
 
ALLEGATO A 
Modifiche al nomenclatore tariffario di cui al decreto del Presidente della Regione n. 042/Pres. dd. 7 
marzo 2011 recante “Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate 
dalle Aziende per i servizi Saniatri in materia veterinaria di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 luglio 
1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)”, in relazione al 
gruppo 4, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.  
 

CODICE 
gruppo sottogruppo DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE TARIFFA 

EURO 

(4)  

Istruttoria per il Riconoscimento di stabilimenti/impianti afferenti al Reg. 
CE 1069/2009 “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 
regolamento CE 1774/2002”  

 4.07 - stabilimenti di trasformazione  
(SEZ. IV) 1.200 

 4.08 - per tutte le altre fattispecie  
(SEZ. I,II, III, VI, VII,VIII, XII) 

600 

 4.09 - aggiornamento di riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche 
e/o di lavorazione che determinano modifiche del decreto  300 

 4.10 -aggiornamento di riconoscimento per variazione di ragione sociale di 
stabilimento riconosciuto 120 

 

 Istruttoria per la Registrazione di operatori/stabilimenti/impianti 
afferenti al Reg. CE 1069/2009 “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e 
che abroga il regolamento CE 1774/2002” 

 

 
4.11 - impianti oleochimica, stabilimenti e impianti che manipolano soa e prodotti 

derivati per scopi diversi dall’alimentazione animale, centri di raccolta 
(SEZ. V, IX, XI) 

300 

 4.12 - utilizzatori di soa e prodotti derivati per scopi specifici (artt. 17 e 18) e altri 
operatori registrati (trasportatori, commercianti, …) 

 

 (SEZ. X e XIII)  
150 

  Parere per la revoca del provvedimento di sospensione temporanea del 
riconoscimento di idoneità CE a seguito del ripristino dei requisiti 
strutturali, igienico sanitari e funzionali di esercizio 

 

 4.13 - fino a 600 mq 300 
 4.14 - oltre 600 mq 600 
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