IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare.
“CASTAGNA DI MONTELLA”
TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Generalità
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nello Schema per il controllo
di conformità della “CASTAGNA DI MONTELLA”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di adesione o certificazione; eventuali
successivi aggiornamenti verranno sottoposti all’autorità competente e comunicati a coloro che
hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da IS.ME.CERT..
Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori.
Le tariffe innanzi indicate NON sono comprensive dell’IVA
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura.

1. Adesione al sistema dei controlli
A. Produttori Agricoli
Per ciascun conduttore che richiede l’iscrizione dei propri castagneti nell’elenco di quelli controllati
per la produzione di “CASTAGNA DI MONTELLA” la tariffa triennale d’iscrizione e di
controllo è di € 26,00 + Iva).
La quota annuale di controllo sulle superfici destinate a coltura è di € 15,50 + Iva per ogni ettaro
di superficie iscritta (con minimo di € 15,50 + Iva) e tariffa proporzionale alla superficie per
frazioni d’ettaro superiori al primo, arrotondata ai 50 cent. di euro.
Tale tariffa comprende la verifica ispettiva d’accertamento presso l’azienda, nonché le spese di
trasferta dell’Ispettore.
In caso di variazioni degli elementi produttivi sottoposti a controllo (inserimento di nuovi impianti
nel sistema dei controlli), dovrà essere versata solo la quota variabile.
Eventuali verifiche ispettive supplementari, che si dovessero rendere necessarie per controlli
derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda, saranno calcolate in base alla tariffa
d’ispezione riportata al punto 3.2.
B. Intermediari, Trasformatori e Confezionatori
Sono previste due voci di costo: una tariffa fissa valida 3 anni ed una tariffa per le verifiche
ispettive.
B.1 Tariffa d’iscrizione
A ciascun richiedente l’iscrizione nell’elenco degli Intermediari, dei Trasformatori, o dei
Confezionatori per la “CASTAGNA DI MONTELLA” è richiesta una tariffa d’iscrizione e di
controllo, valida 3 anni, pari a € 125,00. + Iva)
B.2 Tariffa per le verifiche ispettive (iniziale e di mantenimento annuale)
L’azienda, per poter essere iscritta all’elenco, deve essere sottoposta ad una verifca ispettiva
iniziale e, per il mantenimento, ad almeno 1 verifica annuale. A tali verifiche ispettive è applicata la
corrispondente voce di tariffa d’ispezione riportata al punto 2.2, tenendo conto, per stabilirne la
durata, della dimensione e tipologia delle attività esercitate.
Per le verifiche ispettive supplementari, che si dovessero rendere necessarie per:
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controlli derivanti da variazioni ai dati inseriti nella domanda di adesione al sistema di controllo
e nella documentazione allegata alla stessa (modifica degli impianti di stoccaggio, lavorazione
e/o confezionamento),
• controlli derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda,
sarà applicata la tariffa riportata al punto 2.2.
2. Certificazione prodotto
2.1 I soggetti che presentano domanda annuale di autorizzazione all’uso in etichetta della
“CASTAGNA DI MONTELLA”devono corrispondere la tariffa annuale d’esame ed istruzione
della domanda di € 104.16 + IVA.
2.2 Il costo della Verifica Ispettiva presso la sede dell’azienda è di € 250,00 + Iva per giorno
d’ispezione, per persona e € 135,00 + Iva per mezza giornata o frazione. La durata della verifica è
correlata alla dimensione e tipologia delle attività esercitate.
Eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio per gli Ispettori saranno aggiunte al costo dell'ispezione.
2.3 Registrazione Prodotto Certificato
Le aziende che richiedono la certificazione del prodotto confezionato devono corrispondere ad
IS.ME.CERT. una tariffa di registrazione del prodotto certificato, in ragione delle quantità
certificate, secondo la seguente tabella:
(per ogni 1000 confezioni o frazioni di 1000):
peso netto confezioni Prime 50.000
dalla 50.001a alla
oltre la 200.000 a
a
confezioni
confezione
200.000 confezione
fino a 1 kg
€ 10,00
€ 7,00
€ 5,00
oltre 1 e fino a 10 kg
€ 15,00
€ 12,00
€ 10,00
oltre 10 kg
€ 20,00
€ 17,00
€ 15,00
La tariffa minima di registrazione applicata è di € 200,00 + IVA.
3. ANALISI
3.1 Il costo dei prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi, è in ragione delle tariffe d’ispezione
riportate al punto 2.2.
3.2
Le spese per le analisi dei campioni e per le eventuali messe a punto di metodi di analisi, che
saranno effettuate - secondo modalità concordate - presso laboratori che soddisfino i requisiti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o presso laboratori qualificati da IS.ME.CERT., saranno
corrisposte al laboratorio direttamente dall'Azienda controllata.
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