
 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFFA REGISTRAZIONE

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Disposizione Commissariale n. 44 del 30/03/2015, ha stabilito nel 

proprio Tariffario dei servizi resi a terzi,

nell’Archivio Preparati Pericolosi.  A far data dal 26 settembre 2017 è previsto il pagamento 

soggetto a IVA ne a imposta di bollo) per singolo r

miscele registrate o da registrarsi. Il versamento avrà la validità di 1 anno

 

Il corrispettivo dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario indicando nella causale: 

• Ragione Sociale (Notificante)

• Partita IVA  

• Oggetto del pagamento: APP 14.8 

 

La validazione dello stesso verrà effettuata entro 4gg lavorativi, contestualmente cesserà l’avviso di mancato 

pagamento e sarà possibile stamparne l’attestazione dalla sez. “Profilo personale”. 

 

Per i bonifici da eseguire in Italia: 

 

UBI Banca FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA

MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA

IBAN: IT88K0311103206000000000405

Intestatario del pagamento: Istituto Superiore di Sanità

 

Per i bonifici da eseguire dall’estero: 

 

UBI Banca FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA

 MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA

 IBAN: IT88K0311103206000000000405

 Codice SWIFT: BLOPIT22 

 Intestatario del pagamento: Istituto Superiore di Sanità

 

Si comunica che con decorrenza 23 ottobre 2017

denominazione sociale in “UBI Banca” pertanto la nuova denominazione e il nuovo IBAN per

versamento sono: FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA 

IBAN: IT88K0311103206000000000405

Si rende noto, altresì, che i pagamenti effettuati sul precedente conto di Tesoreria restano validi e saranno 

comunque associati al nuovo conto. 

 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente 

tel. 03023076 -

 

ARIFFA REGISTRAZIONE ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI

 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Disposizione Commissariale n. 44 del 30/03/2015, ha stabilito nel 

servizi resi a terzi, la tariffa ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti 

A far data dal 26 settembre 2017 è previsto il pagamento 

ne a imposta di bollo) per singolo registrante/anno, ed è indipendente dal numero delle 

l versamento avrà la validità di 1 anno. 

Il corrispettivo dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario indicando nella causale: 

) 

Oggetto del pagamento: APP 14.8  

La validazione dello stesso verrà effettuata entro 4gg lavorativi, contestualmente cesserà l’avviso di mancato 

pagamento e sarà possibile stamparne l’attestazione dalla sez. “Profilo personale”.  

UBI Banca FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA 

MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA 

IBAN: IT88K0311103206000000000405 

Intestatario del pagamento: Istituto Superiore di Sanità 

 

UBI Banca FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA 

MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA 

IBAN: IT88K0311103206000000000405 

Intestatario del pagamento: Istituto Superiore di Sanità 

con decorrenza 23 ottobre 2017 la “Banca Adriatica S.p.a.” ha variato la propria 

denominazione sociale in “UBI Banca” pertanto la nuova denominazione e il nuovo IBAN per

FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA - MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA

0000405. 

Si rende noto, altresì, che i pagamenti effettuati sul precedente conto di Tesoreria restano validi e saranno 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia: 

- fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it

 

RICOLOSI 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Disposizione Commissariale n. 44 del 30/03/2015, ha stabilito nel 

la tariffa ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti 

A far data dal 26 settembre 2017 è previsto il pagamento di € 50,00 (non 

egistrante/anno, ed è indipendente dal numero delle 

Il corrispettivo dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario indicando nella causale:  

La validazione dello stesso verrà effettuata entro 4gg lavorativi, contestualmente cesserà l’avviso di mancato 

driatica S.p.a.” ha variato la propria 

denominazione sociale in “UBI Banca” pertanto la nuova denominazione e il nuovo IBAN per effettuare il 

MINISPORTELLO DI ROMA REGINA ELENA 

Si rende noto, altresì, che i pagamenti effettuati sul precedente conto di Tesoreria restano validi e saranno 

Apindustria Brescia:  

email servizi@apindustria.bs.it  


