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Tesseramenti: 

Responsabile Nazionale: Roberto Del Fiandra – Tel. 329.4340511 

 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

iscrizione impresa € 120,00* € 120,00* 

iscrizione dipendente € 60,00* € 60,00* 

iscrizione simpatizzante € 30,00* € 30,00* 

     * tariffe annue, al netto di eventuali spese bancarie 

Tesseramenti SIFaP (riservato ai falconieri professionisti) 

Responsabile Nazionale: Fabio Bonciolini – Tel. 339.4101374 

Prestazione Iscritto SIFaP Non Iscritto SIFaP 

iscrizione  € 100,00* € 100,00* 

     * tariffe annue, al netto di eventuali spese bancarie 

Tesseramenti LaIFF (riservato ai Lavoratori immigrati) 

Responsabile Nazionale: Susanna Penzo – Tel. 041.925582 

Prestazione Iscritto LaIFF Non Iscritto LaIFF 

iscrizione  € 10,00* € 10,00* 

     * tariffe annue, al netto di eventuali spese bancarie 
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Assistenza Legale 

Responsabile Nazionale: Avv. Massimiliano Bacillieri – Tel.  

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza su vertenze e 

controversie di lavoro 
gratuita ---- 

Prima Consulenza in ambito di 

diritto civile, penale e 

amministrativo. 

gratuita € 300 

Esame e studio posizione € 300 € 450 

Ogni altra attività dello  
Studio Legale* 

Sconto 30% sulla tariffa 
professionale forense 

---- 

        Tariffe oltre accessori di legge e salvo casi di particolare complessità da concordarsi al momento del primo contatto 
 

    * Siamo specializzati in: 

Diritto Ambientale: assistenza e consulenza in questioni urbanistiche e ambientali, avvalendosi se 
necessario della consolidata collaborazione di tecnici qualificati. 

Diritto Amministrativo: assistenza e consulenza legale rivolta sia alle Pubbliche Amministrazioni che 
alle imprese e ai privati. 

Diritto Bancario e Finanziario: assistenza e consulenza per la risoluzione di controversie relative a 
rapporti bancari di qualsiasi genere e natura, sia a favore degli istituti di credito che a favore degli 
utenti delle banche. 

Diritto Civile e dell'Arbitrato: assistenza e consulenza in ogni questione che abbia ad oggetto 
obbligazioni, contratti, responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, diritti reali, tutela dei 
consumatori e il rispetto dei principi generali del mercato e della concorrenza. 

Diritto di Famiglia: assistenza e consulenza su tutte le questioni che coinvolgono la famiglia e la 
tutela dei minori, dalle problematiche inerenti il rapporto matrimoniale curando le incombenze che 
conducono alla separazione dei coniugi, nonché l'eventuale fase successiva del divorzio, all'adozione 
di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in ambito familiare. 
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Diritto del Lavoro: assistenza e consulenza su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro inteso in senso 
ampio, spaziando dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quelle 
sindacali, con impugnazioni delle sanzioni disciplinari e vertenze inerenti i rapporti di lavoro. 

Diritto dei Mercati Finanziari: assistenza e consulenza su ogni questione che attenga al diritto dei 
mercati finanziari siano essi soggetti emittenti, investitori o intermediari finanziari. 

Diritto Immobiliare: assistenza e consulenza nella negoziazione e redazione di contratti di 
compravendita, di comodato, di permuta, di acquisizione e locazione di immobili a destinazione 
commerciale e/o abitativa e gestione delle problematiche anche in sede contenziosa. 

Diritto Industriale: assistenza e consulenza in materia di tutela dei marchi, brevetti, disegni industriali 
oltre che in materia di concorrenza sleale. 

Diritto Penale: difesa dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in un procedimento inerente tutti i 
settori del diritto penale: reati contro la persona, reati societari, reati contro il patrimonio, reati 
fallimentari e reati in materia ambientale. 

Diritto Societario: assistenza e consulenza in ogni vicenda che abbia ad oggetto l'attività d'impresa. 

Diritto Tributario: tutela dell'interesse dell’assistito non solo in fase di procedimento tributario già 
instaurato ma anche nella fase stragiudiziale con l'ufficio impositore. 

Procedure concorsuali e ristrutturazioni societarie: assistenza e consulenza in ogni procedura 
concorsuale, predisponendo se necessario piani di riorganizzazione e salvataggio aziendale e 
fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale in tutte le materie connesse al diritto fallimentare, sia 
nell'interesse dei creditori che della procedura. 

