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Ai Responsabili SUAP dei Comuni del

Teriritorio

Ai Dirigenti dei Servizi del Dipartimento

Oggetto: Revisione ed integrazione delle tariffe per richieste di parere igienico sanitario
riguardante l'esercizio di attività produttive e comunicazione nuovo ISAN aziendale.

Ad integrazione delle ns. precedenti comunicazioni, prot. n. 1335 del 10/01/2012 e
prot. n. 5081 del 25/01/2012, si trasmette in elenco la revisioni dei costi, per diritti
sanitari, per richieste di parere igienico sanitario dei settori non alimentari, previsti ai
sensi della DGR 10740 del 19/12/95, pubblicazione supplemento ordinario n. 1 SURL n.
5 del 20-02-1996,

Parere con sopralluogo per attività produttive in genere € 77,47 ;

Parere senza sopralluogo per attività produttive in genere € 41,31 ;

Parere per alberghi, pensioni e simili a 5 o 4 stelle

fino a 10 ambienti ( locali WC compresi) € 103,29

fino a 20 ambienti ( locali WC compresi) € 154,94

per ogni ambiente in più (oltre i 20) € 5,16

Parere per alberghi, pensioni e simili a 3 o 2 stelle

fino a 10 ambienti ( locali WC compresi) € 77,47

fino a 20 ambienti ( locali WC compresi) € 103,29

per ogni ambiente in più (oltre i 20) € 5,16

. Parere per pensioni e locande di categoria inferiore

fino a 2 ambienti ( locali WC compresi) € 51,65

per ogni 5 ambienti in più (oltre i 2) € 25,82
Parere per stabilimenti balneari

fino a 50 cabine € 51,65

per ogni 25 cabine in più (oltre le 50) € 25,82
Parere per piscine

fino a 25 m. € 51,65

fino a 50 m. € 77,47

Parere per campeggi e villaggi turistici

classificati a 1 o 2 stelle € 129,11

classificati a 3 o 4 stelle € 258,23
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Parere per scuole

fino a 10 ambienti ( locali WC compresi) € 61,97

fino a 30 ambienti ( locali WC compresi) € 103,29

per ogni ambiente in più (oltre i 30) € 2,58

Parere per acconciatori, parrucchieri, estetiste

fino a 2 ambienti (locali WC compresi) € 61,97

con più di 2 ambienti € 103,29;

Parere per sale da gioco

fino a 50 mq. € 51,65

da 50 mq a 100 mq € 77,47

per ogni 50 mq oltre i 100 mq € 25,85

Parere su opere pubbliche e strumenti urbanistici ex artt. 229 e 230 TULLSS

per progetti fino a € 51.645 il pagamento è corrispondente ad € 103,29

per progetti fino a € 258.228 il pagamento è corrispondente ad € 206,58

per progetti oltre € 258.228 il pagamento è corrispondente ad € 413,16

Parere al fine del rilascio di concessione per nuovi insediamenti produttivi

per insediamenti fino a 50 mq € 51,65
per ogni 25 mq in più ( oltre i 50) € 10,33

Parere per Deroga art. 65 Dlgs. 81/08 (già art. 8 DPR 303/56) € 134, 10

Restano salve le altre voci del Tariffario Regionale non incluse negli elenchi
trasmessi.

I pagamenti sopra elencati possono essere effettuati direttamente al CUP di questa
ASL, presentando apposito modello da ritirare presso le segreterie competenti, SISP o
SPRESAL ( per Deroga art. 65 Dlgs. 81/08), oppure con bonifico bancario presso la
Banca Nazionale del lavoro - Dipendenza di Civitavecchia, sul nuovo numero IBAN n°
IT03A01 00539040000000218000 attivo dal 10/12/2012, : causale" diritti sanitari" .

Con l'occasione si ribadisce che per le attività inerenti servizi alla persona ( estetica,
acconciatore/parrucchiere, tatuaggi .... ) è necessario acquisire, oltre alla documentazione
prevista, copia del diploma o dei titoli professionali di chi opera all'interno dell'attività,
nonché la relazione sul metodo di sterilizzazione.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
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