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GENERALITA’
Gli importi riportati nel presente tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel
Piano di Controllo e Certificazione della DOP VALLI TRAPANESI.
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 controllo.
Le quote saranno articolate come segue:
QUOTE IMMISSIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO
Tali quote si riferiscono alla verifica dei requisiti di ammissione al piano di
controllo.
Le quote sono dovute solo al primo anno di assoggettamento al piano di
controllo.
Le quote sono così articolate :
•

per ogni olivicoltore

€

1,00

•

per ogni frantoiano

€

10,00

•

per ogni intermediario

€

10,00

•

per ogni confezionatore

€

10,00

QUOTE MANTENIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO

Tali quote si riferiscono alle verifiche annuali di conformità rispetto ai requisiti
previsti dal Disciplinare di produzione e al Piano di Controllo della DOP Olio
Extravergine di oliva “Valli Trapanesi”.
Le quote comprendono le quote fisse e le quote variabili.
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QUOTE FISSE ANNUALI

Rappresentano il costo per gli operatori (Olivicoltori, Frantoiani, Intermediari e
Confezionatori ) relativo all’elemento da verificare : oliveti, olive, olio ed è così
articolato :

per ogni olivicoltore

€

10,00

per ogni frantoiano

€

100,00

per ogni intermediario

€

100,00

per ogni confezionatore

€

100,00

QUOTE VARIABILI ANNUALI
E’ il costo a carico del proprietario del prodotto (olio) immesso nel circuito
comprensivo della quota relativa alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche
richieste ed è così articolato:
- Quota per lotto di olio per cui si rilascia l’attestazione

€

- Quota per ogni lotto sottoposto ai controlli previsti dal Piano

€

2,00/ Q.le
10,00

- Quota per ogni lotto sottoposto ad analisi chimico-fisiche
ed organolettiche:

pari al costo sostenuto
e documentato dall’OdC

- Costo rilascio contrassegni

€

0,03/cad

- Diritti di segreteria per ogni certificato

€

5,00
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte di attività
non previste nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo
alla D.O.P. Olio Extravergine di Oliva “Valli Trapanesi”.
Tra queste prestazioni rientrano:
- visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
- visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive;
- effettuazione di analisi chimico-fisiche ed organolettiche aggiuntive per la
verifica delle caratteristiche del prodotto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quote di immissione nel sistema di controllo:
Gli importi dovranno essere pagati al momento della domanda di
assoggettamento al piano di controllo.
Quote di mantenimento nel sistema di controllo:
Gli importi delle quote fisse dovranno essere pagati entro il 30 agosto
antecedente la campagna oleicola.
Gli importi delle quote variabili dovranno essere pagati contestualmente alla
presentazione della richiesta analisi per lotto di confezionamento con le
modalità di pagamento in vigore presso la Camera di Commercio di Trapani.
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