Trust e Patrimonio: assistenza e consulenza in materia di trust, garantendo un servizio personalizzato 
nella pianificazione, realizzazione e gestione di trust nazionali ed esteri. 

Tutela della Privacy: assistenza e consulenza nella comunicazione, gestione e tutela dei dati personali 
di privati e aziende. 
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Assistenza Fiscale e Tributaria 

Responsabile Nazionale: Giovanni Mandelli – Tel. 015.8493405 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

Modello 730 da 0 a € 15.000 € 30,00 € 60,00 

Modello 730 oltre € 15.000 € 60,00 € 90,00 

Modello Unico Aziendale € 300,00 € 450,00 

Modello Unico Personale € 130,00 € 250,00 

Bilancio € 500,00 € 700,00 

Modello 770 professionisti € 130,00 € 250,00 

Spesometro € 200,00 € 320,00 

Imu € 40,00  € 70,00  

Intrastat € 130,00 (trimestrale) € 250,00 (trimestrale) 

Black list € 130,00 (mensili) € 250,00 (mensili) 

Lettere di intento € 90,00 € 120,00 

Pratiche contratti locazione € 40,00  € 70,00  

Gestione annuale PEC € 90,00 € 120,00 

Cedolino € 30,00 (mensile) € 60,00 (mensile) 

INAIL € 90,00 € 120,00 

CUD € 40,00  € 70,00  

770 (paghe) € 200,00 € 320,00 

Assunzioni/licenziamenti 

dipendenti 

€ 30,00 (a pratica) € 60,00 (a pratica) 
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Altri Servizi di Assistenza Fiscale e Tributaria 

Servizi di contabilità: Semplificata per impresa individuale - Semplificata per società di persone – 

Semplificata – Ordinaria per società di capitali - Ordinaria per cooperative - Agenti di commercio - Ex 

minimi 

Servizi in materia previdenziale:   Pensione di inabilità - Assegno di invalidità - Pensione di vecchiaia - 

Pensione  di anzianità - Pensione ai superstiti - Pensioni supplementari - Pensioni complementari - 

Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi - Supplementi  di pensione - Costituzione posizione 

assicurativa - Integrazione pensioni facoltative - Assegni al nucleo familiare - Indennità di 

disoccupazione agricola - Indennità di disoccupazione ordinaria - Indennità di disoccupazione requisiti 

ridotti - Indennità di disoccupazione speciale edilizia - Indennità di mobilità - Sussidio straordinario di 

disoccupazione - Indennità per maternità - Controversie per maternità e malattia - Ricongiunzione 

posizione assicurativa - Denuncia, recupero e regolarizzazione contributi - Rettifica posizione 

assicurativa - Riscatto periodi assicurativi - Accredito contributi figurativi - Ratei maturati e non 

riscossi -    Versamenti volontari - Integrazione volontaria - Trasferimento pensioni 

Servizi in materia socio-assistenziale: Assegno ordinario di invalidità civile - Pensione di invalidità 

civile - Indennità di accompagnamento -     Pensione ciechi - Pensione sordomuti - Pensione di guerra 

diretta o indiretta - Indennità di comunicazione -     Indennità di frequenza - Pensione sociale - 

Assegno sociale 

Servizi in materia danni da lavoro e alla salute: Riconoscimento malattia professionale - 

Riconoscimento infortunio - Riconoscimento infortunio in itinere -     Riconoscimento danno biologico 

- Richiesta assegno assistenza personale continuativa - Richiesta rimborso medicinali - 

Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio 
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Assistenza Assicurativa  

Responsabile Nazionale: Roberto Brandalesi – Tel. 342.8012684 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

 

 

Assistenza Bancaria 

Responsabile Nazionale: Avv. Domenico Di Berardino – Tel. 051.6569625 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita € 200 

Esame e studio posizione € 400 € 600 

Tariffe oltre accessori di legge e salvo casi di particolare complessità da concordarsi al momento del primo contatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federfauna.org/assic.php
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Assistenza su Finanza Agevolata e Sviluppo d’Impresa 

Responsabile Nazionale: Ivan Cavalieri – Tel. 340.2560955 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

Valutazione fattibilità € 200,00 € 300,00 

Costi di stesura pratica 

(corrispettivo fisso) 

