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Premessa 
I prezzi riportati nel presente tariffario sono riferiti alle attività indicate nel piano dei controlli di 

conformità della Carota dell’Altopiano del Fucino IGP. 

  

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 controlli 

 
Tariffario per l’attività di controllo relativo al sistema di certificazione della Carota 

dell’Altopiano del Fucino I.G.P.  

 

Gli importi del presente tariffario sono riferiti alle attività svolte dall'organismo di controllo 

OMNIA QUALITA’ s.r.l, eseguite sulla base dello specifico Piano dei Controlli della I.G.P. 

“Carota dell’Altopiano del Fucino I.G.P. La determinazione delle tariffe ha tenuto conto della 

tipologia e della struttura della filiera produttiva della I.G.P. Gli importi riportati devono intendersi 

al netto di I.V.A. e non sono comprensivi delle spese aggiuntive non specificate nel presente 

tariffario. 
 

 

  Quote Aziende Agricole 

 

- Quota di adesione annuale per azienda agricola € 70 + IVA  

- Quota variabile ad Ha o sua frazione € 5 + IVA  

 

  Quote Confezionatori  

 

- Quota di adesione annuale per ogni confezionatore € 70 + IVA  

- Quota variabile per kg di prodotto certificato € 0,0075 + IVA 

- Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il 

riconoscimento. 

 

Quote Intermediari 
 

-Quota di adesione annuale per ogni intermediario € 70 + IVA  

-Quota variabile per ogni q.l di prodotto controllato € 0,1 + IVA 

Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il 

riconoscimento. 

 

 

Tariffe attività di controllo supplementari  

 

Per le Attività non comprensive della quota fissa, ovvero:  

- visite ispettive aggiuntive non previste dall’ordinario piano di controllo in seguito a non conformità 

riscontrate presso gli operatori;  

- Visite ispettive aggiuntive per variazioni significative comunicate a OQ;  

Il costo, è pari a € 50/h + IVA+ costi documentati (vitto e alloggio in base alle spese documentate ed il 

viaggio in base alle tariffe ACI). 
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 Costo del servizio per intermediari e confezionatori ubicati fuori del  territorio dei Comuni 

della Marsica: 

Per gli intermediari e confezionatori che svolgono la propria attività presso impianti ubicati fuori 

dai territori dei Comuni ricompresi nella zona di produzione della carota dell’Altopiano del Fucino 

IGP specificati nell’art. 3 del disciplinare, oltre al costo del servizio previsto nel punto B), per ogni 

verifica ispettiva da effettuarsi, verranno applicate le spese di viaggio a tariffa ACI. Oltre Km 70 è 

previsto vitto più diaria uomo giorno di € 250,00 + IVA. 

 

Analisi di laboratorio  

 

Le spese relative alla esecuzione delle prove analitiche previste, con le frequenze definite nel piano dei 

controlli saranno addebitate al costo.  

In caso di ricorso, le spese di revisione sono a carico della parte soccombente.  

Il costo delle analisi viene fatturato con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese. 

 

Modalità di pagamento. 

 

Riconoscimento e iscrizione al sistema dei controlli: 

 

- Le quote dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al sistema dei controlli. 

 

Servizio annuale di controllo: 

 

      - Il versamento delle quote fisse è la condizione propedeutica per l’avvio dell’attività relativa   

        all’iscrizione e rinnovo.  

      - Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura. 

Gli operatori (produttori, intermediari e confezionatori) iscritti al sistema, possono limitarsi alla sola 

iscrizione senza che ci sia l’obbligo di procedere con la certificazione di conformità.  

 

Mancato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti di OQ: 

 

Eventuali inadempienze, da parte dei soggetti iscritti al sistema di controllo, agli obblighi previsti nel 

presente tariffario, verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti 

agroalimentari costituendo fattispecie ai sensi del D. Lgs. 297/2004.  

In caso di rinuncia alla certificazione, l’organizzazione è tenuta a corrispondere le quote relative 

all’attività di controllo svolta da OQ srl fino al momento della richiesta di recesso dal sistema di 

controllo. 

 

L’adozione del presente tariffario è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell’autorità 

nazionale competente. 


