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1. Generalità. 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano dei Controlli del 
prodotto Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”. 

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 DQA 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 certificazione. 

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed è a spese di viaggio, vitto e alloggio degli ispettori 
incluse. Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento è richiesto entro trenta giorni data 
fattura. 

2.1 Costo annuale per l’adesione al sistema dei controlli 

Tale quota è dovuta a fronte della verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli e dovrà 
essere pagata contestualmente alla presentazione della domanda di adesione. 

Tale quota è divisa in dipendenza della tipologia del soggetto richiedente: 

a. imprese singole di produzione primaria; 

b. imprese singole di lavorazione o trasformazione; 

c. imprese associate di produzione primaria; 

d. imprese associate di lavorazione o trasformazione.  

Per le aziende di cui ai punti a. e b. la quota è di Euro 1.100,00 e copre le spese 
gestionali/amministrative della pratica, analisi della documentazione, verifica ispettiva e rilascio del 
certificato. 

Per le aziende di cui ai punti c. e d. i costi sono riportati nella tabella seguente: 

Soggetto  Voce di costo Euro 

Capofiliera 
Richiesta iscrizione, verifica ispettiva e 
gestione pratica 

780,00  

Allevamenti Verifica Ispettiva 260,00  

Stoccaggio/Trasformazione e confezionamento Verifica Ispettiva 520,00  

2.3 Analisi sul prodotto 

Analisi per campione sul Prodotto Latte     Al costo 

Materiali di prelievo, spedizione e refertazione per campione   EURO 8,00 

3. Prestazioni aggiuntive. 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive: 
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 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità o per verifica 
dell’applicazione delle azioni correttive, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono in funzione del tempo impiegato per la verifica e secondo 
le seguenti tariffe: 

ora/uomo      Euro 50,00  

spese di viaggio, vitto e alloggio   al costo 

analisi       al costo 

Nel caso di richiesta controanalisi/revisione i costi vanno attribuiti alla parte soccombente. 

4. Modalità di pagamento. 

Le fatture saranno presentate al momento della richiesta di inserimento/mantenimento nel sistema 
dei controlli e il pagamento è richiesto entro 30 gg. data fattura. 

 


