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ISTRUZIONI PER PAGAMENTO  

DLGS 32/21 – REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
Per il pagamento della tariffa prevista all’allegato 2 sezione 8 punto 7 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per 
la Registrazione e relativi aggiornamenti (comprese notifiche avvio attività, subingressi e variazione 
tipologia produttiva) degli stabilimenti dei settori: 
a) alimenti (Reg. CE n. 852/04 e n. 853/04) 
b) mangimi (Reg. CE n. 183/05) 
c) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Reg. CE n. 1069/09) 
d) sanità animale (Reg. (UE) 2016/429)  
è attivo il servizio di pagamento on-line denominato PagoPA in attuazione dell'art.5 del CAD (Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e del Decreto legge 18/10/2012, n. 179.  
Dal 1 gennaio 2022 questa sarà l’unica modalità prevista per il pagamento di questa tariffa. 
Si riportano di seguito le istruzioni per procedere al pagamento diretto o alla stampa dell’avviso di 
pagamento.  
Accedere al portale IRIS di Regione Toscana raggiungibile all'indirizzo: 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DLGS3221_REG_AG
G&idEnte=600D70B955EF5D54009F 
 
La pagina è anche raggiungibile dal sito di IRIS https://iris.rete.toscana.it/ cliccando su: 

Pagamenti Spontanei  -> 

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro  -> 
DLgs 32/21 - Registrazione e aggiornamento 
 
Appare la schermata in cui l’utente che richiede la prestazione deve compilare i campi inserendo: 
- l’importo da pagare pari a € 20,00 per registrazione/aggiornamento 
- la causale del versamento: indicare il numero di pratica SUAP* presentata su piattaforma STAR 
(* attenzione! Nelle immagini dove riportato Pratica SISPC leggere Pratica SUAP) 
- i dati personali (codice fiscale, nome/cognome, luogo e data nascita, indirizzo) del richiedente 
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Cliccando sul pulsante “Continua” si apre la pagina di “Conferma del pagamento” dove controllare 

se i dati inseriti sono corretti.  

 

 

 
 

 

 

Se i dati sono corretti per procedere è necessario digitare il codice di controllo proposto e poi cliccare 

su “Aggiungi al carrello” e si apre la seguente pagina. 
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Se i dati corrispondono da questa pagina si prosegue andando su “Paga” altrimenti si cancella 

l’operazione con “Svuota carrello” e si ritorna alla pagina iniziale per inserire i dati corretti. 

 

 

Digitando “Paga” si apre la schermata seguente dove viene richiesto il codice fiscale di chi esegue il 

pagamento e l’indirizzo mail per l’invio della ricevuta. 

 

 

 
 

Dopo aver inserito questi dati l’utente ha la possibilità di: 

  

1) pagare direttamente online con un PSP aderente al circuito pagoPA cliccando su “Paga”.  

 

2) pagare successivamente utilizzando l’avviso di pagamento da stampare. Cliccando su 

“Stampa avviso” si apre questa schermata 
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Cliccando su scarica documento si visualizza l’avviso di pagamento da stampare e utilizzare presso 

tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato dove si 

potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente.  

Lo stesso avviso si potrà utilizzare per pagare sul sito o con le APP di Poste italiane o della propria 

banca con carta di credito, conto corrente, CBILL.  

 

 

 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Area Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza 

Alimentare al numero 0573 353615 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 


