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TARIFFARIO del DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICO
dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BERGAMO
Prestazioni e interventi richiesti da terzi nel proprio interesse
in materia di igiene, sanità pubblica, prevenzione e sicurezza
INDICAZIONI OPERATIVE E TARIFFE
Prestazioni e interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di igiene, sanità
pubblica, prevenzione e sicurezza

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE
DEL TARIFFARIO
Di seguito si forniscono indicazioni e criteri di riferimento per l’applicazione delle voci del
tariffario regionale in materia di igiene, sanità pubblica, sicurezza e prevenzione.
1.

Sono a pagamento le prestazioni dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL), richieste da terzi
nel proprio esclusivo interesse;

2.

Sono gratuite le prestazioni della ASL erogate, o d’ufficio, o di propria iniziativa, o
nell’interesse di tutela della salute e sicurezza pubblica e collettiva;
nel caso di dubbi sulla ricorrenza in singoli casi della fattispecie “interesse di tutela della
salute o sicurezza pubblica e collettiva”, la ASL decide per la gratuità o il pagamento
della prestazione nella sua esclusiva responsabilità.

3.

Sono gratuite le prestazioni della ASL erogate in favore della Pubblica Amministrazione,
nel caso in cui ricorra l’assolvimento di compiti istituzionali e l’interesse di tutela della
salute e sicurezza pubblica e collettiva, ad esclusione di quanto espressamente previsto
nelle voci del tariffario.

4.

Le tariffe sono aumentate del 50%, nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in
regime di urgenza, o in orario notturno o festivo, a condizione che:
siano rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa per la medesima
prestazione;
l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può modificare i tempi di
attesa in essere.

5.

Le tariffe si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); alle tariffe si applica
l’IVA se e in quanto previsto dalla normativa vigente.

6.

Per le prestazioni non ricomprese nel tariffario e/o effettuate da specifiche
professionalità, sono applicati gli importi previsti, o in tariffari regionali, o in tariffari
nazionali, o in tariffari dei rispettivi ordini o collegi professionali, o sono applicate tariffe
definite in base all’analisi dei relativi costi.

7.

Le ASL possono applicare riduzioni nelle tariffe in relazione alla numerosità delle analisi
e/o prestazioni richieste ed alla loro ricorrenza.

Deliberazione Giunta Regionale 30 gennaio 2004 - N. 7/16171 "Tariffario delle prestazioni
e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali"
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TARIFFARIO del DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICO
dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BERGAMO

voce
n.

Descrizione attività/prestazione

indice prezzi al consumo
per le famiglie di operai e
impiegati (FOI), variazione
dicembre 2013 rispetto
allo stesso mese di due
anni precedenti - ( fonte:
ISTAT _ G.U. 27 gennaio
2014): +

3,0%
tariffe in vigore dal
01/04/2014

IGIENE PUBBLICA
1 Parere su progetti edilizi per insediamenti residenziali, inclusi i pareri preventivi
* per ogni unità abitativa
* locali di servizi e accessori (qualora non già ricompresi nella richiesta di parere per unità abitativa) riferimento allegato n. 2 atto dirigenziale n. 170 del 10 marzo 2004 ASL Bergamo e nota prot. n.
U93540/2004:
- per 1 vano/locale
- fino a 5 vani/locali
- per ogni ulteriore vano/locale in più

€ 50,70

€ 16,90
€ 36,21
€ 2,41

2 Parere su progetti edilizi per insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici, inclusi i pareri
preventivi
* fino a 200 mq. di superficie coperta o occupata da impianti

€ 74,84

* per ogni ulteriore 50 mq.

€ 13,28

3 Parere per il rilascio della licenza d'uso di insediamenti residenziali, escluso il sopralluogo.
Riferimento nota prot. n. U93540/2004. La tariffa per il sopralluogo va applicata una sola volta in
relazione a ciascuna richiesta e conseguente parere rilasciato (esempio: sopralluogo per più unità
abitative in unico complesso residenziale, effettuato sulla base di unica richiesta, si applica una sola
volta la tariffa per il sopralluogo).
* per ogni unità abitativa
4 Parere per il rilascio della licenza d'uso di insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici
escluso il sopralluogo
* fino a 200 mq. di superficie coperta o occupata da impianti
* per ogni ulteriore 50 mq.
5 Autorizzazioni e pareri per deroghe al D.P.R. 303/1956, escluso il sopralluogo
6 Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici
7 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: Alberghi, Pensioni, Locande, Agriturismo, Dormitori,
Alberghi Diurni, Camere Ammobiliate e simili
8 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: stabilimenti balneari
9 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: piscine
10 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: complessi ricettivi all'aperto
(campeggi, villaggi turistici, ...)

