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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 DOP Olio Extravergine di Oliva Tuscia.
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 iscrizione al sistema dei controlli;
eventuali successivi aggiornamenti verranno concordati con l’organo di vigilanza e
comunicati a coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da Agroqualità.
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. Da questi ultimi due elementi dipende anche la
quantificazione delle prove chimico fisiche e organolettiche.
2. Costo per l’iscrizione 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 al sistema dei controlli e inoltre in caso di variazioni
(es. inserimento nuovi terreni olivati e di modifica degli impianti di molitura e di
confezionamento) che necessitano di una nuova verifica da parte di Agroqualità. Il primo anno
si aggiungono alle quote annuali dovute per il costo del servizio di controllo.


Quota fissa
PER OGNI OLIVICOLTORE

Euro 60,00

PER OGNI FRANTOIANO

Euro 90,00/sito operativo

PER OGNI INTERMEDIARIO

Euro 90,00/sito operativo

PER OGNI CONFEZIONATORE

Euro 90,00/sito operativo

OLIVICOLTORE

EURO 6,00 + IVA PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO

3. Costo del servizio annuale di controllo.
Il costo per gli operatori (Olivicoltori, Frantoiani, Intermediari e Confezionatori) è articolato
in: una quota fissa e una quota variabile annuale. Infine una quota relativa alle prove chimico
fisiche ed organolettiche richieste.


Quote fisse annuali
PER OGNI OLIVICOLTORE

Euro 30,00

PER OGNI FRANTOIANO

Euro 90,00/sito operativo

PER OGNI INTERMEDIARIO

Euro 90,00/sito operativo

PER OGNI CONFEZIONATORE

Euro 90,00/sito operativo
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Quote variabili annuali
OLIVICOLTORE

EURO 2,00 OGNI ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO

OLIO PER CUI SI RILASCIA
L’ATTESTAZIONE DI

EURO

0,05/KG

CONFORMITÀ1

CONTRASSEGNI2

EURO 0,08/CONTRASSEGNO

 prove chimico fisiche ed organolettiche
Le prove vengono effettuate su ciascun lotto per i parametri caratteristici della DOP Olio
Extravergine di Oliva Tuscia specificati nel Disciplinare.
Le prove verranno effettuate presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025,
il loro costo può subire variazioni:
PROVE CHIMICO FISICHE E ORGANOLETTICHE
PRELIEVO DEL CAMPIONE

AL COSTO
EURO 40,00

4. Prestazioni aggiuntive.
Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al Dispositivo per i controlli di conformità
approvato, che si rendessero necessarie per la verifica di attività compiute in conseguenza di
non conformità rilevate presso i soggetti della filiera produttiva, verranno conteggiate secondo
la tabella seguente.
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 chimico fisiche ed organolettiche aggiuntive per la verifica delle
caratteristiche del prodotto.
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:
ora/uomo
prove chimico fisiche e organolettiche
prelievo del campione e spese di spedizione
spese di viaggio, vitto e alloggio.

Euro 77,00/ora
Al costo
Al costo
Al costo

Quota dovuta indipendentemente dall’esito dell’attestazione.
Quota dovuta per il rilascio del singolo contrassegno avente numerazione progressiva da apporre sul singolo
recipiente destinato al consumo in caso di mancanza di detta attività da parte del Consorzio di tutela riconosciuto
dal MiPAAFT
1
2
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5. Modalità di pagamento.
Iscrizione al sistema dei controlli
 Le quote dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al sistema dei
controlli.
Servizio annuale di controllo
 Le quote fisse (ed ev. variabili terreni) dovranno essere pagate al momento della domanda
di adesione al sistema dei controlli;
 le quote variabili relative al prodotto, al prelievo ed alle prove analitiche dovranno essere
pagato al termine della campagna.
In caso di irregolarità dei pagamenti, Agroqualità sarà tenuta a fornire all’Istituto Centrale per
il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali l’elenco delle aziende inadempienti, sanzionabili ai sensi del decreto
legislativo n. 297 del 19 novembre 2004 (Pt 3 comma 3).
Nel caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, qualora Agroqualità fatturi direttamente al Consorzio, le fatture che Agroqualità
emetterà verranno dettagliate con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti
di ciascun Operatore rappresentato dal Consorzio stesso.
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