
Tariffa 

per ogni grosso capo  28,55 

per ogni suino  13,70 

per ogni altro capo (ovi-caprini, etc.)  9,14 

ogni singola certificazione per ogni 100 

kg. / 100 litri o frazione
          11,42 

importo minimo           17,13 

La tariffa si applica, per ogni singola 

certificazione, fino ad un massimo di
         68,52 

3

Certificazione di idoneità di alimenti 

ad uso campionatura (per 

campionatura si intende una partita 

di alimenti, fino a 20 kg., destinati, 

per una sola volta, allo stesso 

ricevente)

          11,42 

ogni singola certificazione per ogni 100 

kg. / 100 litri o frazione
           4,57 

importo minimo            9,14 

La tariffa si applica, per ogni singola 

certificazione, fino ad un massimo di
         68,52 

5
certificazione di idoneità organi e 

ghiandole
fino a 50 kg 17,13         

oltre 50 kg 34,26        

TARIFFARIO  PER  LE  PRESTAZIONI  DI  IGIENE  E  SANITA'  PUBBLICA  VETERINARIA, COMPRENSIVE DEL 

2% ENPAV,   RELATIVE ALLE  FUNZIONI  ELENCATE  DALLA  L.R. 23 AGOSTO 1993 N° 25,  ESPLETATE,  A  

FAVORE  DI  ENTI  E  PRIVATI  DA  PRESIDI,  SERVIZI,  STRUTTURE  DELLE  AA.SS.LL. anno 2018

Area  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

 Attestato di scorta di Organi e ghiandole animali destinate agli stabilimenti 

industriali che preparano prodotti opoterapici ( D.M. 01/02/1939) e di 

sangue refrigerato ai fini della produzione di proteine plasmatiche (D.M. 

09/08/1983).

Certificazione di Idoneità di 

alimenti

Macellazioni domiciliari
Attestazione di idoneità al consumo umano di animali macellati a domicilio

in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente
1

2

Controllo sanitario e relativa certificazione di prodotti di origine animale

con destinazione diversa dal consumo umano (piume, piumini, crini, ossa,

unghie, corna, sego, sangue, budella, pelli, etc.), di inidoneità e destinati alla

trasformazione / distruzione

4
Certificazione di prodotti o 

avanzi di origine animale

Controllo sanitario e relativa certificazione di idoneità al consumo umano

di alimenti freschi, congelati, surgelati o comunque preparati, destinati alla

spedizione in ambito Nazionale, Comunitario e Paesi Terzi

Controllo sanitario e relativa certificazione di idoneità al consumo umano

di alimenti freschi, congelati, surgelati o comunque preparati destinati,

quale campionatura, alla spedizione in ambito Nazionale, Comunitario e

Paesi Terzi 

per certificazione

nota  bene

nota  bene
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Tariffa 

6
certificazione di idoneità pelli 

salate
per ogni singola certificazione 34,94

7
Registrazione - Reg. CE 

852/2004
per la registrazione 69,9

per la registrazione 93,2

per la registrazione 23,3

per la registrazione del 1° automezzo 17,5

per ogni successivo automezzo per lo 

stesso OSA
11,65

superfici complessiva fino a 100 mq 55,91

superfici complessiva da 100 a 200 mq 80,37

per ogni 100 mq o frazioni oltre i 200 mq 26,79

la tariffa si applica sino ad un massimo di 326,12

54,82

D.I.A. per sagre - fiere - feste paesane  e similari D.G.R.C. 797/2006 e 

succ. modif.

aggiornamenti D.I.A. ( con esclusione delle volture )  D.G.R.C. 797/2006 e 

succ. modif. delle imprese alimentari

controllo sanitario e relativa certificazione di idoneità per spedizione in 

ambito Nazionale, Comunitario e Paesi Terzi

D.I.A. Registrazione OSA e automezzi trasporto alimenti  di competenza 

veterinaria - D.G.R.C. 797/2006 e succ. modif.

D.I.A. - Registrazione nel sistema G.I.S.A. degli O.S.A. e i delle imprese 

alimentari di competenza veterinaria . D.G.R.C. 797/2006 e succ. modif.

9 unità mobile 

Stabilimenti di produzione 

alimenti

Pareri sanitari con rilascio certificazione per il decreto di riconoscimento di

stabilimenti di produzione, deposito, riconfezionamento, imballo ecc. ivi

compresi impianti depurazione, stabulazione, spedizione molluschi,

impianti chiusi piscicoltura etc.