€ 63,98

€
€
€
€

74,84
13,28
72,43
36,21

€ 36,21
€ 36,21
€ 36,21
€ 36,21

11 Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria per le
strutture sanitarie di ricovero e cura, per i centri di procreazione medicalmente assistita, per la
residenzialità psichiatrica, escluso il sopralluogo
* fino a 30 posti letto
* per ogni posto letto in più
11 Denuncia di inizio attività per strutture socio sanitarie e socio assistenziali di degenza
12 Denuncia di inizio attività per strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali senza
degenza (ambulatori, centri diurni, ecc.)
13 Denuncia di inizio attività per Laboratori di Analisi
14 Autorizzazione o parere per pubblicità sanitaria
(abrogata dalla Legge 248/2006, nota Ministero della Salute _ DGPROF 0020106-P-30/04/2012)
15 Pareri su progetti riguardanti opere pubbliche
* per progetti fino a euro 100.000,00
* per ogni euro 10.000,00 in più

€ 181,07
€ 6,04
€ 36,21
€ 36,21
€ 36,21

€ 136,41
€ 24,14

Riferimento nota prot. n. U93540/2004.
Si applica la voce 15 del tariffario per le opere di urbanizzazione e per i regolamenti comunali
(esempio: edilizi, cimiteriali, barbieri e parrucchieri, ...)
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voce
Descrizione attività/prestazione
n.
16 Pareri su progetti di strumenti urbanistici
* per progetti fino a euro 100.000,00
* per progetti da euro 100.000,00 a euro 500.000,00
* per progetti oltre euro 500.000,00: 0,5% del costo del progetto

tariffe in vigore dal
01/04/2014
€ 362,14
€ 724,28

Riferimento nota prot. n. U93540/2004.
Gli importi dei progetti indicati nella voce 16 si riferiscono al costo del progetto e non al valore delle
opere. Le tariffe riportate si applicano esclusivamente ai nuovi piani e varianti generali. Per le varianti
parziali, sia a procedura ordinaria che semplificata, per i piani attuativi in variante e per i nuovi
regolamenti edilizi si applica la voce 15.
17 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: palestre
17 Parere per l'apertura o trasformazione di Scuole, Centri Ricreativi, Convitti, Asili Nido ed altri
Istituti di Istruzione o Educazione, escluso il sopralluogo
* fino a 10 locali
* per ogni locale in più

€ 36,21

€ 68,81
€ 2,45

18 Autorizzazione alla produzione cosmetici e detergenti
(abrogata dalle modifiche e integrazioni alla Legge 713/86)
19 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: negozi o laboratori di barbieri, parrucchieri, istituti di
cosmesi e simili.

€ 36,21

20 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: autorimesse ad uso pubblico

€ 36,21

21 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: esercizi di deposito e vendita di fitofarmaci

€ 36,21

22 Certificato per la dichiarazione di insalubrità alloggio per assegnazione alloggi IACP o altri Enti
simili, compreso il sopralluogo

€ 30,18

A T T I V I T A'

NECROSCOPICHE

23 Visita necroscopica

€ 42,25

24 Assistenza esumazione ed estumulazione straordinaria

€ 68,81

25 Operazioni relative al trasporto fuori Comune di salme:
* chiusura cassa
* iniezione conservativa
* certificato per trasporto
26 Certificazione delle cause di morte sulla base degli atti di Ufficio

€
€
€
€

43,46
68,81
21,73
21,73

ALIMENTI E NUTRIZIONE
27 Segnalazione Certificata di Inizio Attività: esercizi di lavorazione, deposito e vendita e
somministrazione anche in forma ambulante di alimenti e bevande, comprese fiere, mercati,
pubbliche manifestazioni
28 Formulazione tabella dietetica per collettività non scolastiche, richiesta da privati

€ 36,21

€ 301,78

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

€ 42,25

29 Counseling nutrizionale

€ 42,25

30 Esame commestibilità funghi con certificazione a fini commerciali

€ 68,81

- più l'importo proporzionale al peso della merce:
* funghi di colt. fresca (al kg)

€ 0,60

* funghi non di colt. secchi (al kg)

€ 1,21
€ 0,60

* funghi non di colt. freschi (al kg)
31 Prelievo acque potabili per punto di prelievo (fino a quattro campioni),
escluso il sopralluogo

€ 36,21

32 Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione,
escluso il sopralluogo

€ 92,95

33 Certificato per l'esportazione commerciale di alimenti e bevande
(esclusi i costi delle analisi)

€ 92,95

Si precisa che la tariffa viene applicata al certificato di esportazione del prodotto e relativo lotto di
identificazione, per il rilascio di un numero massimo di 3 copie in originale del certificato.
Per ogni ulteriore copia in originale del certificato, oltre il numero di 3, è prevista la tariffa aggiuntiva
di:
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voce
n.

