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DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

via Novara, 3 – 20832 Desio - MB – 0362304872/3/4 

 

Oggetto: Tariffe per le SCIA 
 

Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 (Determinazioni in ordine alla 

gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016), questa ATS della Brianza ha provveduto 

all’aggiornamento del Tariffario prestazioni e interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in 

materia di igiene, sanità pubblica, prevenzione e sicurezza, medicina legale e necroscopica 

(deliberazione n. 555 del 06/10/2016).  

 

Relativamente alle SCIA di pertinenza le tariffe da applicare sono ora le seguenti: 

Voce Descrizione Tariffa 

A.02.02 
Attività conseguente a presentazione di SCIA per strutture ricettive (esclusi 

bed and breakfast). 
€ 35 

A.02.03 

Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di servizio alla 

persona, quali negozi e laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista, 

tatuatore, applicatore di piercing. 

€ 35 

B.01.01 

Attività di Registrazione conseguente a presentazione di SCIA ai sensi del 

Reg. CE n. 852/2004 per esercizi di lavorazione, deposito, trasporto, vendita, 

somministrazione, anche in forma ambulante, di alimenti e 

bevande,comprese fiere, mercati, pubbliche manifestazioni. 

€ 50 

B.01.04 
Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di deposito e 

vendita di fitofarmaci. 
€ 35 

C.01.03 

Attività amministrativa conseguente a presentazione di SCIA per attività 

con lavorazioni insalubri e per attività industriali con presenza di più di tre 

lavoratori non ricomprese nelle precedenti, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 

81/08. 

€ 35 

 

Di seguito la descrizione delle fattispecie per le quali ricorre o meno il pagamento delle tariffa: 

Segnalazione di: Soggetta a pagamento 

Avvio di nuova attività Sì 

Modifica significativa dell’attività o del ciclo produttivo Sì 

Subingresso Sì 

Cessazione dell’attività No 

Cambio della sede legale No 

Cambio della ragione sociale (senza variazione cod. fiscale) No 

Modifica dei titolari (per attività svolta in forma societaria) No 

Sospensione temporanea/riavvio dell’attività No 
 

 

 

 

Pratica trattata da: dott. Vittorio Puglia - tel. 0396288048  


