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1. Generalità.

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per il controllo di
conformità della IGP Lardo di Colonnata.
Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi aggiornamenti
verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da Agroqualità e
sottoposti ad autorizzazione dell’organo di vigilanza.
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di studio
e preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, pertanto, dalla tipologia e struttura
produttiva.
2. Costo del servizio di controllo della denominazione.

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed è a spese incluse.
•
Iscrizione al sistema dei controlli
La quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli; Il primo anno si aggiungono alle
quote annuali dovute per il costo del servizio di controllo.
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE

Euro 60,00

LABORATORI DI AFFETTAMENTO E/O MACINATURA

Euro 60,00

IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO

Euro 60,00
Euro 60,00

INTERMEDIARI
•

Quote annuali per il controllo
INTERMEDIARI
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE
LABORATORI DI AFFETTAMENTO E/O MACINATURA
IMPIANTI DI CONFEZIONAMENTO
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Euro 240,00
Euro 0,012/kg
prodotto in ingresso
Euro 60,00
Euro 0,012/kg
prodotto confezionato
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Controllo prodotto

Il controllo analitico del prodotto (ricerca conservanti e analisi organolettica) viene effettuato sui lotti per
cui si richiede l’autorizzazione al confezionamento con la frequenza descritta nel dispositivo di controllo
paragrafo 6.8 per i parametri caratteristici della IGP Lardo di Colonnata specificati nel Disciplinare.
Controllo dei parametri fisici e della rintracciabilità dei lotti viene effettuato per ogni lotto per cui è stata
richiesta l’attestazione .
COSTO CONTROLLO PARAMETRI FISICI E RINTRACCIABILITÀ LOTTI
*tale quota è dovuta indipendentemente dall’esito dell’attestazione

Euro 100,00 (per ogni
lotto)

Controllo parametri analitici e organolettici:
al costo + 20%

COSTO ANALISI

*tale quota è dovuta indipendentemente dall’esito dell’attestazione

Le analisi chimico-organolettiche verranno effettuate presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO
IEC 17025.

•

Sigilli *
COSTO RILASCIO SIGILLI (IN CASO DI RICHIESTA DI TENUTA DEI SIGILLI)
COSTO CONTROLLO E TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DEI SIGILLI

al costo + spese di
spedizione
15 Euro ogni 1000
sigilli

*tale quota è dovuta in caso di richiesta dei sigilli ed è indipendentemente dall’esito dell’attestazione

3. Prestazioni aggiuntive.

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive:
• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
• effettuazione di analisi fisiche ed organolettiche per la verifica delle caratteristiche del prodotto
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:
giorno/uomo
spese di viaggio, vitto e alloggio
costo a verifica (stimato in un tempo di ¼ di
giornata)
costo analisi

Euro 620 ,00
al costo
Euro 150,00
al costo + 20%

4. Modalità di pagamento.

I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze:
• le quote di iscrizione al momento della domanda di adesione al sistema dei controlli;
• le quote annuali per il controllo, calcolato sui dati presuntivi della produzione, al momento dell’iscrizione
annuale al sistema dei controlli.
• Le quote per il controllo del prodotto saranno dovute al rilascio dell’attestazione.
• Le quote per il rilascio dei sigilli saranno dovute a fine campagna.
Qualora, nel corso della campagna, si dovesse verificare il superamento del quantitativo dichiarato all’atto
della presentazione della richiesta di assoggettamento ai controlli, alla data di tale riscontro verrà applicata
la tariffa corrispondente alla fascia effettiva di produzione e pertanto sarà richiesta una integrazione.
La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della certificazione.
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