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1. Generalità. 

Le tariffe riportate nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per il controllo di 

conformità della IGP Abbacchio Romano. 

 

Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA e comprendono le spese di viaggio, vitto e alloggio degli 

ispettori. Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione al sistema dei controlli; eventuali successivi 

aggiornamenti verranno concordati con l’autorità di vigilanza e comunicati a coloro che hanno aderito al sistema 

dei controlli realizzato da Agroqualità. 

2. Costo per la prima adesione al sistema dei controlli 

Tale quota è relativa alla verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli. La quota è dovuta solo il 

primo anno di adesione al sistema dei controlli ed in caso di variazioni significative alle strutture dei singoli 

operatori che necessitano di una nuova verifica ispettiva da parte di Agoqualità . Il primo anno si aggiungono alle 

quote annuali dovute per il costo del servizio di controllo. 

 

• Quota fissa 

 

Per ogni Allevatore  Euro 40,00 

Per ogni Macello Euro 50,00/sito operativo 

Per ogni Laboratori di sezionamento e confezionamento* Euro 50,00/sito operativo 

* per gli impianti di sezionamento/confezionamento localizzati al di fuori della Regione Lazio saranno addebitate, in 

aggiunta alle quote sopra riportate, un costo forfettario pari ad euro 150,00 

3. Costo del servizio annuale di controllo 

Tale quota è relativa alle verifiche annuali di conformità rispetto ai requisiti previsti del Disciplinare di 

produzione della IGP Abbacchio Romano Il costo per gli operatori è articolato in  una quota fissa annuale e una 

quota variabile commisurata ai quantitativi di prodotto controllato. Infine, una quota relativa alle prove chimico 

fisiche richieste. 

 

• Quota fissa annuale 

 

Per ogni Allevatore 
(fino a 100 capi di abbacchio avviati alla macellazione)  

Euro 20,00 

Per ogni Allevatore 
(da 101 a 200 capi di abbacchio avviati alla macellazione)  

Euro 30,00 

Per ogni Allevatore 
(da 201 a 500 capi di abbacchio avviati alla macellazione)  

Euro 50,00 

Per ogni Allevatore 
(da 501 a 1000 capi di abbacchio avviati alla macellazione)  

Euro 100,00 

Per ogni Allevatore 
(oltre 1000 capi di abbacchio avviati alla macellazione)  

Euro 200,00 

Per ogni Macello** Euro 200,00/sito operativo 

Per ogni Laboratorio di sezionamento e confezionamento* ** Euro 200,00/sito operativo 

* per gli impianti di sezionamento/confezionamento localizzati al di fuori della Regione Lazio saranno addebitate, in 

aggiunta alle quote sopra riportate, un costo forfettario pari ad euro 150,00 

 

** per le aziende iscritte alla IGP Abbacchio Romano sia come macelli sia in qualità di impianti di 

sezionamento/confezionamento, che effettuano le attività presso lo stesso sito operativo, la tariffa annuale dovuta sarà 

pari ad Euro 300,00 anzichè 400,00 Euro. 

 

• Quota variabile annuale 

 

Per ogni Allevatore                                             
(da versare oltre i 2000 capi avviati alla macellazione) 

Euro 0,08/abbacchio avviato alla macellazione                                                                            
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Per ogni Macello 
                Euro 0,25 a carcassa immessa    

nel circuito di controllo  

Per ogni Laboratorio di sezionamento e confezionamento                                Euro 0,05 a confezione IGP  

Contrassegni numerati                                                             
(a carico dei macelli) 

                                    Euro 0,050/contrassegno 

 

• Quota prove chimico fisiche 

Tale quota è relativa alle prove effettuate sul prodotto per i parametri caratteristici della IGP Abbacchio Romano 

specificati nel Disciplinare. 
 

Controllo visivo presso il macello compresa nella quota fissa annuale*** 

Spese di spedizione e prove analitiche  Al costo 

*** nel caso in cui la verifica sul prodotto e relativo prelievo  non concida con la verifica ispettiva, sarà addebitato un 

costo aggiuntivo pari ad Euro 50,00. 

4. Prestazioni aggiuntive. 

Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al dispositivo per il controllo di conformità approvato, che si 

rendessero necessarie per la verifica di attività compiute in conseguenza di non conformità rilevate presso i 

soggetti della filiera produttiva, verranno conteggiate secondo la tabella seguente. 

 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive: 
 

• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità; 

• visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive; 

• effettuazione di prove chimico fisiche aggiuntive per la verifica delle caratteristiche del prodotto. 

 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

 

ora/uomo Euro 77,00/ora  
(relativa all’effettiva durata della verifica) 

prelievo e prove chimico fisiche al costo  

spese di viaggio, vitto e alloggio. al costo 

5. Modalità di pagamento. 

Iscrizione al sistema dei controlli 

• Le quote dovranno essere pagate al momento della presentazione della domanda di adesione al sistema dei 

controlli. 

Servizio annuale di controllo 

• Le quote fisse annuali dovranno essere pagate il primo anno contestualmente alla presentazione della 

domanda di adesione e negli anni successivi ad inizio di ogni campagna di produzione (31 gennaio di ogni 

anno). 

• Le quote variabili, calcolate sui dati effettivi della produzione, dovranno essere pagate al termine della 

campagna. 

 

In caso di irregolarità dei pagamenti, Agroqualità sarà tenuta a fornire all’Ispettorato Centrale per il Controllo 

della Qualità del prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’elenco 

delle aziende inadempienti. 

In caso di ritiro o di cessazione dell’attività, la fatturazione di Agroqualità sarà effettuata in relazione all’attività 

effettivamente svolta. 

In caso di Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora 

Agroqualità fatturasse direttamente al Consorzio, le fatture emesse saranno dettagliate con le voci di spesa riferite 

alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun operatore rappresentato dal Consorzio stesso. 