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

8

per ogni automezzo
Parere di idoneità con rilascio certificazione per gli automezzi adibiti ad

unità mobile di macellazione, caseificazione etc

nota  bene
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Tariffa 

per ogni automezzo 26,27

per ogni contenitore 11,42

nello stesso sopralluogo e per la stessa 

ditta per ogni automezzo oltre i primi 10
5,71

nello stesso sopralluogo e per la stessa 

ditta per ogni contenitore oltre i primi 20
2,28

parere sanitario e registrazione automezzi 

trasporto di propri animali per percorsi 

inferiori a 65 km e in relazione con attività 

economica. Per ogni automezzo

17,13

registrazione ai fini non commerciali 

trasporto Equidi. Per ogni automezzo
22,84

rilascio autorizzazione trasportatori TIPO 

1 comprensiva di verifica di 1 check list
26,27

rilascio autorizzazione trasportatori TIPO 

2 comprensiva di eventuale verifica di 1 

check list

34,26

verifica check list successiva alla prima 

con relativa registrazione per 

autorizzazione Tipo 1. Per ogni 

automezzo 

11,42

verifica check list successiva alla prima 

con relativa registrazione per 

autorizzazione Tipo 2. Per ogni 

automezzo 

11,42

rilascio certificato omologazione mezzi di 

trasporto su strada per lunghi viaggi, 

superiori alle otto ore, rinnovabili ogni 5 

anni

22,84

 Valutazione check list, registrazione ed autorizzazione trasportatori, 

rilascio certificazione per gli automezzi destinati al trasporto di animali ( 

Reg. CE  1/2005  - D.G.R.C. 1171/2009)

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

trasporto animali11

Pareri di idoneità con rilascio certificazione per gli automezzi o contenitori 

compresi quelli a cassone scarrabile e container adibiti al trasporto di 

rifiuti/sottoprodotti di origine animale categoria 1, 2 e 3 etc. ( Reg. (CE) 

1774/2002 e succ. modif. )

trasporto rifiuti/ sottoprodotti10
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Tariffa 

superfici complessiva fino a 100 mq          54,82 

superfici complessiva da 100 a 200 mq          78,80 

per ogni 100 mq o frazioni oltre i 200 mq          26,27 

la tariffa si applica sino ad un massimo di        319,78 

superfici complessiva fino a 100 mq          54,82 

superfici complessiva da 100 a 200 mq          78,80 

per ogni 100 mq o frazioni oltre i 200 mq          26,27 

la tariffa si applica sino ad un massimo di        319,78 

superfici complessiva fino a 100 mq          54,82 

superfici complessiva da 100 a 200 mq          78,80 

per ogni 100 mq o frazioni oltre i 200 mq          26,27 

la tariffa si applica sino ad un massimo di        319,78 

per produzione di alimenti nel proprio allevamento e 

destinati a propri animali si applica la riduzione del 

50%

12 stabilimenti rifiuti/sottoprodotti

14

Stabilimenti alimenti per animali
Parere sanitario con rilascio certificazione per il decreto di riconoscimento 

di stabilimenti di produzione e commercilizzazione alimenti per animali 

(mangimi semplici, composti e/o additivati, premiscele, additivi, ivi 

compresi intermediari e produzione per autoconsumo se rientrante)

Pareri sanitari con rilascio certificazione per stabilimenti di 

trasformazione/termodistruzione e deposito anche temporaneo di rifiuti di 

cui al Reg. (CE) 1774/2002 e succ. modif. , nonché di concerie, deposito 

pelli, sgrassatura pelli, etc.

Parere sanitario con rilascio certificazione per locali / impianti adibiti alla 

sosta, raccolta, concentramento, vendita e  ricovero anche temporaneo di 

animali vivi compresi canili / rifugi, ivi comprese le rivendite di animali 

d'affezione (Reg. Pol. Vet. artt. 17 e 24 ; D.lgs 196/99 artt. 9 e 11; L.R. 

16/2001 e succ. modif.)

