  strutture già esistenti  per ogni 
posto letto  € 5,15 

19) Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture fisse o mobili che erogano 
prestazioni di assistenza specialistica  in regime ambulatoriale * 

 19.1 Parere sanitario per l'apertura di strutture per attività specialistiche 
ambulatoriali mediche -chirurgiche e odontoiatriche € 25,65 

 19.2 

Parere sanitario per l'apertura di strutture fisse o mobili per altre attività 
specialistiche ambulatoriali (medicina trasfusionale, centro diabetologico, 
radioterapia,  dialisi, terapia iperbarica, diagnostica  per immagini, laboratorio 
di analisi, fisiokinesiterapia,RIA, e medicina nucleare in vitro più tutte le altre 
attività indicate nella DGRC 7301/ 01)) 

€ 76,90 

20) Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo e/o diurno * 

 20.a > fino a 90 posti letto  € 107,65 

 20.b > per ogni posto letto in più oltre i 90 € 3,59 

21) Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture che erogano prestazioni in 
regime residenziale e/o semiresidenziale 

 21.a > fino a 30 posti letto € 54,35 

 21.b > per ogni posto letto in più oltre i  primi 30 € 2,05 

22) Licenze per pubblicità. 

 22.1 Pareri per rilascio di licenza di pubblicità concernenti ambulatori, laboratori di 
analisi, radiologia,fisiochinesiterapia, attività termale. € 22,55 

23) Parere per il rilascio autorizzazione ad autoambulanze € 50,00 
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24) Pareri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di scuole, asili ricreativi, convitti, 
educandati, asili nido ed altri istituti di istruzione o educazione (Privati). 

 24.a > fino a 150 mq € 61,50 

 24.b > per ogni 50 mq  o frazione eccedenti  i primi 150 mq € 10,25 

25) 
Parere per rilascio autorizzazione alla apertura di esercizi di lavorazione, deposito e vendita 
di alimenti e bevande, ristoranti, bar, caffè, gelaterie, birrerie,sale da gioco nonché ogni altro 
esercizio soggetto a vigilanza. 

 25.a > fino a 50 mq € 43,05 

 25.b > per ogni 50 mq o frazione  eccedenti  i  primi 50mq  € 22,55 

26) Parere per il rilascio di autorizzazione  alla produzione  
di gas ad esclusivo uso alimentare € 150,00 

27) Pareri per rilascio autorizzazione all'esercizio di attività  di barbiere, parrucchiere, istituti di 
estetica e  affini 

 27.a > Fino a 50 mq. € 53,30 

 27.b > per ogni 15 mq o frazione  eccedenti  i  primi 50mq  € 26,65 

28) Parere per rilascio della autorizzazione all'uso di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi 
agricoli o prodotti vari per l'agricoltura. 

 28.a > Fino a 50 mq € 22,55 

 28.b > per ogni 25 mq o frazione  eccedenti  i  primi 50mq  € 9,25 

29) Pareri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di autorimesse aperte al pubblico 

 29.a > Fino a 30 autoveicoli € 86,10 

 29.b > per ogni 5 autoveicoli in più o frazioni € 5,15 

30) Operazioni relative ad esumazioni, tumulazioni o estumulazioni di salme. 

 30.1 Assistenza estumulazione € 43,05 

 30.2 Assistenza esumazione straordinaria € 43,05 

 30.3 Certificati relativi ad accertamenti per la usabilità di tombe € 22,55 
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31) 
Operazioni relative al condizionamento di salme,prodotti abortivi, resti mortali e parti 
anatomiche.Trasporto fuori Comune- Operazioni consecutive ad iniezioni conservative di 
salme 

 31.1 Senza cassa di zinco € 17,45 

 31.2 Con cassa di zinco € 30,75 

 31.3 Operazione di conservazione salme, iniezioni conservative (  escluso  materiale) € 53,30 

 31.4 Parere igienico sanitario annuale per rilascio idoneità carri funebri € 47,15 

32) Commestibilita 

 32.1 Funghi non di coltivazione secchi  ( al Kg) € 5,15 

 32.2 Funghi non di coltivazione freschi  ( al Kg) € 0.20 

 32.3 Certificato di non commestibilità  di prodotti alimentari  per la distruzione € 53.30 

33) Parere igienico - sanitario per : 

 33.1 Giudizio di potabilità dell'acqua (da pozzi privati ed acquedotti) € 164,00 

 33.2 Rilascio Nulla Osta per ogni veicolo da adibire alla vendita ambulante o 
trasporto di sostanze alimentari e bevande € 71,75 