Costi di stesura pratica 

(corrispettivo fisso)  da € 300,00 a 

€ 1.500,00 a cui andrà dedotta la 

valutazione di fattibilità 

Costi di stesura pratica 

(corrispettivo fisso)  da € 300,00 a 

€ 1.500,00 

Corrispettivo sul contributo 

assegnato (corrispettivo variabile) 

dal 5% al 3% per contributi a 

fondo perduto o similari dal 1% a 

0,8% per mutui o similari 

dal 5% al 3% per contributi a 

fondo perduto o similari dal 1% a 

0,8% per mutui o similari 

Abbonamento Annuo "Base"- 

Informazione e Aggiornamenti 

€ 150,00 € 200,00 

Abbonamento Annuo 

"Integrato"- Informazione, 

Aggiornamenti e Consulenza 

€ 300,00 € 360,00 

Abbonamento annuo "Business"- 

Informazione ,Aggiornamenti, 

Consulenza e Servizi 

€ 400,00 € 500,00 

Altri Servizi di Assistenza su 

Finanza Agevolata e Sviluppo 

Impresa * 

da valutare di volta in volta da valutare di volta in volta 

N.B. I Costi si riferiscono a predisposizione di Domande Camerali/Regionali/Nazionali e/o Richieste 
di Finanziamenti Bancari con Concessione di Garanzie. Domande Comunitarie su preventivo  
Ai costi in oggetto andrà aggiunta IVA, bolli e postali  
Sono in ogni caso escluse fideiussioni, perizie, certificazioni, costi richiesti da Confidi/Banche e 
quant’altro non indicato specificatamente 
I Costi reali della Pratica, verranno indicati nell’incarico di presentazione della Domanda, che verrà 
inviato nel momento della presentazione della stessa 
Gli Abbonamenti Annui avvengono attraverso accessi all’Area Riservata 
www.sbeuropeconsulting.com/arearis.asp esclusiva di S.B. Europe Consulting Srl 

http://www.sbeuropeconsulting.com/arearis.asp
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*Altri Servizi di Assistenza su Finanza Agevolata e Sviluppo d’Impresa 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Servizi informativi di base 

 Promozione aziendale 

 Indagini di mercato  

 Ricerca Partner 

 Assistenza operativa in loco 

 Predisposizione di domande per l’ottenimento di Contributi/Agevolazioni 
o Legge 394/81 Art. 2 - Finanziamenti per programmi di penetrazione commerciale 
o Legge 304/90 - Finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali 
o D.Lgs. 143/98 - Crediti agevolati all'esportazione 
o Legge 83/89 – Contributi ai consorzi tra PMI 
o Legge 394/81 art, 10 – Concessione di contributi a consorzi agro alimentari e turistico alberghieri  
o Legge 100/90 - Investimenti all'estero  
o Legge 19/91 - Investimenti all'estero  
o Fondi Pubblici di Venture Capital 
o Assicurazione dei crediti all'esportazione 
NEGLI ANNI INOLTRE 
Abbiamo maturato una particolare esperienza nelle seguenti aree: 

 Ricerca e innovazione  

 Sviluppo dell’Imprenditoria femminile e giovanile 

 Assistenza allo Start-Up aziendale 

 Assistenza e consulenza ai Professionisti 

 Siti WEB per Professionisti/Aziende 
CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL MERCATO DEL FRANCHISING  

 Assistenza ai Franchisor e/o futuri Franchisor 

 Assistenza ai Franchisee 

 Portale dedicato al Franchising www.apriinfranchising.it  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.apriinfranchising.it/
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Assistenza Tecnica Progettuale e Costruttiva 

Responsabile Nazionale: Geom. Luca Bragagni – Tel. 0574.31466 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza per progetti 

nuove realizzazioni 
gratuita € 150 

2° Appuntamento e preventivo 

rilasciato in base all’esame della 

richiesta avanzata per progetti 

nuove realizzazioni 

€ 150 € 280 

Prima Consulenza per 

adeguamento strutture esistenti 
gratuita € 150 

2° Appuntamento e preventivo 

rilasciato in base all’esame della 

richiesta avanzata per progetti 

adeguamento strutture esistenti 

€ 150 € 280 

Prima Consulenza per indagine di 

fattibilità urbanistica e catastale 
gratuita € 150 

2° Appuntamento e preventivo 

per indagine di fattibilità 

urbanistica e tecnica 

€ 150 € 260 

Prima Consulenza per Perizie e/o 

opere di adeguamento in 

procedimenti mosse da A.G. 

