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TARIFFARIO
DOP “Fichi di Cosenza”

TARIFFARIO
Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”
1. SCOPO
Il presente tariffario definisce il costo dell’attività di controllo e certificazione effettuata da ICEA ai fini del conseguimento
dell’attestazione di conformità del prodotto “Fichi di Cosenza” DOP.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a tutti i soggetti, Produttori, Intermediari e Confezionatori inseriti nel sistema di controllo relativo alla
Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”.
3. RIFERIMENTI
Disciplinare di produzione “Fichi di Cosenza” DOP.
4. TARIFFE
4.1 Produttori
1. Quota fissa pari a 80 € per il servizio di controllo (comprensiva dei primi 100 kg di prodotto ottenuto);
2. Quota variabile per ogni chilogrammo di prodotto essiccato oltre i 100 kg pari a:
• € 0,04/kg da 101 – 10.000 kg.
• € 0,03/kg da 10.001 – 50.000 kg.
• € 0,02/kg oltre 50.001 kg.
4.2 Intermediari
1. Quota fissa annua di 100 € per il servizio controllo;
2. Quota variabile per ogni chilogrammo di prodotto intermediato pari a:
•
€ 0,03/kg da 0 - 10.000 kg.
•
€ 0.02/kg da 10.001 - 50.000 kg.
•
€ 0,01/kg da 50.001 – 100.000 kg.
•
€ 0,005/kg oltre 100.001 kg.
4.3 Confezionatori
1. Quota fissa annua di 100 € per il servizio controllo;
2. Quota variabile per ogni chilogrammo di prodotto per cui viene rilasciata autorizzazione al confezionamento
pari a:
•
€ 0,05/kg da 0 - 10.000 kg.
•
€ 0.03/kg da 10.001 - 50.000 kg.
•
€ 0,02/kg da 50.001 – 100.000 kg.
•
€ 0,01/kg oltre 100.001 kg.
5. CONTROLLO CHIUSURA NON CONFORMITA’
Per l’attività di verifica della risoluzione di una o più Non Conformità (NC) maggiori rilevate, non risolvibili per via
documentale o la cui risoluzione implichi un nuovo controllo sul posto al momento della visita stessa si applica una tariffa
a visita ispettiva pari a 350 €/giornata più le spese di trasferta sostenute.
6. VERIFICHE ANALITICHE
Le tariffe di cui ai punti precedenti includono le prove analitiche che realizzeranno direttamente in campo i tecnici
controllori ICEA. Rimangono a carico degli operatori controllati le analisi previste in autocontrollo e quelle di laboratorio
eventualmente disposte in sede di verifiche ispettive.
Analisi aggiuntive che dovessero essere necessarie per la verifica di eventuali situazioni di non conformità verranno
fatturate da ICEA al costo del laboratorio.
7. ONERI AGGIUNTIVI
Le tariffe di cui ai punti precedenti sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensivi di ogni altro onere non specificato.
8. COSTI DI TRASFERTA.
Per operatori situati al di fuori dell’areale di produzione verranno imputate spese di trasferta pari ai costi sostenuti e ad
una diaria di trasferimento pari ad euro 200,00 per tempi di trasferimento superiori a 3 ore.
La distanza verrà calcolata dalla sede di ICEA Calabria o dalla sede centrale di ICEA a Bologna se la distanza è
inferiore.
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Per accettazione
______________________________________
(timbro e firma)

