
TARIFFARIO SERVIZIO IMPIANTISTICA ATS DELLA MONTAGNA

descrizione attività/prestazione

APPARECCHI A PRESSIONE 

1 Rilascio copia conforme documentazione (es.libretti matricolari, certificazioni) 93,00

4 di potenza fino a 140.000 Kcal/h 91,00

5 di potenza da 140.001 fino a 1.130.000 Kcal/h 113,00

6 di potenza oltre 1.130.000 Kcal/h 170,00

Verifica di riqualificazione periodica di generatori di vapore e forni per industrie chimiche ed affini

39 fino a 512.000 (PSxV) 69,00

40 da 512.001 a 729.000 (PSxV) 83,00

41 da 729.001 a 1.000.000 (PSxV) 106,00

42 da 1.000.001 a 1.331.000 (PSxV) 128,00

43 da 1.331.001 a 1.728.000 (PSxV) 161,00

44 da 1.728.001 a 2.197.000 (PSxV) 197,00

45 da 2.197.001 a 2.744.000 (PSxV) 229,00

46 da 2.744.001 a 3.375.000 (PSxV) 284,00

47 da 3.375.001 a 4.096.000 (PSxV) 340,00

48 da 4.096.001 a 4.913.000 (PSxV) 399,00

49 da 4.913.001 a 5.832.000 (PSxV) 468,00

50 oltre 5.832.000 (PSxV) 545,00

TARIFFARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature di 
lavoro di cui all'allegato VII al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Con Decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012 sono state adottate tali tariffe, per le quali il Ministero ha 
provveduto ad un primo aggiornamento con Circolare Ministeriale n. 5 del 03.03.2015 ed all'ultimo 

aggiornamento con Circolare Ministeriale n. 4393 del 04.03.2019  

TARIFFARIO REGIONALE - DIPARTIMENTO di IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
(Delibera ATS della Montagna n. 170 del 12.04.2016) 

voce
n.

tariffa 

Verifica impianti di riscaldamento in ambiente domestico

Verifica di riqualificazione periodica di attrezzature a pressione
solo per impianti gpl in ambiente domestico (non lavorativo) 

N.B. per gli ambienti lavorativi si applicano le tariffe di cui all'allegato Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2012  e successivo 
aggoirnamento con circolare ministeriale 03.03.2015, n. 5



descrizione attività/prestazione
voce

n.
tariffa 

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI 

Su incarico dei proprietari ai sensi del D.P.R. n. 162/99

133 Verifica periodica e straordinaria di ascensori e montacarichi, fino a 5 fermate 108,00

134 Verifica periodica e straordinaria di ascensori e montacarichi, per ogni fermata in piu' 11,00

134 bis Verifica straordinaria con analisi di rischio 272,00

135 Duplicato libretto ascensore-montacarichi 91,00

136 Esame documentazione tecnica per verifica straordinaria 91,00

137 Sopralluogo su richiesta dell'utente (tariffa oraria) 68,00

138 Cabine di decompressione del gas metano 170,00

139 Distributori di carburanti: benzina 136,00

140 Distributori di carburanti: gas gpl o metano 170,00

141 Distributori di carburanti: benzina e gas 226,00

142 Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a  50 m2 170,00

143 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m2 283,00

144 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a  300 m2 453,00

145 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a  500 m2 679,00

146 906,00

147 Cabine di decompressione del gas metano 226,00

148 Distributori di carburanti: benzina 170,00

149 Distributori di carburanti: gas gpl o metano 226,00

150 Distributori di carburanti: benzina e gas 283,00

151 Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a 50 m2 226,00

152 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m2 396,00

153 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a  300 m2 566,00

154 Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a  500 m2 906,00

155 1.132,00

156 € 60 per ore per tecnico con un miniimo di 136,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE SU 
INCARICO DEI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL DPR 462/2001

Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre  a  500 m2 
                                                                         60 € per ora per tecnico con un minimo di

Tariffario Regionale per le prestazioni e gli interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di igiene, sanità pubblica, prevenzione e 
sicurezza.