gratuita € 150 

2° Appuntamento e preventivo 

Perizie di Parte in procedimenti 

mosse da autorità giudiziarie e 

comunali competenti (ASL) 

€ 150 € 250 

Prima Consulenza per Stime 

immobiliari utili al rilascio di 

finanziamenti   

gratuita € 150 

http://www.federfauna.org/braga.php
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2° Appuntamento e preventivo 

per Stime immobiliari utili al 

rilascio di finanziamenti 

€ 150 € 260 

Altri Servizi* rilascio preventivo gratuito in 

base all’esame della richiesta 

avanzata 

costo preventivo in base 

all’esame della richiesta avanzata 

*Altri Servizi di Assistenza Tecnica Progettuale e Costruttiva: 

Bonifica Ambientale: studio di fattibilità, preventivi costi e direzione lavori per bonifiche da 

cemento/amianto, eternit e similari, contatti con aziende specializzate e gestione delle pratiche 

necessarie alla realizzazione delle opere necessarie. 

Riqualificazione Energetica: studio di fattibilità, preventivi costi e direzione lavori per opere mirate 

alla riqualificazione energetica degli edifici quali impianti fotovoltaici, termici solari, eolici e simili, 

contatti con aziende specializzate e gestione delle pratiche utili alla realizzazione delle opere, 

compreso Attestazione di Prestazione Energetica. 

Pratiche Catastali: verifica e aggiornamento delle informazioni presenti in banca dati telematica, 

revisione rendite, classamenti ed aggiornamenti planimetrici degli immobili e dei confini di 

proprietà, frazionamenti.     

Assistenza Contrattuale per Compravendite: verifica e rilascio della conformità urbanistica e 

catastale con relativa stesura di relazione tecnica uso notarili per atti di compravendita o simili, 

incluso Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici. 

Certificazioni Impianti: verifica, progetto e aggiornamento degli impianti esistenti sull’unità 

immobiliare, con rilascio di certificati di conformità e/o dichiarazione di rispondenza. 

Finanziamenti Nazionali ed Europei: grazie alla collaborazione con studi legali di particolare livello 

si preventivano proposte progettuali, relazioni di fattibilità e preventivi per l’accesso a bandi di 

finanziamenti sia nazionali (regione e/o provincia) sia europei.     

Sicurezza nei Cantieri Mobili: opera di Coordinamento sia in fase di progettazione sia in fase di 

realizzazione per interventi edili che prevedano l’interessamento di una o più imprese in presenza di 

particolari rischi per la sicurezza dei lavoratori. 
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Assistenza su Sicurezza del Lavoro-D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) 

Responsabile Nazionale: Giovanni Mandelli – Tel. 015.8493405 

 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

Corso per utilizzo DPI di III 

categoria (8 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti al 

montaggio/smontaggio ponteggi 

(32 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 400 € 500 

Aggiornamento ponteggi (8 ore, 

min. 5 partecipanti) 
€ 150 € 200 

Corso di preposto in cantiere (16 

ore, min. 5 partecipanti) 
€ 190 € 250 

Corso per lavori in quota (8 ore, 

min. 5 partecipanti) 
€ 190 € 250 

Corso per addetti PLE con 

stabilizzatori (8 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti PLE senza 

stabilizzatori (8 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti PLE con e senza 

stabilizzatori (10 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 

carrelli industriali semoventi (12 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 290 € 380 
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Corso per addetti all'utilizzo di 
carrelli industriali semoventi a 

braccio telescopico (12 ore, min. 
5 partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 
carrelli/sollevatori/elevatori 

semoventi telescopici rotativi (12 
ore, min. 5 partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 
carrelli industriali semoventi, 

semoventi a braccio telescopico, 
e carrelli/sollevatori/elevatori 

semoventi telescopici rotativi (16 
ore, min. 5 partecipanti) 

€ 350 € 450 

Corso per addetti all'utilizzo di 

gru mobili (14 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 
gru mobili su ruote con falcone 

telescopico brandeggiabile (22 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 390 € 500 

Corso per addetti all'utilizzo di 

gru a torre con rotazione in basso 

(12 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 

gru a torre con rotazione in alto 

(12 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo di 

gru a torre con rotazione in basso 

e in alto (14 ore, min. 5 part.) 