Descrizione attività/prestazione

tariffe in vigore dal
01/04/2014

VISITE, CERTIFICAZIONI, ALTRI ATTI MEDICI
34 Visite e certificazioni di sanità pubblica e medicina legale
* ambulatoriale
* domiciliare
35 Visita e certificazione di idoneità alla guida di autoveicoli e natanti
* visita
* prova psicotecnica
36 Visite, anche collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o richieste da Enti Pubblici o da privati con
relazione scritta
37 Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizze infortuni
(visita + relazione scritta)
38 Vaccinazioni facolative richieste dai privati non comprese in programmi regionali o aziendali,
escluso il costo del vaccino
* per singola somministrazione
39 Profilassi internazionale
* counseling ambulatoriale strutturato
40 Visita medica periodica di controllo (visite successive/rinnovi)
41 Rilascio della abilitazione alla vendita di fitofarmaci
* senza esami
* con esami
ULTERIORI PRESTAZIONI
(riferimento allegato n. 2 atto dirigenziale n. 170 del 10 marzo 2004 ASL Bergamo)
Prove strumentali per idoneità lavorativa
Test epicutanei

€ 42,25
€ 90,54
€ 42,25
€ 24,14
€ 156,93
€ 181,07

€ 10,86
€ 42,25
€ 20,52
€ 24,14
€ 42,25

€ 24,14
€ 78,46

I M P I A N T I / ST R U T T U R E / A M B I E N T E D I L A V O R O
42 Esame e parere igienico su progetto di impianto di termoventilazione o climatizzazione, escluso il
sopralluogo
* fino a 10 locali
* per ogni locale in più

€ 68,81
€ 2,41

43 Verifica e parere igienico su impianti di termoventilazione o climatizzazione, escluso il sopralluogo
* per un locale
* per ogni locale in più

€ 35,01
€ 13,28

44 Rilevazione dei principali parametri di microclima (temperatura, umidità assoluta, umidità relativa,
velocità dell'aria), escluso il sopralluogo
* per un locale
* per ogni ulteriore determinazione, per parametro
45 Rilevazioni fonometriche o di vibrazioni richieste da privati nel proprio interesse con relazione,
escluso il sopralluogo
46 Prelievi di particolato atmosferico, polvere, gas, vapori, liquidi, escluso il sopralluogo
* per ogni campione
47 Prelievo di fibre di asbesto, escluso il sopralluogo
* per ogni campione

€ 35,01
€ 10,86
€ 193,14

€ 48,29
€ 48,29

DISINFEZIONE
48 Disinfezioni in autoclave
49 Disinfezioni di ambienti
* accesso
* per ogni metro cubo

€ 48,29
€ 0,60

50 Disinfestazioni e derattizzazioni
* accesso e fino a 1 ora di intervento
* per ogni ora successiva alla prima

€ 60,36
€ 42,25

GAS TOSSICI
51 Parere della commissione "gas tossici" per il rilascio della autorizzazione al deposito o all'utilizzo dei
gas tossici
* senza sopralluogo
* con sopralluogo
52 Atto autorizzativo per deposito e/o utilizzo gas tossici
53 Esame per il rilascio del patentino gas tossici
* per ogni tipologia di gas oltre il primo
54 Rinnovo patentino gas tossici
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voce
n.

Descrizione attività/prestazione

tariffe in vigore dal
01/04/2014

AMIANTO
55 Rilascio della abilitazione alla rimozione e manipolazione prodotti contenenti amianto
56 Parere per piano rimozione amianto friabile, escluso il sopralluogo
57 Parere per piano rimozione amianto su matrice compatta, escluso il sopralluogo
* fino a 200 mq.
* per ogni 100 mq. in più
Riferimento nota prot. n. U93540/2004.
Si applica la voce 66 del tariffario per il parere per trattamento amianto su matrice compatta con
resina "incapsulante" e/o "sovracopertura".

