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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Serie generale - n. 289

Molluschi bivalvi vivi
aosce di rana e lumache
Grassi fusi di origine animale e
ciccioli
Stomaci vesciche e budella
Gelatina e collagene
Centri di cottura

Fascia produttiva
annua
C

fino a 200 ton

da 201 a 1000 ton

oltre 1000 ton

fino a 10.000.000 uova

da 10.000.000 a 50.000.000

oltre 50.000.000 di uova

fino a 500 ton
fino a 10 ton

da 501 a 1.000 ton
da 11 a 100 ton

oltre 1.000 ton

fino a 10 ton

da 11 a 100 ton

oltre 100 ton

DA

TR
AT
TA

oltre 100 ton

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 100 ton
fino a 10 ton di materie
prime

da 101 a 500 ton
da 11 a 100 ton di materie
prime

oltre 500 ton
oltre 100 ton di materie
prime

fino a 10.000 hl

da 10.001 a 100.000 hl

oltre 100.000 hl

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 500 ton

da 501 a 10.000 ton

oltre 10.000 ton

fino a 5.000 hl

da 5.001 a 50.000 hl

oltre 50.000 hl

fino a 1.000 hl

da 1.001 a 10.000 hl

oltre 10.000 hl

fino a ton 500

da ton 501 a ton 1.000

oltre ton 1.000

fino a 500 ton

da 500 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton
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Acque minerali e bevande
analcoliche
Integratori alimentari e prodotti
dietetici
Prodotti di iv gamma e di v gamma
Molini industriali, pastifici, panifici e
prodotti da forno industriali
Pasticcerie industriali
Produzione surgelati
Conserve vegetali frutta secca e
spezie
Alimenti vegetali non considerati
altrove
Vino e bevande alcoliche
Produzione ed imbottigliamento olii
Caffè e the
Cioccolato e prodotti a base di latte
ottenuti da materia prima trasformata
Additivi e coloranti alimentari
Operatori del settore alimentari
operanti in mercati generali e del
settore ortofrutticoli freschi
Depositi alimentari
Depositi alimentari per prodotti in
regime di freddo e piattaforme di
Distribuzione
Stabilimenti di lavorazione del risone
e del riso

Fascia produttiva
annua
B

GA
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TA

Prodotti e preparazioni di carne
Latte trattato termicamente e prodotti
lattieri ( nei casi in cui non sia
possibile applicare la sezione 4 )
Ovoprodotti
Centri imballaggio uova
miele

Fascia produttiva
annua
A

—

Tipologia stabilimento
(Attività prevalente ingrosso)

UF
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Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell’allegato IV sezione B del Regolamento CE n.
882/2004
Per gli stabilimenti non ricompresi nell’allegato IV sezione B Regolamento CE n.882/2004, al fine
di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione
dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua,
differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti
e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)

fascia unica 1.500 euro

CO
PI
A

Tariffe annue forfetarie:
x fascia A 400 euro/anno
x fascia B 800 euro/anno
x fascia C 1.500 euro/anno
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