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ATS – Tariffario unico   D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2698 

TUTTE LE PRATICHE DI INIZIO SUBINGRESSO E/O MODIFICA DI ATTIVITÀ 

che riguardano:

 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: Tutto ciò che tratta produzione (compresa 

la produzione primaria), vendita (sia al dettaglio che all’ingrosso con o senza deposito), 

trasporto di alimenti e bevande e somministrazione di alimenti (sia in forma continuativa 

che in occasione di manifestazioni temporanee)

 Dipartimento Veterinario: richieste di registrazione ai sensi dei REG. CE 852 -

1069 - 853 e 183

 Servizio Igiene Sanità Pubblica e Salute Ambiente: Estetiste, Tatuatori, 

Parrucchieri, Discipline bionaturali, Alberghi, B&B, Agriturismi, Case vacanza, 

Lavanderie, Palestre, Piscine, Agenzie funebri, Prodotti fitosanitari(vendita), Aziende 

protesiche (vendita prodotti ausili in genere), Parafarmacie, Lab. Odontotecnici, 

Cosmetici, Attività commerciali: solo medie strutture di vendita con sup. commerciale > 

250mq non alimentare

 Servizio Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro: Attività produttive/industriali, 

Attività artigianali con più di 3 dipendenti

Sono soggette al 

pagamento dei 

diritti di segreteria 

di € 50,00

N.B. Dal 1° marzo 

2021 

da pagare solo con

Pago PA

Escluse: variazione di ragione sociale, variazione di sede legale, modifica soggetti titolari (preposto), cessazioni 

attività e pratiche edilizie 

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Tariffario_Unico_ATS_LOMBARDIA_20_05.pdf
https://www.ats-valpadana.it/pagopa
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ATS come ente terzo – I1G a chi inoltrare le pratiche

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione scia.mantova@pec.ats-valpadana.it

Servizio Igiene Sanità Pubblica e Salute Ambiente e

Servizio Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro scia.mantova@pec.ats-valpadana.it

(comprese pratiche edilizie)

Dipartimento Veterinario scia.mantova@pec.ats-valpadana.it 

+ (in genere associato in automatico) veterinaria.valpadana@ats.legalmail.it

Per l’inoltro delle pratiche di competenza di ATS tramite la scrivania utilizzare gli 

indirizzi preimpostati: 

Cancellare, se inserita a mano, la PEC protocollo@pec.ats-valpadana.it perché non arriva sulla 

scrivania. X
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