€ 42,25
€ 96,57
€ 60,36
€ 12,07

RADIAZIONI
58 Rilascio, a soggetti non pubblici, di nulla osta di categoria B ex d.lgs. 230/95 e s.m.i. per l'impiego
di radiazioni ionizzanti a scopo medico
* attività di medicina nucleare o radioterapia ad eccezione della roentgenterapia
* attività di roentgenterapia o radioimmunologia (RIA)
* altre attività diverse da quelle specificate
* solo voltura della titolarità del nulla osta
59 Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, di nulla osta prefettizio di categoria B ex d.lgs.
230/95 e s.m.i. per l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo non medico
60 Revoca ex d.lgs. 230/95 e s.m.i. di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del D.P.R. 185/64

€ 2.414,27
€ 1.207,14
€ 1.207,14
€ 60,36
€ 603,57

€ 603,57

61 Rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di materiali o rifiuti
radioattivi

€ 1.207,14

62 Rilascio di autorizzazione per l'installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica di gruppo A
ex d.P.R. 542/94

€ 1.207,14

ALTRO
63 Relazione sugli accertamenti effettuati per inconvenienti igienici, esclusi gli interventi d'ufficio,
valutati come tali dal Responsabile di Servizio, escluso il sopralluogo

€ 36,21

64
65
65
65
66

€
€
€
€
€

Vidimazione di registri
Autorizzazione automezzi: ambulanze
Atti o pareri automezzi: carri funebri
Atti o pareri automezzi: trasporto alimenti
Altri accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse, o espressi
nell'ambito di Commissioni previste da norme, escluso il sopralluogo
Con riferimento alla Circolare Regionale n. 11/SAN/2007 l'importo della tariffa prevista da questa
voce viene applicato anche all'esercizio delle attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio
Attività / Denuncia di Inizio Attività

21,73
36,21
36,21
36,21
36,21

67 Atti amministrativi diversi da quelli specificamente previsti nelle altre voci del tariffario, escluso il
sopralluogo

€ 37,42

68 Aggiornamento di autorizzazioni sanitarie che comportano solo atti amministrativi, escluso il
sopralluogo

€ 37,42

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

€ 48,29

pb/PREVENZIONE MEDICA

5/7

TARIFFARIO del DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICO
dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BERGAMO
SERVIZIO IMPIANTISTICO E SICUREZZA SUL LAVORO

voce
n.

ATTIVITA'/PRESTAZIONE

indice prezzi al consumo
per le famiglie di operai e
impiegati (FOI), variazione
dicembre 2013 rispetto
allo stesso mese di due
anni precedenti - ( fonte:
ISTAT _ G.U. 27 gennaio
2014): +

3,0%
tariffe in vigore dal
01/04/2014

1 Rilascio copia conforme documentazione (es. libretti matricolari, certificazioni)

€ 95,45

2 Tariffa oraria (D.M. 8/5/96) per: sopralluogo/accertamento di demolizione/modificazione
d'uso/constatazione d'inattività, visite a vuoto, sopralluoghi per esonero/accertamento di altre
disposizioni regolamentari (es. accertamento di tirocinio)

€ 71,24

3 Tariffa oraria per prove al banco su accessori di controllo e sicurezza ed esame documentazione

€ 71,24

VERIFICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
4 di potenza fino a 140.000 kcal/h

€ 93,13

5 di potenza da 140.001 fino a 1.130.000 kcal/h
6 di potenza oltre 1.130.000 kcal/h

€ 116,41
€ 174,61

PRESTAZIONI DI VERIFICA DI ASCENSORI
su incarico dei proprietari ai sensi del D.P.R. 162/99
7 Verifica periodica e straordinaria di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, fino a 5
fermate

€ 114,68

8 Verifica periodica e straordinaria di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, per ogni
fermata in più

€ 12,07

9 Duplicato libretto ascensore-montacarichi

€ 96,57

10 Esame documentazione tecnica per verifica straordinaria

€ 96,57

11 Sopralluogo su richiesta dell'utente (tariffa oraria)

€ 72,43

12 Verifica straordinaria di ascensori con analisi del rischio (D.M. 108 del 23 luglio 2009)

€ 270,63

Per le voci 7 e 8, verifiche piattaforme elevatrici per disabili: riferimento nota Regione Lombardia - Direzione
Generale Sanità - prot. N. H1.2006.0028546 del 9 giugno 2006;
per la voce 12, riferimento nota Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità del 26 ottobre 2009
Per impianti della stessa società o catena commerciale, di enti pubblici (Comuni, Provincia, Aziende
Pubbliche, ecc…), nuclei industriali o artigianali, amministrazioni condominiali, ecc…, per i quali la
richiesta di verifica venga presentata in un’unica soluzione, si applica il seguente sconto:
Ø
Del 5% da 5 a 15 impianti,
Ø
Del 10% da 16 a 30 impianti,
Ø
Del 15% da 31 a 50 impianti,
Ø
Del 20% da 51 a 75 impianti,
Ø
Del 25% oltre 75 impianti;
PRESTAZIONI DI 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
13 Cabine di decompressione del gas metano

