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Allegato D PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI COMUNI A PIU’ AREE DI ATTIVITA’ DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA

Codice Prestazione TARIFFA Note IVA Note IVA ENPAV

XXZ1 304.51

si

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Codice Prestazione TARIFFA Note IVA Note IVA

MANTOUX ASL 5

4.07

no

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE

Codice Prestazione USL 12 Note IVA Note IVA

Riferimento 
normativo e atti 

aziendali

Rilevazio
ne ai fini 

IRES/ 
IRAP

Note 
IRES/IRAP

Attestazione di commestibilità e/o 
riconoscimento di specie fungine in 
importazione da paesi terzi

Area Viareggio 
Delibera  n. 279/2011

fuori 
campo IVA

attività 
esclusiva

attività non 
sanitaria

Riferimento 
normativo e atti 

aziendali

Rilevazion
e ai fini 

IRES/IRAP

Note 
IRES/IRA

P

esente art. 
10 DPR 
633/75

attività non 
esclusiva

attività  
sanitaria

Riferimento 
normativo e atti 

aziendali
Rilevazion

e ai fini 
IRES/IRAP

Note 
IRES/IRA

P
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IN0 gratuita

PRESTAZIONI NON ESPRESSAMENTE INCLUSE 

NEL LIVELLO DI ASSISTENZA DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA

codice prestazione USL 12 note IVA NOTE IVA

B1

101.50

+ IVA si

B2

142.10

+ IVA si

B3

101.50

+ IVA si

Consulenza per gravidanza a rischio 
nutrizionale  (previa richiesta su ricettario 
regionale del medico curante o di altro 
specialista)

Area Viareggio 
Delibera  n. 381/2014

Delibera di 
riferimento

Rilevazion
e ai fini 

IRES/IRAP

Note 
IRES/IRA

P

Verifica di impianti elettrici di messa a terra 
condominiali per condomini/abitazioni non 
dotati di ascensore potenza complessiva 
condominiale installata fino a 10 Kw

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011

riferimento tariffa 
C.1.1 sezione 
controlli periodici 
apparecchi e 
impianti

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Verifica di impianti elettrici di messa a terra 
condominiali per condomini/abitazioni dotati 
di ascensore e potenza complessiva 
condominiale installata fino a 10 kW

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011

riferimento tariffa 
B.1 sezione controlli 
periodici apparecchi 
e impianti 

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Verifica di impianti elettrici di messa a terra 
per singoli appartamenti di civile abitazione 
fino a 100 mg di superficie utile

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011 riferimento tariffa 

C.1.1 sezione 
controlli periodici 
apparecchi e 
impianti 

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria



Prestazioni aggiuntive

Pagina 3

B4

101.50

+ IVA si

B5 + IVA si

B6

329.88

+ IVA si

B7

304.51

+ IVA si

Voce B3 per ogni 100 mq o frazione oltre i 
primi 100

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011 riferimento tariffa 

C.1.1 sezione 
controlli periodici 
apparecchi e 
impianti 

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Verifica di impianti elettrici di messa a terra 
condominiali per condomini/abitazioni di 
potenza complessiva installata oltre 10 kW

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011 tariffe come da 

sezione D.1 controlli 
periodici apparecchi 
e impianti

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Verifica di conformità alla normativa igienico 
sanitaria e di sicurezza di impianti elettrici e 
termici in civili abitazioni

Area Viareggio 
Delibera n. 12 del. 
165/2011

riferimento minimo: 
tariffa ISP24 sezione 
igiene e sanità 
pubblica -tariffa 
oraria (C.1.1-
101,50) con un 
minimo di euro 
329,88

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Valutazione strumentale di parametri 
microclimatici e/o di parametri influenzanti 
l'igiene e la salute nelle abitazioni (es. 
misura di concentrazione di gas diversi da 
O, CO, CO2, misura di radiazioni infrarosse, 
ultraviolette, campi elettromagnetici, ecc.), 
esclusi gli interventi di ufficio

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011

riferimento minimo: 
tariffa Z20 sezione 
prestazioni comuni a 
più aree della 
prevenzione 
collettiva - tariffa 
oraria (C.1.1-
101,50) con un 
minimo di euro 
304,51

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria
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B8

406.00

+ IVA si

B9

406.00

+ IVA si

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE

Codice Prestazione Note IVA NOTE IVA

XXML9 Idoneità alla patente nautica 65.73 0.92 66.65
no

Valutazioni di clima o impatto acustico, 
derivante da attività produttive e/o da civili 
abitazioni

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011

riferimento minimo: 
tariffe da  Z38 a Z40 
sezione prestazioni 
comuni a più aree 
della prevenzione 
collettiva -                 
tariffa oraria (C.1.1-
101,50) con un 
minimo di euro 
406,00

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Valutazione previsionale dei requisiti 
acustici passivi di fabbricati destinati ad 
attività produttive o a civile abitazione, 
esclusi dai controlli d'ufficio

Area Viareggio 
Delibera n. 165/2011

riferimento minimo: 
tariffe da  Z38 a Z40 
sezione prestazioni 
comuni a più aree 
della prevenzione 
collettiva -                 
tariffa oraria C.1.1-
101,50) con un 
minimo di euro 
406,00

attività non 
esclusiva

attività 
non 
sanitaria

Atti aziendali di 
riferimento

TARIFFA 
vigente  dal 
01/08/2016 

al 
31/07/2017

ISTAT (maggio 
2017)        1,4%

TARIFFA 
vigente  

dal 
01/08/2017 

al 
31/07/2018

Rilevazione 
ai fini 

IRES/IRAP
Note 

IRES/IRAP

Area Viareggio  
Delibera n. 279/2011

esente art. 
10 DPR 
633/72

attività 
non 

esclusiva

attività  
sanitaria
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