€ 310 € 400 

Corso per addetti all'utilizzo di 

gru per autocarro (12 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 290 € 380 

Corso per addetti all'utilizzo 

escavatori idraulici (10 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 
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Corso per addetti all'utilizzo 

escavatori a fune (10 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo 

caricatori frontali (10 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo di 

terne (10 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo di 

autoribaltabili a cingoli (10 ore, 

min. 5 partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo 

escavatori idraulici, caricatori 

frontali, terne (16 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 350 € 450 

Corso per addetti conduzione 

pompe calcestruzzo (14 ore, min. 

5 partecipanti) 

€ 350 € 450 

Corso per l'utilizzo di motoseghe 

(8 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 150 € 200 

Corso per addetti all'utilizzo di 

trattori a ruote (8 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo di 

trattori a cingoli (8 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 190 € 250 

Corso per addetti all'utilizzo di 

trattori a ruote e cingoli (13 ore, 

min. 5 partecipanti) 

€ 290 € 400 

Corso Formazione/Informazione 

Rischio basso h: 4 + 4 (min. 5 

partecipanti) 

€ 70 a persona € 100 
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Corso Formazione/Informazione 

Rischio medio h: 4 + 8 (min. 5 

partecipanti) 

€ 105 a persona € 150 

Corso Formazione/Informazione 

Rischio alto h: 4 + 12 (min. 5 

partecipanti) 

€ 140 a persona € 200 

Preposti h: 8 aggiuntive alla 

normale formazione – 

informazione (min. 5 

partecipanti) 

€ 70 a persona € 100 

Rischio incendio - C.P.I. VVFF sarà valutato singolarmente sarà valutato singolarmente 

Valutazione energetica Da valutare singolarmente, a 

partire da € 150 

Da valutare singolarmente, a 

partire da € 200 

Possibile analisi dispersioni di 

calore con termocamera 

Da valutare singolarmente Da valutare singolarmente 

Corso Rischio incendio basso (4 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 70 (escluso costo estintore) € 100 (escluso costo estintore) 

Corso Aggiornamento rischio 

incendio basso (ogni 3 anni) (2 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 50 (escluso costo estintore) € 80 (escluso costo estintore) 

Corso Rischio incendio medio (8 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 120 (escluso costo estintore) € 160 (escluso costo estintore) 

Corso Aggiornamento rischio 

incendio medio (ogni 3 anni) (5 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 90 (escluso costo estintore) € 120 (escluso costo estintore) 

Corso Primo soccorso (12 ore, 

min. 5 partecipanti) 

€ 200 € 260 

Corso Primo soccorso 

aggiornamento (ogni 3 anni) (4 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 70 € 100 
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Corso datore di lavoro RSPP 

rischio basso (16 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 220 € 300 

Corso datore di lavoro RSPP 

rischio medio (32 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 380 € 500 

Corso datore di lavoro RSPP 

rischio alto (48 ore, min. 5 

partecipanti) 

€ 580 € 750 

Corso datore di lavoro RSPP 

aggiornamento basso (Ogni 5 

anni) (6 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 120 € 160 

Corso datore di lavoro RSPP 

aggiornamento Medio (Ogni 5 

anni) (10 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 200 € 260 

Corso datore di lavoro RSPP 

aggiornamento alto (Ogni 5 anni) 

(14 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 250 € 350 

Corso Responsabile Lavoratori (32 

ore, min. 5 partecipanti) 

€ 320 € 420 

Corso Responsabile Lavoratori 

aggiornamento annuale (24 ore, 

min. 5 partecipanti) 

€ 280 € 360 

Corso aggiornamento requisiti (Ex 

REC) (16 ore, min. 5 partecipanti) 

