TARIFFARIO
PER IL CONTROLLO DELLA DOP
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE “

REV.

DATA

PREPARATO

03

15/12/2020

Servizio
Controlli

VERIFICATO
Responsabile ODC
Dr. Salvatore Florimbi
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APPROVATO

Generalità.
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo
per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva Pretuziano delle
Colline Teramane.
Le tariffe sono quelle vigenti all'atto della richiesta di iscrizione al sistema dei controlli,
eventuali
successivi
aggiornamenti
verranno
sottoposti
preventivamente
all'approvazione del MIPAAF e comunicati a coloro che hanno aderito al sistema di
controllo.

Iscrizione al sistema dei controlli
Le quote sotto indicate sono dovute solo il primo anno di adesione al sistema dei
controlli e inoltre in caso di inserimento di nuovi terreni olivati nel sistema dei
controlli;
Sono gratuite le variazioni che non comportano una visita ispettiva specifica ma è
sufficiente un controllo documentale, come anche la cancellazione.



Quote fisse

PER OGNI OLIVICOLTORE

Euro 50,00 ( + IVA )

PER OGNI FRANTOIANO

Euro 50,00 ( + IVA )

PER OGNI CONFEZIONATORE

Euro 50,00 ( + IVA )

PER OGNI INTERMEDIARIO

Euro 50,00 ( + IVA )

Pagina 2 di 4

Costo del servizio annuale di controllo.
Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed alla gestione del Sistema.
Il costo per gli operatori, Olivicoltori, Frantoiani, Confezionatori e Intermediari, è
articolato in una quota fissa annuale per la conferma; per ogni richiesta di
certificazione una quota fissa per il prelievo e una quota variabile, commisurata alla
quantità di olio per la quale si richiede l’attestazione di conformità.


Quote fisse annuali (da pagarsi unitamente alla richiesta di conferma)

PER OGNI OLIVICOLTORE

Euro 30,00 ( + IVA)

PER OGNI FRANTOIANO

Euro 30,00 ( + IVA)

PER OGNI INTERMEDIARIO

Euro 30,00 ( + IVA)

PER OGNI CONFEZIONATORE

Euro 30,00 ( + IVA)

Costi di certificazione


Quota fissa per ogni richiesta di prelievo €. 35.00 ( + IVA ) da versare al
momento delle richiesta di prelievo.



Quota variabile commisurata alla quantità di olio da certificare: fino a 1.000 litri
controllati €. 0,05 x litro ( + IVA ), comprensivo del costo dei contrassegni
numerati
da apporre sui recipienti utilizzati per il confezionamento e la
commercializzazione dell’olio DOP “Pretuziano delle Colline Teramane”.



gli ulteriori litri controllati €. 0,07 x litro ( + IVA ), comprensivo del costo dei
contrassegni numerati da apporre sui recipienti utilizzati per il confezionamento
e la commercializzazione dell’olio DOP “Pretuziano delle Colline Teramane”;



costi relativi alle analisi chimico fisiche (nel caso sia stato già superato l’esame
organolettico).

Le analisi vengono effettuate su ciascun lotto di confezionamento per i parametri
caratteristici della DOP olio extravergine di oliva Pretuziano delle Colline Teramane
specificati nel Disciplinare. Le prove sensoriali vengono effettuate presso panel
riconosciuto dal Mipaaf.
Le analisi chimico-fisiche verranno effettuate presso laboratori accreditati, il loro costo
sarà stabilito con apposita convenzione e fatturato direttamente dall'organismo di
controllo :

COSTO ANALISI COMPLETA

(PER OGNI LOTTO)

AL COSTO DI LABORATORIO
AL COSTO PREVISTO E A CARICO
DELLA PARTE SOCCOMBENTE

COSTO ANALISI DI REVISIONE

I costi delle analisi sono indipendenti dall'esito delle stesse.
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Prestazioni aggiuntive.
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte di attività non
previste nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo alla DOP
olio extravergine di oliva Pretuziano delle Colline Teramane.
Tra queste prestazioni rientrano:
 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
 visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive;
 effettuazione di analisi chimico fisiche ed organolettiche di revisione per la verifica
delle caratteristiche del prodotto.
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:
giorno/uomo
analisi chimico fisiche di revisione
Analisi organolettiche di revisione

€ 100,00 ( + IVA )
al costo richiesto e a carico
della parte soccombente
al costo richiesto e a carico
della parte soccombente

Modalità di pagamento.
I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze:
 le quote di iscrizione e quelle fisse al momento della domanda di adesione al
sistema dei controlli;
 le quote variabili al momento della richiesta di attestazione della conformità.
 tutti gli importi saranno fatturati.

Salvo le applicazioni delle norme penali vigenti, i soggetti che non assolvono agli
obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, sono sottoposti alle sanzioni
amministrative previste dal D.Lgs. n. 297 del 19 novembre 2004.
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