IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare.

TARIFFARIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AGRUMETI E LA
CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CLEMENTINA DEL GOLFO DI TARANTO
1 AGRICOLTORI
A tariffa iscrizione (e mantenimento) all’elenco degli agrumeti IGP
La tariffa è di € 26,00 + IVA per ciascuna Azienda agricola richiedente l’iscrizione propri agrumeti
all’elenco di quelli idonei alla produzione di I.G.P. CLEMENTINA DEL GOLFO DI TARANTO” ed
è valida per 3 anni d’iscrizione; la quota annuale è di e 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 iniziale
ed una seconda visita nel triennio, presso l’azienda, comprese le spese di trasferta dell’Ispettore.
Eventuali verifiche ispettive supplementari che si dovessero rendere necessarie per controlli derivanti da
non conformità rilevate a carico dell’azienda saranno calcolate a tariffa d’ispezione (vedi punto 3).
2 INTERMEDIARI
A tariffa iscrizione (e mantenimento) all’elenco degli intermediari
La tariffa è di € 125,00 + IVA per ciascuna Azienda richiedente l’iscrizione all’Elenco degli
intermediari per la I.G.P. “CLEMENTINA DEL GOLFO DI TARANTO ” ed è valida per 3 anni
d’iscrizione; la quota annuale è di e di € 15,50 + IVA per ogni azienda.
B 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. All'Azienda viene addebitata la corrispondente voce
di tariffa d’ispezione ½ o 1 giornata o più, in relazione alla dimensione e tipologia delle attività
esercitate (VOCE 4)
3 CONFEZIONATORI / TRASFORMATORI
A tariffa di esame e di accettazione della domanda di certificazione
La tariffa è di € 125,00 + IVA per ciascuna Azienda richiedente l’iscrizione all’Elenco dei
confezionatori o a quello dei trasformatori per la I.G.P. “CLEMENTINA DEL GOLFO DI
TARANTO .
B tariffa per le verifiche ispettive (iniziale e di mantenimento annuale)
l’azienda, per poter essere iscritta all’elenco ed ottenere la certificazione del prodotto commercializzato,
deve essere sottoposta ad una verifca ispettiva iniziale e, per il mantenimento, ad almeno 1 verifica
annuale. All'Azienda viene addebitata la corrispondente voce di tariffa d’ispezione ½ o 1 giornata o più,
in relazione alla dimensione e tipologia delle attività esercitate (VOCE 4)
4 TARIFFE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE
All'Azienda che riceve l'ispezione viene addebitata una tariffa di € 250,00 + IVA per giorno di
ispezione, per persona e € 135,00 + IVA per mezza giornata o frazione.
Eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio per gli Ispettori verranno aggiunte al costo dell'ispezione.
5 TARIFFA DI REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO CERTIFICATO. (CONTROLLO e
RENDICONTAZIONE NUMERAZIONE CONFEZIONI PRODOTTE)
Alle aziende viene applicato un costo proporzionato al volume del prodotto certificato messo in
commercio, in ragione di € 5,00 + IVA) ogni 1.000 etichette numerate impiegate sulle confezioni di
prodotto fresco e di € 7,00 + IVA ogni 1.000 etichette numerate di confezioni di trasformato. In tale
costo è compreso l’accesso al sistema informatico Is.Me.Cert. per la registrazione on line e la possibilità
di interrogare la banca dati Is.Me.Cert. sulla rintracciabilità delle produzioni certificate .
6 PER LE AZIENDE CON SISTEMA QUALITÀ GIÀ CERTIFICATO DA IS.ME.CERT.
secondo le ISO EN UNI 9001, la pianificazione dell’attività di certificazione terrà conto delle verifiche
ispettive relative sistema certificato e pertanto, se possibile, le visite relative alle ispezioni di prodotto
verranno integrate con quelle relative al sistema. La tariffa di domanda certificazione (3A) ed il costo
della prima Visita ispettiva dell'anno si considerano comprese nella registrazione e nel mantenimento
della Certificazione di Sistema Qualità, per cui si applicano alla certificazione del prodotto
esclusivamente la tariffa di registrazione (5) e delle Visite Ispettive successive alla prima nell'anno.
Il presente tariffario è in vigore per il primo anno di attività di certificazione e potrà essere sottoposto a revisioni e / o
aggiornamenti.
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