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

13

detenzione animali

nota  bene

nota  bene

nota  bene

nota  bene
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Tariffa 

15 impianti acquacoltura intervento          54,82 

              -   

16 Altri impianti intervento          54,82 

              -   

17 Strutture Veterinarie superficie complessiva fino a 100 mq          54,82 

superficie complessiva da 101 a 300 mq        109,64 

superficie complessiva oltre 300 mq        164,46 

              -   

18 Impianti farmaci superficie complessiva fino a 100 mq          54,82 

superficie complessiva da 100 a 200 mq          78,80 

per ogni 100 mq o frazioni oltre 200 mq          26,27 

la tariffa si applica fino ad un massimo di        319,78 

              -   

19
Deposito scorte ed armadietti 

farmaci
tariffa unica          34,26 

              -   

20 Igiene pubblica tariffa unica          68,52 

              -   

21
incubatoi uova, centri 

fecondazione
superficie complessiva fino a 100 mq          54,82 

  
superficie complessiva da 100 a 200 mq          78,80 

per ogni 100 mq o frazioni oltre 200 mq          26,27 

la tariffa si applica fino ad un massimo di        319,78 

Parere sanitario con rilascio certificazione di idoneità per impianti adibiti al 

deposito o vendita di farmaci veterinari

Parere sanitario con rilascio certificazione di idoneità per impianti adibiti 

alla incubazione di uova, centri fecondazione artificiale, deposito materiale 

seminale

Tipologia Prestazioni

Interventi per inconvenienti igienici su richiesta di privati ed a carico del 

richiedente (persona fisica e/o giuridica)

Parere sanitario con rilascio certificazione per strutture Medico -Veterinarie 

( studi, ambulatori, cliniche, laboratori), di locali adibiti a toelettatura, etc.

Parere sanitario con rilascio certificazione di idoneità per la detenzione e 

deposito scorte farmaci

Parere sanitario con rilascio certificazione per impianti adibiti pescicoltura 

in acque interne o marittime

Parere sanitario con rilascio certificazione per impianti adibiti elicicoltura, 

lombricoltura, apicoltura, etc

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

nota  bene

nota  bene
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Tariffa 

primo capo 6,28          

per ogni capo successivo 2,28          

primo capo 6,28          

per ogni capo successivo 2,28          

primo capo 4,00          

per ogni capo successivo 0,57          

fino a 10 capi 3,43          

per ogni capo successivo 0,57          

fino a 10 capi 3,43          

per ogni 10 capi o frazione 0,57          

fino a 20  gabbie 3,43          

da 21 a 100 gabbie 10,28         

oltre 100 gabbie 17,13         

fino a 20 arnie 3,43          

oltre 10,28         

primo capo 6,28          

per ogni capo successivo 1,14           

2,28          

114,21       

Controllo sanitario  e rilascio di attestazione per la 

movimentazione animale a scopo commerciale anche ai 

fini dell'esportazione.Controllo degli animali in 

importazione ai fini della quarantena e dell'osservazione  

anche dai Paesi Terzi. Controllo per l'alpeggio e 

transumanza. Nomadismo e compravendita arnie.La tariffa 

si applica per ogni singola certificazione

Movimentazione animale a scopo 

commerciale

Apiari 

equini
22

Ovicaprini

Cani, gatti ed 

altri animali 

d'affezione

Bovini

Volatili, 

conigli, 

selvaggina 

allevata

Se a seguito di un unico controllo sanitario, in allevamento 

o su dati di ufficio, vengono rilasciate più certificazioni, il 

costo totale della tariffa per allevamento non potrà 

superare Euro

Vitelli

Suini

Altri animali (omeotermi o eterotermi, esotici e non, etc.)

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

nota  bene
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Tariffa 

23

Movimentazione animale non a

scopo commerciale (cani, gatti,

ecc.)

         22,84 

           5,71 

          17,13 

24 Anagrafe canina           11,42 

         57,10 

           5,71 

           5,71 

25 profilassi rabbia          31,98 

         22,84 

              -   

26 dati segnaletici          31,98 

         20,56 

Osservazione sanitaria per la profilassi della rabbia art. 86 

Reg. Pol.Vet. DPR 320/54

Costo unitario per cane: applicazione microchip , 

registrazione in B.D.R. e rilascio attestazione 

(comprensivo del costo del microchip) 

Per ogni cane oltre i primi 10

Rilascio passaporto (comprensivo del costo del 

passaporto)

presso canili pubblici

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

Applicazione microchip, registrazione in B.D.R. e 

rilascio attestazione (comprensivo del costo del 

microchip) da 6 a 10 cani portati contemporaneamente 

dallo stesso proprietario

rinnovo passaporto con visita clinica

rinnovo passaporto

Tipologia Prestazioni

Passaggio proprietà cane

presso la sede di detenzione

Certificazioni/passaporti per animali a seguito di viaggiatore 

(cani, gatti, etc.)  ai fini della movimentazione in ambito 

nazionale, comunitario o paesi terzi, per ogni capo, con 

esclusione delle eventuali prove di laboratorio

Prestazioni relative alla L. 281/91 e legge regionale 16/2001 e 

succ. modif.

