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1. Generalità.
Le tariffe riportate nel presente documento sono riferite alle attività per il controllo di conformità delle DOP:
“Salsiccia di Calabria” “Soppressata di Calabria” “Capocollo di Calabria” “Pancetta di Calabria”, in seguito
“Salumi di Calabria DOP”.
Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA e comprendono le spese di viaggio, vitto e alloggio degli
ispettori.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione e certificazione al sistema dei controlli,
eventuali successivi aggiornamenti verranno sottoposti preventivamente all’approvazione del Mipaaf e
comunicati a coloro che hanno aderito al sistema dei controlli.
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 per la prima adesione al sistema dei controlli
Tale quota è relativa alla verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli. La quota è dovuta solo il
primo anno di adesione e inoltre in caso di sostanziale modifica degli impianti. Il primo anno si aggiunge alle
quote annuali dovute per il costo del servizio di controllo. La quota è unica ed è valida per l’iscrizione alle
quattro denominazioni “Salumi di Calabria DOP”.


Quota fissa
PER OGNI ALLEVAMENTO

Euro 70,00 + IVA

PER OGNI MACELLO

Euro 90,00 + IVA

PER OGNI LABORATORIO DI SEZIONAMENTO

Euro 90,00 + IVA

PER OGNI SALUMIFICIO*

Euro 90,00 + IVA

PER OGNI PORZIONATORE*

Euro 90,00 + IVA

Note:
 Il salumificio che effettua attività di porzionatura/confezionamento (es. sottovuoto/atm) presso lo stesso
impianto/struttura è tenuto a versare unicamente la quota prevista per il salumificio.
 In caso di porzionatori situati al di fuori dell’areale di produzione previsto all’art 2 del disciplinare di
produzione verrà addebitato una quota aggiuntiva di Euro 150,00 + IVA per le spese di trasferta.
3. Costo del servizio annuale di controllo
Tale quota è relativa al mantenimento nel sistema di controllo. Il costo si articola in una quota fissa annuale unica
per tutte e quattro le denominazioni ed una quota variabile commisurata ai quantitativi di prodotto (inteso come
somma delle 4 denominazioni) marchiato a DOP.


Quota fissa annuale
PER OGNI ALLEVATORE

Euro 100,00 + IVA
Euro 200,00 + IVA

PER OGNI MACELLO**

(fino a 1000 capi)

Euro 300,00 + IVA
(oltre 1000 capi)
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PER OGNI LABORATORIO DI SEZIONAMENTO**

Euro 200,00 + IVA
Euro 200,00 + IVA
(fino a 25.000 kg)

PER OGNI SALUMIFICIO**

Euro 250,00 + IVA
(da 25.001 kg a 50.000 kg)

Euro 300,00 + IVA
(oltre 50.001 kg)
PER OGNI PORZIONATORE**

Euro 250,00 + IVA

Note:


**In caso di soggetto iscritto a più figure (es macello/sezionatore/salumificio) le cui attività si svolgono
presso lo stesso impianto/struttura lo stesso sarà tenuto a versare la quota relativa alla fascia per la
quale è previsto il maggior numero di controlli a cui sarà aggiunta una quota supplementare di Euro
100 in funzione delle ulteriori figure per le quali si iscrive. (Es. macello/sezionatore/salumificio che macella
fino a 1000 capi e realizza 30.000 kg di prodotto, versa euro 250,00+100+100=450,00+IVA).

 In caso di porzionatori situati al di fuori dell’areale di produzione previsto all’art 3 del disciplinare di
produzione verrà addebitato una quota aggiuntiva di Euro 150,00 + IVA per le spese di trasferta


Quota variabile annuale

CAPI CONFERITI AL MACELLO

(a carico dell’allevatore)
CAPI MACELLATI

(a carico del macello)
KG DI PRODOTTO MARCHIATO

Euro 0,20 + IVA
Euro 0,30 + IVA
Euro 0,034 + IVA

(a carico del salumificio)



Quota prove prodotto e alimentazione

VERIFICA PRODOTTO DOP ***

(a carico del salumificio)
ANALISI DI LABORATORIO SUL
MANGIME ****

Euro 50,00 + IVA

AL COSTO + IVA

Note:
 *** nel caso in cui l’azienda produca più DOP (es. “Salsiccia di Calabria”, “Pancetta di Calabria”,
Soppressata di Calabria”, “Capocollo di Calabria), per quelle successive alla prima è prevista
un’integrazione tariffaria di Euro 50,00 per ogni DOP aggiuntiva ai fini della verifica sul prodotto
 **** tale quota si applica solo nel caso in cui il Piano di controllo approvato dal Mipaaf preveda una
percentuale di controllo sul mangime superiore al 35% degli allevamenti iscritti attivi
4. Costo attrezzatura
Tale costo si riferisce alla strumentazione a supporto degli operatori fornita da Agroqualità:
SERIE COMPLETA N. 13 PIASTRINE PER LA
PUNZONATURA DEI SUINI

AL COSTO + IVA

PISTOLA PER TATUAGGIO SUINI

AL COSTO + IVA
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AL COSTO + IVA

TIMBRO PER IDENTIFICAZIONE
MEZZENE/CARNI

AL COSTO + IVA

MODULISTICA CARTACEA

AL COSTO + IVA

Note:
 In caso di rinuncia dell’operatore a voler rimanere iscritto alle denominazioni “Salumi di Calabria
DOP” tutta l’attrezzatura in sua dotazione, ad esclusione della pistola, deve essere restituita ad
Agroqualità, la quale provvederà a riconsegnarla allo stesso operatore, qualora decidesse di reinsersi
nel sistema.
5. Prestazioni aggiuntive
Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al dispositivo per il controllo di conformità approvato, che si
rendessero necessarie presso i soggetti della filiera produttiva, verranno conteggiate come di seguito indicato.
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive:
 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
 visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive;
 effettuazione di prove fisiche e sensoriali aggiuntive per la verifica delle caratteristiche del prodotto.
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:
ora/uomo

Euro 77,00/ora (relativa all’effettiva durata
della verifica)

prove fisico-chimiche
spese di viaggio, vitto e alloggio.

al costo
al costo

6. Modalità di pagamento.
Iscrizione al sistema dei controlli
 Le quote devono essere pagate contestualmente alla domanda di adesione al sistema dei controlli. L’iscrizione
ha validità un anno.
Servizio annuale di controllo
 Le quote fisse annuali devono essere pagate il primo anno contestualmente alla presentazione della domanda
di adesione e negli anni successivi alla scadenza dell’annualità.
 Le quote variabili devono essere pagate a 30giorni data fattura sulla base dei dati effettivi di produzione.
In caso di irregolarità dei pagamenti, Agroqualità sarà tenuta a fornire all’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l’elenco delle aziende inadempienti.
In caso di ritiro o di cessazione dell’attività, la fatturazione di Agroqualità sarà effettuata in relazione all’attività
svolta fino al momento del ritiro/cessazione.
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