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Tariffario per il controllo del prodotto
Olio extravergine di Oliva DOP “Sardegna”
(Denominazione riconosciuta con Reg. (CE) del 15 Febbraio
2007 n°148, pubblicato su G.U.C.E. n°L 46 del 16-2-2007)
Generalità
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nello schema del
Dispositivo per il Controllo di conformità del prodotto Olio Extravergine di Oliva a DOP
“Sardegna”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di adesione o autorizzazione; eventuali
successivi aggiornamenti verranno sottoposti all’autorità competente e comunicati a coloro
che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato dall’AGRIS Sardegna.
Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori. Nel caso l'operatore gestisca più attività, la
tariffa complessiva è data dalla somma delle tariffe previste per ogni singola attività
effettivamente svolta.
Le tariffe indicate sono al netto dell’IVA di legge, in vigore al momento del pagamento
1.

Adesione al sistema dei controlli

A.

Olivicoltori

A.1 La tariffa di prima iscrizione all’Elenco degli Olivicoltori è pari a € 25.00 + Iva (quota
fissa una tantum di ingresso al sistema di controllo/comprensiva di visita ispettiva).
A tale quota fissa va aggiunta una quota variabile pari a € 0,15 + Iva per pianta, ed è
dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli e nel caso di inserimento
di nuovi terreni olivetati (nuove piante aggiuntive) nel sistema dei controlli;
A.2 La tariffa annuale di controllo (mantenimento) è pari a € 20.00 + Iva.
A tale quota fissa va aggiunta una quota variabile pari a € 0,005 + Iva per kg di olive
potenzialmente destinabili alla trasformazione in olio DOP (Produzione Regolamentata)
Le quote A.1 e A.2 comprendono le verifiche ispettive presso l’azienda previste dal
Dispositivo per il Controllo per l’iscrizione ed il mantenimento, nonché le spese di
trasferta dell’Ispettore.
In caso di variazioni degli elementi produttivi sottoposti a controllo (inserimento di nuovi
oliveti nel sistema dei controlli), dovrà essere versata la quota di controllo di cui al punto A.2,
integrata dalla quota variabile di cui al punto A.1.
Eventuali ulteriori verifiche ispettive, che si dovessero rendere necessarie per controlli
derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda (vedi Dispositivo per il Controllo),
saranno calcolate in base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 3.
Tariffario DOP Sardegna Rev.03 del 01.02.2022

pagina 2 di 4

DOP Sardegna
Tariffario

B.

Intermediari, Trasformatori (molitori) e Confezionatori

B.1 La tariffa di prima iscrizione all’elenco per singola categoria di operatori è pari a:
- € 60,00 + Iva

Intermediari (quota fissa una tantum di ingresso al sistema
/comprensiva di visita ispettiva);

- € 60,00 + Iva

Trasformatori
(quota fissa una tantum di ingresso al
sistema /comprensiva di visita ispettiva).

- € 100,00 + Iva

Confezionatori
(quota fissa una tantum di ingresso al
sistema /comprensiva di visita ispettiva).

B.2 Tariffa annuale di controllo (mantenimento): pari a:
- € 30,00 + Iva Intermediari
controllo).

(quota fissa annuale per mantenimento sistema di

- € 30,00 + Iva Trasformatori
controllo).

(quota fissa annuale per mantenimento sistema di

- € 50,00 + Iva Confezionatori
controllo).

(quota fissa annuale per mantenimento sistema di

Le quote B.1 e B.2 comprendono le verifiche ispettive presso l’azienda previste dal
Dispositivo per il Controllo per l’iscrizione ed il mantenimento, nonché le spese di trasferta
dell’Ispettore.
B.3 Verifiche ispettive aggiuntive:
Eventuali ulteriori verifiche ispettive, che si dovessero rendere necessarie per:
• l’effettuazione dei controlli previsti dal Dispositivo per il Controllo,
• controlli derivanti da variazioni ai dati inseriti nella domanda di adesione al sistema di
controllo e nella documentazione allegata alla stessa (modifica degli impianti di
stoccaggio, molitura e/o confezionamento),
• controlli derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda (vedi Dispositivo per
il Controllo), saranno calcolate in base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 3.
2. Controllo lotti di olio
Ai soggetti titolari di partite di olio costituite ai fini del rilascio dell’attestazione di
conformità alla DOP olio extravergine di oliva “Sardegna”, verrà applicata:
2.1 tariffa di controllo: pari a € 50.00 + Iva per ogni lotto di confezionamento per il quale è
stato richiesto il prelievo per l’analisi ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità
alla DOP olio extravergine di oliva “Sardegna”, e comprende la verifica ispettiva di
prelievo e controllo, nonché le spese di trasferta dell’Ispettore.
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2.2 tariffa annuale di registrazione del prodotto controllato:
è pari a €/kg 0,025 + Iva di olio controllato (tale quota variabile è dovuta
indipendentemente dall’esito dell’attestazione).
3. Verifiche Ispettive Aggiuntive
I soggetti sottoposti a Verifica Ispettiva Aggiuntiva, secondo quanto previsto dal
Dispositivo per il Controllo vigente devono corrispondere ad AGRIS Sardegna:
3.1 tariffa di Verifica Ispettiva Aggiuntiva : quella prevista per il mantenimento annuale;
3.2 rimborso forfetario per spese di trasferta: pari a € 50,00 + Iva .
4. ANALISI
Le spese per le analisi dei campioni, che saranno effettuate presso i laboratori di AGRIS
Sardegna o altro laboratorio in possesso dei necessari requisiti previsti e autorizzati dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, saranno fatturate secondo le
seguenti voci:
costo analisi chimico fisiche (per ogni lotto)
€. 120,00 + Iva ;
costo analisi sensoriali (per ogni lotto)
€. 92,00 + Iva.
Le analisi saranno effettuate, su ciascun campione di prodotto prelevato, per i parametri
caratteristici del prodotto specificati nel Disciplinare e nel Dispositivo per il Controllo
approvato dal Mi.P.A.A.F.
Le spese per le analisi dei campioni, effettuate presso l’Organismo di Controllo e/o
presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO IEC 17025, potranno subire
variazioni e, in tal caso, faranno riferimento al costo risultante dalla relativa fatturazione.
5. Note
I soggetti che sospendono volontariamente l’attività, che cessano definitivamente
l’attività o recedano dal sistema nel corso dell’anno sono comunque tenuti al pagamento
delle tariffe fissa e variabile sino a quel momento, eventualmente, maturate. Saranno
invece restituite eventuali quote versate in eccesso, per annualità non godute per uscita
volontaria dal sistema di controllo, comunicata nei termini di cui sopra.
L’operatore iscritto al sistema di controllo della DOP “Sardegna” che non assolve agli
obblighi previsti dal presente tariffario in modo totale o parziale, potrà essere sottoposto
dal Mi.P.A.A.F. alla sanzione amministrativa di cui al D. LGS. N.297/2004
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