presso la sede di detenzione

presso struttura pubblica

stesura dati segnaletici e relativa certificazione
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Tariffa 

27 Identificazione animali
tatuaggio con pinza o apposizione marca  

per capo
           5,71 

tatuaggio con dermografo per capo           11,42 

microchip per capo ( bolo o iniezione )            3,43 

Applicazione microchip da 6 a 10 capi 

contemporaneamente dello stesso 

proprietario

         22,84 

Per ogni capo successivo a 10            2,28 

              -   

28 Cattura animali piccoli animali ( per ogni capo )          45,68 

cattura con sedazione piccoli animali          68,52 

grossi animali ( per ogni  capo )          68,52 

cattura con sedazione grossi animali          91,37 

              -   

           5,71 

            1,14 

           0,57 

           0,03 

           5,71 

         20,56 

Identificazione di animali non rientranti tra le prestazioni rese in attuazione 

di piani e programmi statali e regionali. Le tariffe non comprendono le 

marche, i microchip etc.

Richieste da Privati o Enti per la cattura/ sedazione di animali padronali, 

randagi o selvatici

canidi e felidi ed altre specie da affezione ( conigli, 

furetti, ecc.) presso struttura pubblica

29

Tipologia Prestazioni

Interventi immunizzanti

specie avicunicole, selvaggina da penna e da pelo di 

piccola taglia, a capo

Bovini, bufalini, equini a capo

suini a capo

ovi-caprini a capo

canidi e felidi ed altre specie da affezione ( conigli, 

furetti, ecc.) presso luogo di detenzione

Prestazioni per interventi immunizzanti con esclusione del 

costo del prodotto.  Sono esclusi gli interventi effettuati per 

vincoli sanitari e per l'attuazione dei piani e programmi 

finanziati dalla Stato o dalla Regione

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI
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Tariffa 

9,14

2,28

5,71

7,99

5,71

10,28

20,56

31,98

23,98

20,56

10,28

3,43

13,70

5,71

31 Vendita diretta latte primo capo 2,28

per ogni capo successivo 0,57

primo capo 2,28

per ogni capo successivo 0,57

primo capo 0,57

per ogni capo successivo 0,23

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

asine

vacche e 

bufale

il rilascio della certificazione (aggiuntiva agli 

accertamenti sopra descritti)

Tipologia Prestazioni

Prelievo campioni di latte

tampone faringeo o vaginale

prelievo sperma equidi

Accertamenti diagnostici per compravendita bovini e 

bufalini comprensivi di Prelievo di sangue e Prova 

allergica per Tbc

Prelievo di sangue (altro)

campioni di feci

Accertamenti diagnostici per compravendita suini 

(MVS) e ovi-caprini (Brc) qualora previsti

30 Accertamenti diagnostici

Accertamenti diagnostici (per capo) richiesti dall'allevatore 

per compravendita o per altri fini. Sono esclusi gli interventi 

obbligatori  effettuati per vincoli sanitari e per l'attuazione di 

piani e programmi stabiliti dallo Stato o dalla Regione 

(esempio transumanza, alpeggio, pascolo vagante).

lavaggio e/o prelievo liquido prepuziale

prelievo sperma da specie diversa da equidi

Prova allergica

capre e 

pecore

tamponi vaginali, cervicali, uretrali, etc.

altro materiale organico

Certificato attestante la  idoneità sanitaria di animali destinati 

alla produzione di latte destinato al consumo diretto o da 

potersi consumare crudo (con esclusione di eventuali prove di 

laboratorio)

campioni di urine

nota  bene
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Tariffa 

32 Riproduttori per ogni capo          31,98 

              -   

33 attestazioni abbattimento animali per ogni attestazione            6,85 

              -   

34 altre attestazioni per ogni ora prestata          57,10 

35
Altre attività nell'interesse del 

privato

con sopralluogo          68,52 

senza sopralluogo          34,26 

37 Controllo atti d'ufficio

38 Vidimazioni tariffa unica          19,04 

39 Disinfezione aziende minimo         101,64 

per metro quadro            0,57 

in base alle tariffe applicate dalla ASL

36 Pareri non previsti

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONITipologia Prestazioni

Prestazioni per certificazioni o pareri non previsti dalla normativa sanitaria 

richiesti da Enti o Privati ( certificati medico legali etc)

Attestazione di avvenuto abbattimento di animali ivi compresi le 

attestazioni previste per accedere alle indennità di cui alla L. 34/68 e succ. 

modifiche (mod. 9/33).