€ 100 € 130 

Verifica Messa a terra industria 

fino a 10 Kw 

€ 240 € 300 

Verifica Messa a terra industria 

da 11 a 50 Kw 

€ 500 € 650 

Verifica Messa a terra industria 

da 51 a 100 Kw 

€ 800 € 1.000 
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Verifica Messa a terra attività bar 

senza cucina 

€ 240 € 300 

Verifica Messa a terra bar con 

cucina – ristorante 

€ 490 € 600 

Verifica Messa a terra 

Parrucchiera 

€ 240 € 300 

Verifica Messa a terra Estetista – 

studi medici vari 

€ 350 € 450 

Verifica Messa a terra Negozi No 

food sotto 400 metri 

€ 240 € 300 

Verifica Messa a terra Negozi 

food sotto 400 metri 

€ 300 € 400 

Verifica Messa a terra Uffici fino a 

20 Kw 

€ 300 € 400 

Verifica Messa a terra Uffici oltre 

20 Kw 

€ 400 € 500 

Verifica Messa a terra Hotel fino a 

20 stanze 

€ 490 € 650 

Verifica Messa a terra Hotel da 20 

a 50 stanze 

€ 850 € 1.100 

Verifica Messa a terra Hotel oltre 

50 stanze 

€ 950 € 1.200 

Verifica dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche 

da valutare singolarmente da valutare singolarmente 

Verifica impianti elettrici con 

pericolo d'esplosione 

da valutare singolarmente da valutare singolarmente 

Documento val. rischi -Globale € 1.500 € 2.000 

Documento valutazione rischi - 

Rischio rumore (def. N. macchine) 

€ 300 € 500 
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Documento valutazione rischi - 

Rischio chimico (avere schede 

sicurezza) 

€ 300 € 500 

Documento valutazione rischi - 

Rischio vibrazioni (auto, muletti, 

traspallet..) 

€ 300 € 500 

Documento valutazione rischi - 

Uffici semplici 

€ 250 € 500 

Documento valutazione rischi - 

Bar, negozio, lavanderie, estetisti 

e simili 

€ 400 € 800 

Documento valutazione rischi - 

Ristoranti, pizzerie, alberghi 

€ 600 € 1.000 

Documento valutazione rischi -

Officine meccaniche, artigiani in 

generale, case di riposo 

€ 800 € 1.200 

Documento valutazione rischi - 

Officine meccaniche oltre i 5 

dipendenti, carrozzieri e simili... 

€ 1.000 € 1.500 

Documento valutazione rischi -

Moduli integrativi di Valutazioni 

esistenti 

€ 200 € 500 

Documento valutazione rischi - 

Altre fattispecie 

da valutare singolarmente da valutare singolarmente 

Documentazione per la gestione 

dei dati sensibili (Privacy) 

€ 250 € 500 

Stesura modello organizzazione, 

gestione e controllo aziendale  

da valutare singolarmente da valutare singolarmente 
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Assistenza su Sicurezza Alimentare (HACCP-MOCA) 

Responsabile Nazionale: Giovanni Mandelli – Tel. 015.8493405 

 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

HACCP Bar, negozio, ristoranti, 

pizzerie, alberghi 
€ 250 € 400 

HACCP Altre fattispecie di 

produzione 

da valutare singolarmente da valutare singolarmente 

Procedura MOCA - Gestione dei 

prodotti NON food a contatto con 

il food 

€ 250 € 400 

Documento unitario valutazione 

rischi per interferenza (DUVRI) 

€ 150 € 300 
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Assistenza specifica per Cittadini Stranieri 

Responsabile Nazionale: Susanna Penzo – Tel. 041.925582 

Prestazione Iscritto FederFauna Non Iscritto FederFauna 

Prima Consulenza gratuita ---- 

Rilascio, rinnovo, aggiornamento, 

duplicato del Permesso di 

Soggiorno 

€ 20 € 30 

Rilascio, aggiornamento del 

Permesso CE 
€ 20 € 30 

Ricongiungimento famigliare € 120 € 150 

Famigliari al seguito € 100 € 150 

Art. 19 € 150 € 200 

Visto turistico € 50 € 100 

Assicurazione sanitaria € 150 € 180 

Polizza fideiussoria € 95 € 110 

Sanatorie  € 200 € 300 

Decreti flussi € 200 € 300 

cittadinanza € 100 € 150 

Ricerca e selezione colf e badanti € 200 € 300 

Esami A2 € 50 € 100 

Assunzione e licenziamento colf e 

badanti 

€ 60 € 90 

Codice Fiscale € 10 € 20 

Rilascio certificati € 20 € 30 
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Idoneità alloggio € 20 € 30 

Certificato penale € 20 € 30 

Estratto debitorio € 50 € 80 

Accesso agli atti € 150 € 200 

Ricorso amministrativo Da € 1200 a € 2000 Da € 1500 a € 2500 

Stesura e registrazione contratto 

d’affitto 

€ 100 € 150 

 

 

 

 

 


