S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale
Tariffario
Attività varie di controllo ufficiale e/o di prestazioni rese
nell’interesse di privati (D.G.R. R.A.V.A. 3/15 e 344/17)
Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all’Azienda USL della Valle d’Aosta,
quali diritti per attività varie di controllo ufficiale e/o di prestazioni rese nell’interesse di
privati.
Su tali importi va applicata la maggiorazione 2% E.N.P.A.V.
Importo
DGR

2%
ENPAV

Totale

Bovini (capo)

€ 5,00

0,10

5,10

Ovini e caprini (capo)

€ 5,00

0,10

5,10

Suini (capo) compreso esame
trichinoscopico

€ 10,00

0,20

10,20

Bovini (capo)

€ 50,00

1,00

51,00

Ovini e caprini (capo)

€ 30,00

0,60

30,60

€ 30,00

0,60

30,60

€ 10,00

0,20

10,20

€ 30,00

0,60

30,60

Prelievo ed esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati
(compreso esame trichinoscopico) primo capo

€ 25,00

0,50

25,50

Prelievo ed esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati
(compreso esame trichinoscopico), per ogni capo, capi
successivi al primo con prelievo nella stessa giornata

€ 10,00

0,20

10,20

Prelievo ed esame trichinoscopico sui suidi e equidi presso il
macello, per ogni capo (compreso esame trichinoscopico)

€ 10,00

0,20

10,20

€ 25,00

0,50

25,50

€ 20,00

0,40

20,40

€ 10,00

0,20

10,20

€ 40,00

0,80

40,80

Prestazione

Macellazione domiciliare con
visita nei punti di
concentramento individuati

Macellazione domiciliare con
visita domiciliare

Suini (capo) compreso esame
trichinoscopico
Attestazione di idoneità al consumo dei suidi macellati a
domicilio dei privati per uso familiare (compreso esame
trichinoscopico), per ogni capo, capi successivi al primo
macellati nella stessa giornata
Macellazione d’urgenza di bovini, ovicaprini, suini
(oltre al costo delle analisi da fatturare direttamente dall’IZS
all’allevatore – rilevare dati e p. IVA)

Attestazione di idoneità al consumo di conigli e volatili da cortile
macellati a domicilio dei privati per ogni chiamata
Certificato veterinario per i bovini adulti e animali di peso
superiore a 100 Kg in macellazione d'urgenza per il successivo
inoltro al macello o morti in azienda di piano
Certificato veterinario per animali di peso inferiore a 100 Kg in
macellazione d'urgenza per il successivo inoltro al macello o
morti in azienda di piano
Certificato veterinario per i bovini adulti e animali di peso
superiore a 100 Kg in macellazione d'urgenza per il successivo
inoltro al macello o morti in mayen o alpeggio
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Certificato veterinario per animali di peso inferiore a 100 Kg in
macellazione d'urgenza per il successivo inoltro al macello o
morti in mayen o alpeggio
Certificati non commestibilità di prodotti alimentari per la
distruzione e per la destinazione diversa dall’alimentazione
umana
Certificazione per l’esportazione commerciale per i prodotti
alimentari
Certificazione per l’esportazione commerciale per i prodotti
alimentari, in caso di procedure di certificazione attivate dal
richiedente
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non
previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti,
consulenti o privati senza sopralluogo
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non
previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti,
consulenti o privati con sopralluogo
Controllo di atti d’ufficio per il rilascio di certificazioni sanitarie
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Comunicazione
per acquisizione automezzo/contenitore. Per ogni unità
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Comunicazione
e richiesta di nulla osta per trasporto in tempi diversi di più
categorie su automezzo/contenitore.
Per ogni unità
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Domanda di
autorizzazione per trasporto contestuale di più categorie su
automezzo/contenitore. Per ogni unità
Autorizzazione temporanea al trasporto di sottoprodotti (Art. 5,
p. 11, deliberazione della Giunta regionale n. 853 in data
17/05/2013)

€ 30,00

0,60

30,60

€ 50,00

1,00

51,00

€ 50,00

1,00

51,00

€ 25,00

0,50

25,50

€ 100,00

2,00

102,00

€ 200,00

4,00

204,00

€ 20,00

0,40

20,40

€ 15,00

0,30

15,30

€ 50,00

1,00

51,00

€ 100,00

2,00

102,00

€ 50,00

1,00

51,00

Il Veterinario ispettore, per gli interventi sul territorio, o l'ufficio provvederà a emettere la bolletta con
il mod USL 767 S5.
Se l’OSA richiede fattura, va barrata la specifica voce sul mod USL 767 S5. In tale caso si rileva
anche partita IVA e CF del richiedente. Spetta al Veterinario informare nel più breve tempo
possibile la Segreteria di SC della richiesta di fattura, consegnando la bolletta. La Segreteria invia
specifica nota all’Ufficio Ragioneria allegando la bolletta di pagamento. L’Ufficio Ragioneria
emetterà la fattura e solo a questo punto l’OSA perfezionerà il pagamento della stessa.
Gli importi possono essere versati in alternativa:
• Tramite Conto Corrente Bancario IBAN IT 12F0200801210000103793253 - UNICREDIT
S.p.a. – Agenzia di Avenue du Conseil des Commis, 19 - AOSTA, intestato a USL Regione
Valle d’Aosta con causale “Igiene alimenti orig. an.le - Bollettario n° ____, Bolletta n°
_______ del ___________”.
• Tramite c/c postale n° 10148112 intestato al Serviz io Tesoreria della A.U.S.L. della V.D.A,
barrando nella causale le caselle “Igiene alimenti orig. an.le”, e compilando le parti
“Bollettario n° ____”, “Bolletta n° _______” del __ _________” . Il bollettino precompilato può
essere richiesto alla segreteria.