Vidimazione di registri vari

Controllo e attestazione di avvenuto trattamento di prodotti ed avanzi 

animali e di oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali

Prestazioni rese su richiesta di Enti o privati non tariffati per servizi resi 

dalle AA.SS.LL.(es. raccolta e smaltimento spoglie animali etc.)

Controllo di atti d'ufficio per il rilascio certificazioni nei limiti previsti dal 

D. Lgs 196/2003 e Regolamenti in materia

Certificazione attestante l'idoneità dei riproduttori maschi destinati alla 

fecondazione artificiale o alla monta pubblica (con esclusione di eventuali 

prove di laboratorio)

Operazioni di disinfezione aziende  con disinfettante

La cifra si intende fino alla concorrenza della spesa del 

servizio resa dalla A.S.L.
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Tariffa 

minimo          52,53 

per metro quadro            0,23 
              -   

41
Accertamento Disinfezione 

automezzi
per ogni automezzo            5,71 

              -   

42
Registrazione nuove aziende ed 

allevamenti in BDN
per ogni azienda          22,84 

43 Registrazione ai sensi del reg. 

(CE) 79/2005 e succ. modif.

          17,13 

          11,42 

44
Registrazione ai sensi del Reg. (CE) 

183/2005 e succ. modif.           11,42 

         68,52 

          17,13 

per ogni capo abbattuto            5,71 

per ogni capo successivo al primo 

proveniente dalla stessa battuta di caccia
           2,86 

Tariffa forfettaria per squadre di cacciatori 

in campagna venatoria
         68,52 

per allevamenti da autoconsumo la tariffa è ridotta del 

50%

40

Ricerca Trichinella spp. Cinghiali 

uccisi a caccia
45

Disinfezione superfici

Registrazione O.S.M. art. 5 comma 1 Reg. CE 183/2005

Registrazione O.S.M. art. 5 comma 2 Reg. CE 183/2005 (non rientranti nel riconoscimento CE)

Registrazione O.S.M. art. 5 comma 12Reg. CE 183/2005 (trasporto mangimi conto terzi)

Operazioni di disinfezione superfici con disinfettante

Registrazione impianto riconosciuto ex DPR 54/97 e Reg, (CE) 853/2004 che fornisce prodotti destinati 

all'alimentazione umana

Registrazione  e Nula - Osta azienda zootecnica utilizzatrice ai sens del Reg. /CE) 79/2005

Prestazione per ricerca Trichinella spp. e relativa certificazione per ogni 

cinghiale abbattuato a caccia (incluso costo di laboratorio)

Registrazione nella B.D.N. delle nuove aziende e nuovi allevamenti ( latte, 

carne, misto ) - (Sono quindi  escluse le aziende suini da autoconsumo di 1 

solo capo ).