(Allegato n. 1 alla delibera n. 94 del 29 febbraio 2016 e successiva rettifica con delibera n. 170 del 12 aprile 2016)

OMOLOGAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE AI SENSI
DEL D.P.R.n. 462/2001

Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre  a 500 m2 
                                                                   60 € per ora per tecnico con un minimo di

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE SU INCARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. n. 462/2001



descrizione attività/prestazione
voce

n.
tariffa 

157 Impianti di messa a terra fino a 5 KW 68,00

158 Impianti di messa a terra fino a 6 KW 74,00

159 Impianti di messa a terra fino a 7 KW 79,00

160 Impianti di messa a terra fino a 8 KW 85,00

161 Impianti di messa a terra fino a 9 KW 91,00

162 Impianti di messa a terra fino a 10 KW 96,00

163 Impianti di messa a terra fino a 11 KW 108,00

164 Impianti di messa a terra fino a 12KW 119,00

165 Impianti di messa a terra fino a 13 KW 125,00

166 Impianti di messa a terra fino a 14 KW 136,00

167 Impianti di messa a terra fino a 15 KW 136,00

168 Impianti di messa a terra da 16 a 25 KW 226,00

169 Impianti di messa a terra da 26 a 50 KW 340,00

170 Impianti di messa a terra da 51 a 100 KW 453,00

171 Impianti di messa a terra da 101a 200  KW 679,00

172 Impianti di messa a terra da 201 a 300  KW 792,00

173 Impianti di messa a terra da 301 a 500 KW 1.132,00

174 Impianti di messa a terra da 501 a 800  KW 1.472,00

175 Impianti di messa a terra da 801 a 1000 KW 1.811,00

176 Impianti di messa a terra oltre 1000 KW:  60 € per ora per tecnico con un minimo di 2.264,00

177 Cabina di trasformazione (si considera sempre una sola cabina per stabilimento) 170,00

178 Tariffa oraria per verifiche straordinarie 68,00

179 Tariffa oraria per le misure di contatto e di passo (TPC), da computare a parte 68,00

180 Ambulatori ad uso medico e similari: oltre alla tariffa prevista per l'impianto di terra 91,00

181 Strutture ospedaliere con potenza fino a 100  KW 679,00

182 Strutture ospedaliere con potenza da 101  A  300  KW 1.358,00

183 2.038,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA SU INCARICO DEI DATORI DI LAVORO 
AI SENSI DEL D.P.R. n. 462/2001

Strutture ospedaliere con potenza oltre i 300  KW:  
                               60 € per ora per tecnico con un minimo di



descrizione attività/prestazione
voce

n.
tariffa 

1. Sono a pagamento le prestazioni dall' A.T.S. richieste da terzi nel proprio esclusivo interesse;

5. Le tariffe si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); alle tariffe si applica l’I.V.A. se e in quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Le A.T.S. possono applicare riduzioni nelle tariffe in relazione alla numerosità delle analisi e/o prestazioni richieste ed alla loro ricorrenza.  

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO REGIONALE
Deliberazione Giunta Regionale 30 gennaio 2004 - N. 7/16171 

Di seguito si riportano le indicazioni Regionali e criteri di riferimento per l’applicazione delle voci del tariffario regionale in materia di igiene, sanità 
pubblica, sicurezza e prevenzione.

2. Sono gratuite le prestazioni dell' A.T.S. della Montagna erogate o d’ufficio, o di propria iniziativa, o nell’interesse di tutela della salute e sicurezza 
pubblica e collettiva; nel caso di dubbi sulla ricorrenza in singoli casi della fattispecie “interesse di tutela della salute o sicurezza pubblica e collettiva”, l' 
A.T.S. decide per la gratuità o il pagamento della prestazione nella sua esclusiva responsabilità

3. Sono gratuite le prestazioni dell' A.T.S. erogate in favore della Pubblica Amministrazione, nel caso in cui ricorra l’assolvimento di compiti istituzionali e 
l’interesse di tutela della salute e sicurezza pubblica e collettiva, ad esclusione di quanto espressamente previsto nelle voci del tariffario.

4. Le tariffe sono aumentate del 50%, nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in regime di urgenza, o in orario notturno o festivo, a condizione che: - 
siano rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa per la medesima prestazione; - l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può 
modificare i tempi di attesa in essere.

6. Per le prestazioni non ricomprese nel tariffario e/o effettuate da specifiche professionalità, sono applicati gli importi previsti, o in tariffari regionali, o in 
tariffari nazionali, o in tariffari dei rispettivi ordini o collegi professionali, o sono applicate tariffe definite in base all’analisi dei relativi costi.


	IMPIANTISTICA

