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PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI   
    
Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati 
nell’interesse del privato non previsti dal d.Lgs 194/2008:   

per ogni certificato 72,00 
Certificati, precertificati, attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti 
destinati all'esportazione Tariffa oraria 

Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei 
privati ai sensi dell'art.13 RD 3298/29:   

per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali 
accertamenti diagnostici di laboratorio. 9,00 

Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non 
transitano per un centro di lavorazione:   

per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali 
accertamenti diagnostici di laboratorio. 6,00 

Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza 
in allevamento:   

per ogni attestato 9,00 
Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai 
requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di 
produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04, 
1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati 
ad una alimentazione particolare, gli integratori alimentari, gli alimenti 
addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative 
sulla riproduzione animale: 

  

 Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq   450,00 
 Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq  900,00 
per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di 
variazioni strutturali/impiantistiche/produttive 180,00 

 per il cambio della ragione sociale che richiede sopralluogo 120,00 
 per il cambio della ragione sociale che non richiede sopralluogo 60,00 
a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni 
all'atto di riconoscimento 60,00 

per sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a 
seguito di N.C. 120,00 

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le 
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione 
esistente, ad esclusione delle comunicazioni riguardanti 
l'aggiornamento periodico della dislocazione dei distributori 
automatici di alimenti e bevande) ai fini del Reg. CE/852/04 

20,00 

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le 
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione) 
ai fini dei Regg. CE/183/2005, CE/767/2009 e CE/1069/2009 

20,00 

Registrazione impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE 50,00 
Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori 3,00 
Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art. 
9 D.L.vo 196/99 300,00 

Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari 
di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/93 210,00 

Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi 
del D.L.vo 193/06 210,00 

Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci  21,00 



2 

 
Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele 
medicamentose 300,00 

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a 
partire da prodotti intermedi 210,00 

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a 
partire da premiscele 420,00 

Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 
(mangimi medicati in rivendite al dettaglio) 21,00 

Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche 
temporanei di animali da reddito di cui all’art. 17 del DPR 320/54 36,00 

Certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario del bestiame in 
partenza per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché 
certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza in ambito 
comunitario ed extracomunitario: 

  

bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi 6,00 
    per ogni capo successivo 1,00 
    fino ad un massimo di euro 16,00 
vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi 6,00 
    per ogni capo successivo 1,00 
    fino ad un massimo di euro 16,00 
suini:  fino a 10 capi 6,00 
    per ogni gruppo di 10 o frazione successiva 2,00 
    fino ad un massimo di euro 16,00 
ovini e caprini:  fino a 50 capi 4,00 
    per ogni gruppo di 10 o frazione successiva  2,00 
    fino ad un massimo di euro 11,00 
volatili da cortile conigli,selvaggina allevata:  fino a 100 capi 
complessivamente 5,00 

    per ogni 10 capi successivi 1,00 
    fino ad un massimo complessivo di euro 21,00 
animali selvatici esotici e non (per ogni certificato) 11,00 
cani, gatti ed altri piccoli animali d’affezione (per ogni certificato) 6,00 
altri animali (per ogni certificato) 6,00 
Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il 
prescritto periodo d’osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al 
certificato di scorta 

11,00 

Identificazione animali da compagnia:   
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip 
(escluso costo microchip) e registrazione nella banca dati regionale 20,00 (*) 

Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione del microchip 
(escluso costo del microchip)  10,00 (*) 

Registrazione nella banca dati regionale 10,00 (*) 
Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del 
passaporto) 15,00 

Identificazione animali da reddito:   
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale (per ogni registrazione di singolo 
capo  capo (bovino)  o per partita (suini, ovicaprini, avicoli..).  3,00 (*) 
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Stampa passaporto bovino 1,00 (*) 
Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro 
interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli 
allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale: 

  

per ogni certificato, senza sopralluogo 6,00 
per ogni certificato, con sopralluogo 21,00 
e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:   

    Prelievo di sangue in allevamento pimo prelievo 9,00 
prelievi succ. 4,00 

 Prelievo pool di campioni di sangue per avicoli destinati a mostre, fiere e 
mercati 6,00 

    Prova allergica (cad.) 6,00 
    Prelievo sperma (cad.) 30,00 
    Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.) 10,00 
Prelievo pool di tamponi per avicoli destinati a mostre, fiere e mercati 10,00 
    Prelievo di latte (cad.) 5,00 
    Prelievo materiale patologico (cad.) 10,00 
    Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.) 10,00 
Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione 
comportamentale, eutanasia escluso costo del medicinale, ecc.) Tariffa oraria 

visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando 
prevista 19,00 

per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse 
zootecnico 11,00 

Vidimazione registri:   

Registri fino a 10 fogli 10,00 
Registri oltre i 10 fogli 20,00 
Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg. 
1/2005/CE:   

Verifica automezzi con rilascio certificato di  omologazione (per trasporti per 
conto terzi internazionali di durata superiore alle 8 ore, o nazionali di durata 
superiore alle 12 ore)  

90,00 

Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in 
ambito nazionale entro le 12 ore, e in ambito CE entro le 8 ore) 60,00 

Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi 
compresi i cavalli da diporto) 16,00 

Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi  20,00 
Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi 13,00 
Autorizzazione  della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE) 15,00 
Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE) 25,00 
Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina 30,00 
Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a 
sanità/benessere animale, problematiche connesse alle popolazioni 
sinantropiche. 

Tariffa oraria 

Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di 
vendita di animali vivi d'affezione e toelettature, al concentramento, 
anche temporaneo, all'allevamento, all'addestramento e al ricovero, di 
animali di cui agli articoli 18 e 24 del DPR 320/54 

20,00 
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Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari:   

Superficie in mq inferiore o uguale a 100 72,00 
Superficie in mq superiore a 100 222,00 
Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari 62,00 
Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco regionale dei 
laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari 60,00 

TARIFFA ORARIA   
Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria e per eventuali 
prestazioni non altrimenti tariffate, quali l'attività di formazione, 
l'attività nell'interesse del privato  compresa  quella di 
supervisione/ricertificazione per stabilimenti che esportano alimenti, la 
tariffa si intende applicata al tempo impiegato per la concreta 
erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, lezione) 
indipendentemente dalla qualifica degli operatori  

67,00 

(*)  più IVA se dovuta  
 


