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Tariffe del servizio di 
Sorveglianza Sanitaria 
SOS 010 / Revisione 1 
 

 

Tariffe in vigore dal 01.02.2023 

DESCRIZIONE PERIODICITÀ PREZZO DI LISTINO PREZZO AGEVOLATO 

Quota di adesione Una tantum € 250,00 
Gratuito 

Solo per Imprese iscritte 
alla Cassa Edile di Bergamo 

Visita medica + esame funzionale rachide 

In base alla 
mansione 

e/o alla 
Valutazione 

dei rischi 

€ 72,00 € 36,00 

Questionario audit alcool € 12,00 € 6,00 

Prove di equilibrio € 12,00 € 6,00 

Audiometria in campo libero € 44,50 € 22,25 

Spirometria € 45,00 € 22,50 

ECG (elettrocardiogramma basale) € 51,00 € 25,50 

Esame strumentale della vista Visiotest € 64,00 € 32,00 

Prelievo venoso € 9,60 € 4,80 

Emocromo completo + piastrine € 14,80 € 7,40 

Creatinina € 9,60 € 4,80 

Gamma GT € 9,60 € 4,80 

Transaminasi € 14,80 € 7,40 

Glicemia € 9,60 € 4,80 

Esame urine completo € 9,60 € 4,80 

Screening sostanze stupefacenti € 68,00 € 34,00 

Anticorpi antitetano € 52,00 € 26,00 

Radiografia torace € 91,00 € 45,50 

Test conferma di 1° livello su positivi (tariffa per ciascun metabolita) Se previsto € 74,00 € 37,00 

Trasmissione dati statistici art.40 D.Lgs. 81/08 Annuale € 48,00 € 24,00 

Sopralluogo in cantiere Annuale € 240,00 € 120,00 
 

Tariffe per prestazioni erogate presso la sede dell’Impresa aderente 

DESCRIZIONE PREZZO 

Consulenza Medico extra sopralluogo (costo orario) € 120,00 

Unità mobile attrezzata € 150,00 

Costo chilometrico a partire da Seriate € 0,60 

Condizioni Generali 
• Le tariffe indicate NON comprendono l’IVA di legge 

• La periodicità della Sorveglianza Sanitaria è variabile, a giudizio del 
Medico Competente, in funzione della Valutazione dei rischi e dei 
risultati della Sorveglianza Sanitaria precedente 

• Per la mancata presentazione alle visite mediche senza preavviso 
scritto con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi ai nostri uffici, 
verrà addebitata una penale del 50% sull’importo complessivo 
della visita medica programmata 

• Eventuali accertamenti di 2° livello verranno addebitate in base ai 
costi unitari del listino e dei puri costi per ulteriori accertamenti e 
visite specialistiche 

Prezzi Agevolati 

• 50% del prezzo di listino per gli operai dipendenti di imprese 
iscritte alla Cassa Edile di Bergamo al momento della 
erogazione della prestazione; 

• 40% del prezzo di listino per gli impiegati tecnici dipendenti 
di Imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo al momento 
della erogazione della prestazione; 

• 30% del prezzo di listino per gli impiegati amministrativi 
dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo al 
momento dell’erogazione della prestazione; 