 33.3 Rilascio parere alla installazione di distributori automatici di alimenti e bevande 
in esercizi alimentari € 15,40 

 33.4 Rilascio parere alla installazione di distributori automatici di alimenti e bevande 
in esercizi diversi € 20,50 

34) Attività di lavorazione, deposito, vendita, somministra- 
zione di alimenti durante l'effettuazione di sagre 

 34.1 Nulla Osta, attestato, parere d'idoneità o autorizzazione fino a 1000mq € 30,75 

 34.1a > per ogni 500mq o frazione eccedenti i primi 1000mq € 15,40 

35) Attività di lavorazione, deposito, vendita, somministrazione di alimenti durante l'effettuazione 
di esposizioni e/o pubbliche manifestazioni 

 35.1 Nulla Osta, attestato, parere d'idoneità o autorizzazione fino a 1000mq € 61,50 

 35.1a > per ogni 500mq o frazione eccedenti i primi 1000mq € 30,75 
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36) Attività di valutazione nutrizionale su richiesta di privati o Enti ( Comuni, Scuole  ecc.) 

 36.1 Valutazione menu (mensile) sotto l'aspetto igienico nutrizionale € 105,60 

 36.2 Predisposizione menu completo di computo nutrizionale e grammature :  

            a) semestrale € 78,95 

            b) annuale € 158,90 

 36.3 Valutazione di richiesta  variazione  di menu con relativo calcolo  nutrizionale  € 53.00 

 36.4 Consulenza di nutrizione preventiva:  

 36.3.a           a) rivolta al singolo: >  primo incontro € 53,30 

 36.3.b                                       >  successivi incontri € 15,40 

 36.3.c           b) rivolta a gruppi (minimo 5 persone), per singolo € 25,65 

 36.3.d           c) consigli alimentari di dietetica preventiva € 15,40 

 36.3.e           d) prescrizioni dietetiche € 51,25 

 36.3.f           e)  valutazione dieta speciali  € 25,65 

  N.B. Eventuali costi  degli accertamenti sono a carico del richiedente  

 36.5 Consulenza ed analisi capitolati d'appalto  relativamente agli alimenti 
(ristorazione collettiva)  

 36.5.a                 > fino a 100 pasti giornalieri  € 153,75 

 36.5.b                 >  fino a 500 pasti giornalieri  € 461,25 

 36.5.c                 > per ogni 500 pasti giornalieri in più oltre i 500 € 307,50 

37) Altri accertamenti, attestazioni, o pareri richiesti da privati nel proprio interesse. € 53,30 

38) Parere per il rilascio  del nulla osta di categoria "B" di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti, per le attività comportanti esposizione a scopo medico € 76,90 

39) Sanificazioni: Attività di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione  

 39.1 Sopralluogo per definire strategie di intervento  con relazione dettagliata ed 
eventuale preventivo  € 82,00 

 39.2 Intervento con mezzi manuali  (  più costo prodotto utilizzato in Kg o lt) € 102,50 

 39.3 Intervento con mezzi attrezzati ( più costo prodotto utilizzati in Kg o in lt) € 153,75 
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40) Vaccinazioni 

 40.1 Consulenza sanitaria per viaggiatori internazionale € 51,25 

 40.2 Vaccinazioni non obbligatorie a richiesta di privati non ricomprese nei 
programmi regionali, vaccino escluso € 10,25 

41) Prestazioni varie e  medico-legali 

 41.1 
Visite mediche collegiali previste da leggi o regolamenti  (DPR . N. 461/01 e 
successive modifiche ed integrazion,  ecc.). L'accesso domiciliare comporta un 
aumento della tariffa pari al 10%.   

€ 112,75 

 41.2 Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o polizze infortuni € 153,75 

 41.3 Altre certificazioni:  

  

> visita medico legale con rilascio di certificazione (idoneità alla guida, esonero 
cinture di sicurezza, porto d'armi etc come da LEA e successive modificazioni , 
ecc.). 
> Rinnovo e rilascio libretto sanitario per alimentaristi, patentino gas tossici  ed 
altre prestazioni  come da LEA allegato 2/A lett e) e successive modificazioni. 
 Eventuali accertamenti sono a carico del richiedente 

€ 25,65 

 41.4 Test di reazione a stimoli semplici e complessi ( eventuali spese documentate 
sono a parte ) € 15,40 

 Tutela della salute negli ambienti di lavoro 

42) Parere al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. 230/95 modificato dal D. Lgs. 
241/00 