€ 181,07

14 Distributori di carburanti: benzina

€ 144,86

15 Distributori di carburanti: gas gpl o metano

€ 181,07

16 Distributori di carburanti: benzina e gas

€ 241,43

17 Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a 50 m2

€ 181,07
2

18 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m

€ 301,78

19 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a 300 m2
2

€ 482,85

20 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a 500 m

€ 724,28

21 Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre a 500 m2:
72,43 euro per ora per tecnico con un minimo di

€ 965,71

SPECIFICHE DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE (riferimento allegato n. 3 atto dirigenziale n. 170 del
10 marzo 2004 ASL Bergamo)
 Dalla voce 13 alla 21: le tariffe esposte sono da intendersi per verifica combinata con ex Mod. A e ex
Mod. B, oppure per verifica del solo ex Mod A o del solo ex Mod. B; altrimenti applicare le tariffe di
omologazione riportate dalla voce 22 alla 30.
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voce
n.

ATTIVITA'/PRESTAZIONE

tariffe in vigore dal
01/04/2014

OMOLOGAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001
22
23
24
25
26

Cabine di decompressione
Distributori di carburanti:
Distributori di carburanti:
Distributori di carburanti:

del gas metano
benzina
gas gpl o metano
benzina e gas

€
€
€
€
€

2

Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a 50 m

27 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m2
28 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a 300 m2
29 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a 500 m2
30 Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre a 500 m2:
72,43 euro per ora per tecnico con un minimo di

241,43
181,07
241,43
301,78
241,43

€ 422,50
€ 603,57
€ 965,71
€ 1.207,14

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE SU INCARICO DEL DATORE DI LAVORO
AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001
31 72,43 euro per ora per tecnico con un minimo di

€ 144,86

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SU INCARICO DEI DATORI DI LAVORO
AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Impianti di messa a terra fino a 15 KW
Impianti di messa a terra da 16 a 25 KW
Impianti di messa a terra da 26 a 50 KW
Impianti di messa a terra da 51 a 100 KW
Impianti di messa a terra da 101 a 200 KW
Impianti di messa a terra da 201 a 300 KW
Impianti di messa a terra da 301 a 500 KW
Impianti di messa a terra da 501 a 800 KW
Impianti di messa a terra da 801 a 1000 KW
Impianti di messa a terra oltre 1000 KW:
72,43 euro per ora per tecnico con un minimo di

42 Cabina di trasformazione (si considera sempre una sola cabina per stabilimento)
43 Tariffa oraria per verifiche straordinarie

€
€
€
€

€ 144,86
€ 241,43
€ 362,14
€ 482,85
€ 724,28
€ 845,00
1.207,14
1.569,28
1.931,42
2.414,27
€ 181,07
€ 72,43

44 Tariffa oraria per le misure di contatto e di passo (TPC), da computare a parte

€ 72,43

45 Ambulatori ad uso medico e similari: oltre alla tariffa prevista per l'impianto di terra

€ 96,57

46 Strutture ospedaliere con potenza fino a 100 KW
47 Strutture ospedaliere con potenza da 101 A 300 KW
48 Strutture ospedaliere con potenza oltre i 300 KW:
72,43 euro per ora per tecnico con un minimo di

€ 724,28
€ 1.448,56
€ 2.172,85

VERIFICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN
AMBIENTI ORDINARI, IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO E CANTIERI

1)

Per impianti della stessa società o catena commerciale, di enti pubblici (Comuni, Provincia, Aziende
Pubbliche, ecc…), nuclei industriali o artigianali, ecc…, per i quali la richiesta di verifica venga presentata
in un’unica soluzione, si applica il seguente sconto:
Ø
Del 5% da 5 a 15 impianti,
Ø
Del 10% da 16 a 30 impianti,
Ø
Del 15% da 31 a 50 impianti,
Ø
Del 20% da 51 a 75 impianti,
Ø
Del 25% oltre 75 impianti;
2)
VERIFICHE DI IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Per più cabine di decompressione di metano o distributori di carburante della stessa società si applica il
seguente sconto:
Ø
Del 10% da 5 a 10 impianti,
Ø
Del 15% da 11 a 20 impianti,
Ø
Del 20% oltre i 20 impianti;
Se la verifica è eseguita congiuntamente a quella di un altro dispositivo dello stesso insediamento si
applica lo sconto del 5% non cumulabile con gli sconti sopra esposti.

Le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui
all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, sono determinate con Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo
Economico.
pb/IMPIANTISTICA

7/7