Accertamento avvenuta disinfezione di automezzi adibiti al trasporto di 

animali vivi

Tipologia Prestazioni ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

nota  bene
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Tariffa 

 22,84 

 45,68 

 91,37 

 182,73 

 251,25 

 342,62 

 571,03 

0,57          

48

Stampa passaporti duplicati 

Anagrafe animale - 

Bovini/Bufalini

3,43          

4,57          

34,26        

Stampa passaporti Anagrafe 

animale - Bovini/Bufalini

Anagrafe animale - 

Bovini/Bufalini

Allevamenti con n. capi da 1 a 5 in BDN

46

per ogni passaporto con urgenza entro 24 ore 

Stampa passaporti originali e stampa duplicati per sostituzione 

marche precedenti o per animali che hanno ancora la cedola, 

per i Detentori con Delega alle Associazioni di categoria

per ogni Passaporto

Allevamenti con n. capi da 21 a 50 in BDN

Stampa passaporti duplicati, a seguito di furto/smarrimento,  

per i Detentori con Delega alle Associazioni di categoria e per i 

Detentori in possesso di Smart Card

Per ogni Passaporto

ANAGRAFE  ZOOTECNICA

Allevamenti con n. capi oltre i 300 in BDN

Tipologia Prestazioni

Allevamenti con n. capi da 201 a 300 in BDN

Allevamenti con n. capi da 6 a 20 in BDN

47

per ogni passaporto con urgenza entro 24 ore 

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

Allevamenti con n. capi da 101 a 200 in BDN

Allevamenti con n. capi da 51 a 100 in BDN

Prestazioni in favore dei Detentori di Allevamenti di 

BOVINI/BUFALINI che hanno delegato il Servizio 

Veterinario per quanto concerne le Registrazioni in BDN degli 

eventi e stampa dei Passaporti , comprese le stalle di sosta  (Per 

n. di capi si intende il numero medio, su base mensile, di capi 

detenuti in allevamento nell'arco dell'ultimo trimestre 

precedente la delega). TARIFFA ANNUALE
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Tariffa 

 11,42 

 34,26 

 91,37 

 137,05 

 228,41 

 342,62 

 5,71 

 22,84 

 68,52 

 114,21 

 171,31 

 285,52 

 28,55 

 57,10 

 114,21 

 228,41 

 17,13 

 45,68 

 91,37 

49

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori da 1 a 2

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori oltre i 500

Prestazioni in favore dei Detentori di Allevamenti di SUINI 

che hanno delegato il Servizio Veterinario per quanto 

concerne le Registrazioni in BDN degli eventi comprese le 

stalle di sosta (Per n. di Riproduttori e di n. di Capi si intende 

il numero medio, su base mensile,  detenuto in allevamento 

nell'arco dell'ultimo semestre precedente la delega). 

TARIFFA ANNUALE.

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori da 51 a 100

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori da 101 a 500

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori da 3 a 5

Allevamenti da Ingrasso che movimentano per vita con n. 

capi fino a 50

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori oltre i 500

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori da 1 a 2

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori da 101 a 500

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Aperto con n. 

Riproduttori da 6 a 50

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori da 3 a 5

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori da 51 a 100

ANAGRAFE  ZOOTECNICA

Allevamenti da Ingrasso con n. capi oltre i 100

Allevamenti da Ingrasso con n. capi da 51 a 100

Allevamenti da Ingrasso con n. capi fino a 50

Allevamenti da Ingrasso che movimentano per vita con n. 

capi oltre i 300

Allevamenti da Ingrasso che movimentano per vita con n. 

capi da 101 a 300

Allevamenti da Ingrasso che movimentano per vita con n. 

capi da 51 a 100

Anagrafe animale - Suini

Tipologia Prestazioni

Allevamenti da Riproduzione a Ciclo Chiuso con n. 

Riproduttori da 6 a 50
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Tariffa 

5,71           

11,42         

17,13         

22,84        

34,26        

57,10         

79,94        

114,21       

-            

5,71           

11,42         

22,84        

45,68        

91,37         

137,05       

51

50

Anagrafe animale - presso i 

Macelli

Anagrafe animale - Ovini e 

Caprini

Da n. 20 a n. 40 capi

Da n. 41 a n. 80 capi

Da n. 81 a n. 100 capi

ANAGRAFE  ZOOTECNICA

Allevamenti da 101 a 300 capi

Allevamenti da 301 a 500 capi

Tipologia Prestazioni

Prestazioni in favore dei Detentori di Allevamenti di OVI-

CAPRINI che hanno delegato il Servizio Veterinario per 

quanto concerne le Registrazioni in BDN degli eventi 

comprese le stalle di sosta (Per n. di Capi si intende il numero 

medio, su base mensile,  detenuto in allevamento nell'arco 

dell'ultimo semestre precedente la delega). TARIFFA 

ANNUALE

ELENCO   DELLE   PRESTAZIONI

Da n. 101 a n. 200 capi

Allevamenti da 6 a 10 capi

Allevamenti da 11 a 20 capi

Allevamenti fino a 5 capi

Allevamenti da 21 a 50 capi

Fino a n. 20 capi

Allevamenti con oltre 500 capi

Prestazioni in favore dei Responsabili delle Strutture di 

Macellazione che hanno delegato il Servizio Veterinario per le 

Registrazioni in BDN degli eventi (Per n. di Capi si intende il 

numero di Bovini/Bufalini macellati quanto concerne quanto 

concerne le Registrazioni in BDN degli eventi (Per n. di Capi si 

intende il numero di Bovini/Bufalini macellati nella settimana 

di riferimento )TARIFFA  SETTIMANALE

Allevamenti da 51 a 100 capi

Oltre i 200 capi
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