S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale
Tariffario
Riconoscimento CE
(D.G.R. R.A.V.A. 3/15)
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,
853/2004, 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:
Su tali importi non va applicata la maggiorazione 2% E.N.P.A.V.
Casere d’alpeggio, casere annesse ad azienda agricola, altri stabilimenti che esercitano
attività connesse all'attività agricola, con lavorazione prevalentemente di proprio prodotto
(escluse le cooperative di secondo livello)
Riconoscimento dei depositi o dei locali di stagionatura, degli impianti di magazzinaggio
dei sottoprodotti di origine animale non annessi agli stabilimenti di trasformazione
Altri stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq
Altri stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq
Istanza di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento a seguito di modifiche
strutturali ed impiantistiche che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia
produttiva riconosciuta, comprese le estensioni a nuova filiera produttiva
Cambio della ragione sociale
Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche dello stabilimento che non
comportano variazioni della tipologia produttiva riconosciuta
Sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a seguito di N.C.

€ 250,00

€ 250,00
€ 450,00
€ 900,00
€ 150,00

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Per analogia con quanto stabilito per le registrazioni, ai fini della valutazione della Superficie dello
stabilimento, da utilizzare per determinare la dimensione, si deve tenere esclusivamente conto delle aree
produttive correlate alla/e attività per cui si effettua la notifica, comprese le aree di deposito delle materie
prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti, le pertinenze a servizio (gabinetti, spogliatoi, ecc.), gli
eventuali locali per i Servizi del controllo ufficiale, esclusi gli uffici amministrativi e tutte le altre aree che non
sono correlate all’attività oggetto di riconoscimento.
Gli importi sono dovuti dagli operatori del settore alimentare all’Azienda USL della Valle d’Aosta, quali diritti
per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di riconoscimento comunitario dei nuovi
stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento del
riconoscimento esistente.
La Segreteria, a firma del Direttore della S.C. o di un suo sostituto, provvederà ad emettere la bolletta di
pagamento con il mod USL 767 S5 al momento della presentazione della domanda.
Se l’OSA richiede fattura, la Segreteria invia specifica nota all’Ufficio Ragioneria allegando la bolletta di
pagamento, specificando nell’MDG (ricevuta) che il procedimento amministrativo rimane sospeso fino al
pagamento della fattura. L’Ufficio Ragioneria emetterà la fattura e solo a questo punto l’OSA perfezionerà il
pagamento della stessa, dandone evidenza alla Segreteria per lo sblocco dell’iter del procedimento
amministrativo.
Gli importi devono essere versati tramite c/c postale n° 10148112 intestato al Servizio Tesoreria della
A.U.S.L. della V.D.A precisando nella causale la dizione “Riconoscimento”.
(vanno utilizzati i moduli di c/c prestampati finora utilizzati per la tariffazione delle attività)
In alternativa è possibile versare l’importo 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
In entrambi i casi va riportata la causale “Igiene alimenti orig. an.le - Bollettario n° ____, Bollett a n° _______
del ___________” e i dati identificativi dell’Impresa alimentare compreso il CF o la Partita IVA.
La ricevuta di versamento deve essere presentata alla Segreteria S.C. Igiene alimenti origine animale dalla
A.U.S.L. della V.D.A. al fine del perfezionamento della pratica di riconoscimento.
Il Veterinario ispettore non emette alcuna bolletta.
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