STRALCIO TARIFFE DA Dgr. n 1251 del 28/09/2015
Prestazione
Spese di trasferta ( per intervento )
Sopralluogo ( tempo in loco con verbale )
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
Massimo complessivo giornaliero per singolo sopralluogo
PRELIEVO CAMPIONI ( PER CAMPIONE, COMPRENSIVO DI SOPRALLUOGO )
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
Massimo complessivo

Euro
20,00
25,00
200,00
25,00
200,00

Valutazione progetti ( anche se resa da più servizi )
Consulenza per la predisposizione di progetti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o
l’apertura di insediamenti e/o impianti produttivi, direzionali, commerciali ecc.
Per ogni ora
74,00
Massimo complessivo
400,00
Parere ( valutazione tecnico-discrezionale ) ai sensi dell’ articolo 5,
comma3, let. a. D. P. R. 380/2001, ambito residenziale, produttivo, alberghiero, direzionale,
commerciale ecc .
Per ogni ora
74,00
Massimo complessivo
400,00
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti alle specifiche aree indicate nel
presente tariffario
Per ogni ora di formazione e partecipante
10,00
in caso di partecipanti inferiori a 10 è garantita la tariffa minima di euro 90,00
Attestazione o parere scritto in materia di applicazione della normativa in
Igiene e sicurezza del lavoro
Per ogni ora
Massimo complessivo giornaliero
Parere per l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei ai sensi dell’art. 65
D. LGS. 81/8
Certificato di restituibilità ambienti bonificati da amianto ( DM 6-9-1994 )
Medicina del Lavoro
Visita specialistica di medicina del lavoro e per idoneità lavorativa
Test strumentali per idoneità al lavoro
ALTRE PRESTAZIONI
Parere della Commissione al fine del rilascio della autorizzazione all’impiego e
licenza all’utilizzo di gas tossici
Esame per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici
Revisione della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici

74,00
200,00
52,00
52,00

26,00
18,00
155,00
38,00
18,00

Per tutte le tariffe relative a prestazioni specialistiche e strumentali non contemplate nel presente
tariffario va fatto riferimento ai relativi specifici tariffari regionali ( Nomenclatore tariffario delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, Tariffario Arpav, Tariffario IZS).