 42.1 per macchina radiogena o per sostanza radioattiva ad uso sanitario e/o 
industriale € 107,65 

 42.1.a  > per ogni macchina o sorgente ulteriore € 5,15 

 42.2 apposizione e rimozione dei sigilli alle macchine radiogene € 54,35 

 42.3 esame documentazione ex art. 22 del D. Lgs. 241/00 (fuori dei casi previsti 
dalle voci  precedenti ) € 54,35 

43) Parere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'impiego e licenza all'utilizzo dei gas 
tossici € 153,75 

44) Autorizzazioni in deroga ex art. 6 D.P.R. 303/56  

 44.a  > Fino a 100 mq € 133,25 

 44.b  > Per ogni mq in più  € 0,50 

45) Autorizzazioni in deroga ex art. 8 D.P.R. 303/56  

 45.a  > Fino a 100 mq € 133,25 

 45.b  > Per ogni mq in più  € 0,50 
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46) Parere preventivo ex art. 48 D.P.R. 303/56 (per ogni reparto produttivo) € 133,25 

47) Parere preventivo (N.O.) per inizio rimozione M.C.A.  

 47.1 Per amianto in matrice compatta (es. lastra di eternit) fino a 100 mq € 133,25 

 47.1.a  > Da 101 mq fino a 1000 mq, al mq  € 0,60 

 47.1.b  > oltre  ai  1000 mq., al mq. € 0,10 

 47.2 Per l'amianto friabile (es. A Fioccato a coibentazione di tubi) calcolare il peso 
(Kg)  del M.C.A. da rimuovere  

 47.2.a  > Fino a 10 Kg € 184,50 

 47.2.b  > da 11 fino a 20 Kg, al Kg € 18,00 

 47.2.c > oltre i 20 Kg , al Kg  € 1,10 

48) Certificato di "restituibilità" successivo a bonifica impianto. Per ciascun cantiere di 
lavoro € 61,50 

49) Visita per ricorso avverso al giudizio del medico competente ex art. 17 del D. Lgs. 
626/94 € 112,75 

50) Prelievo campioni in ambiente di lavoro (per campione) 

 50.a  > con attrezzatura semplice € 26,65 

 50.b  > con attrezzatura ad elevata tecnologia € 105,58 

51) Verifiche impianti e/o apparecchiature elettriche in luoghi con pericolo di esplosione 

 51.a  > fino a 30 apparecchiature da verificare ( compreso  il sopralluogo) € 221,40 

 51.b  > per ogni apparecchiatura in più da 31 a 60 (oltre al precedente importo)  € 20,50 

 51.c  > per ogni apparecchiatura in più da 60 a 100 (oltre al precedente importo)  € 25,65 

 51.d  >  oltre i 100 apparecchi ( per ogni ora di prestazione)  € 55,35 

52) Rilascio libretto di tirocinio per aspiranti conduttori di caldaie a vapore € 12,30 

53) Accertamento di tirocinio per aspiranti conduttori di caldaie a vapore € 67,65 

54) Prestazioni professionali erogate per  didattica, educazione sanitaria, formazione 
ed informazione, per ogni ora € 123,00 

  
 >  ( le spese sostenute dalla ASL per materiale didattico,cancelleria ed altro , 
nonché  la produzione di materiale divulgativo tecnico-scientifico o audiovisivi, 
dovranno essere rimborsate previa regolare fatturazione)  

 

55) Partecipazione a corsi di formazione per accedere al rilascio e rinnovo di 
abilitazioni  ( anche obbligatorie a norma di legge) per ora di corso € 25,65 
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56) Vidimazione registri € 15,00 

57) FITOSANITARI  

 57.a Corso di formazione  per il rilascio della certificazione di abilitazione alla 
vendita di fitosanitari della durata di 20 ore  € 200,00 

 57.b Corso di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione 
alla vendita di fitosanitri  della durata di  ore 10 € 100,00 

 57.c Certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari  € 25,00 

58) Corsi di formazione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici  
(costo definito in DGRC n. 3131 del 31.10.2003) € 50,00 

 58.a Rilascio del patentino per l'abiliazione all'impiego dei gas tossici € 25,00 

 
NOTA: Per il rilascio di pareri relativi al  rinnovo  e/o voltura  di autorizzazioni  sanitarie già 

precedentemente  rilasciate la tariffa prevista è ridottà del 50 % 


