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Il presente Tariffario riporta i prezzi riferiti ai servizi illustrati nel Piano dei Controlli di conformità del prodotto Carciofo 
Spinoso di Sardegna DOP. 
 
I prezzi sono quelli vigenti; eventuali successivi aggiornamenti verranno sottoposti all’Autorità competente e comunicati a 
tutti coloro che hanno aderito al sistema dei controlli gestito dall’AdC AGRIS Sardegna. 
 
Il tariffario è differenziato in funzione della tipologia di operatore che ha accesso alla certificazione (produttori agricoli e 
condizionatori/confezionatori) e prevede: 
 
- una tariffa di ingresso,  
da pagarsi unicamente all’atto dell’inserimento dell’operatore nel sistema dei controlli;  
tutti gli operatori sono tenuti a corrispondere la tariffa di ingresso entro 30 gg dal loro inserimento negli Elenchi della DOP; 
 
- una tariffa di mantenimento, 
da pagarsi ogni anno per la permanenza dell’operatore nel sistema dei controlli; 
la tariffa di mantenimento prevede una parte fissa ed una variabile proporzionale alle produzioni certificate; 
tutti gli operatori devono versare la quota fissa della tariffa di mantenimento entro il 30 giugno di ogni anno, mentre la parte 
variabile va pagata entro 90 giorni dalla raccolta e/o lavorazione dei capolini certificati e immessi nel circuito DOP, sulla 
base del loro effettivo numero come di seguito specificato. 
 
Le tariffe di ingresso e di mantenimento sono comprensive dei costi delle verifiche ispettive ordinarie e delle verifiche 
analitiche previste dal Piano di Controllo. 
 
Inoltre, il tariffario stabilisce i costi a carico dell’operatore relativi alle eventuali analisi chimiche e visite ispettive 
supplementari per accertamenti in seguito alla rilevazione di non conformità o per la verifica dell’attuazione di azioni 
correttive. 
 
 
Le tariffe di seguito riportate sono al netto dell’IVA di legge. 
 
 
Tariffa di ingresso per l’inserimento nel sistema dei controlli: 

OPERATORE   

Produttori agricoli €  30,00  

Condizionatori/Confezionatori €  250,00  

 
 
Tariffa annuale di mantenimento nel sistema dei controlli: 

OPERATORE PARTE FISSA PARTE PROPORZIONALE 

Produttori agricoli €  30,00 € 0,0005  x  N° CAPOLINI 

Condizionatori/Confezionatori €  250,00 € 0,0005  x   N° CAPOLINI 

 
 
Tariffa delle Verifiche supplementari: 

OPERATORE ANALISI VISITE ISPETTIVE 

Produttori agricoli --------- €  50,00 

Condizionatori/Confezionatori €  250,00 €  150,00 

 
Eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema di controllo della DOP Carciofo Spinoso di Sardegna agli 
obblighi previsti dal presente tariffario, verranno comunicate all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e 
Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 
297/2004. 
 


