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TARIFFE PRESTAZIONI AUSL 
 
Il Suap del Comune di Castagneto Carducci informa che Decreto  n. 2399 del 
31.07.2018 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è stato approvato il 
tariffario, in vigore dal 01/08/2018 al 31/07/2019, relativo alle prestazioni dei 
Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie.  
Nel suddetto tariffario sono previsti diritti di istruttoria a favore delle AUSL 
relativi anche a pratiche presentate al SUAP, alle quali dovrà essere allegata 
la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Di seguito si riportano le tariffe relative ad alcune tipologie di pratiche che 
devono essere presentate tramite SUAP :  
 
Codice Tipologia Importo da versare
Z14 bis Palestre e Piscine ad uso collettivo 38,84 

Z34 Notifiche Sanitarie relative ad attività di 
somministrazione (anche a carattere 
temporaneo es : feste e sagre), e qualsiasi 
attività inerente le sostanze alimentari, 
comprese le modifiche attività a cambio ragione 
sociale 

 
 

39,30 

Z34 bis Notifica per manifestazioni temporanee 
collettive a scopo espositivo o commerciale, 
mostre o fiere 

 
50,45 

ISP5 Apertura strutture ricettive alberghiere (alberghi, 
RTA, Campeggi, Villaggi Turistici, aree di sosta, 
parchi vacanza) 

 
40,88 

ISP6 Apertura strutture ricettive extra-alberghiere 
anche con le caratteristiche della civile 
abitazione e agriturismi 

 
40,88 

ISP7 Apertura stabilimenti balneari 40,88 
ISP9 Apertura Parrucchieri, Estetisti, tatuaggio e 

Piercing 
 

40,88 
 
L’intero tariffario è disponibile sul sito del Suap del Comune di Castagneto 
Carducci nella sezione Modulistica – Notifiche Igienico Sanitarie. 
 

Il versamento potrà essere effettuato su c.c.p.  n. 10415578 intestato ad Az. 
USL Nord Ovest (AUSL) Prestazioni Serv. Tesoreria – oppure con bonifico 
bancario, anche online, utilizzando il seguente IBAN : IT40-O-05034-14011-
000000010003 
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Nel versamento come causale  dovrà sempre essere indicato il codice 
relativo all’attività oggetto del pagamento. 
 

Si informa  altresì che a decorrere dal 01/01/2016 l’Azienda USL Nord Ovest. 
ai sensi della L.R.T. n. 84/2015, è subentrata con successione a titolo 
universale in tutti i rapporti attivi e passivi delle precedenti USL soppresse. 

Cambiano quindi i riferimenti all’azienda che non sarà più ASL 6 e alla zona, 
nonché il codice IBAN per chi intende eseguire il versamento attraverso una 
banca. 

I nuovi riferimenti sono i seguenti: 

Denominazione: Azienda USL Toscana Nord Ovest 

Sede: Via Cocchi n. 7/9, 56121 Pisa 

Codice fiscale e partita IVA: 02198590503 

Area: Livorno 

Codice Univoco Ufficio: 4Z3U0J 

IBAN: IT40-O-05034-14011-000000010003 

 


