
 

Tariffario per il controllo 

Zafferano di Sardegna DOP 

 

(ai sensi dell’Art. 10 del Reg. CE 510/06 e dall’Art. 14 della legge 526/99) 

Tariffario Zafferano di Sardegna      Rev. 2.1 del 31/03/21   Pagina 1 di 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFARIO 

PER IL CONTROLLO DELLO 

“ZAFFERANO DI SARDEGNA DOP” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tariffario per il controllo 

Zafferano di Sardegna DOP 

 

(ai sensi dell’Art. 10 del Reg. CE 510/06 e dall’Art. 14 della legge 526/99) 

Tariffario Zafferano di Sardegna      Rev. 2.1 del 31/03/21   Pagina 2 di 4 

 
 

1 - Generalità 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per il 

controllo di conformità della Denominazione di Origine “Zafferano di Sardegna”. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi 

aggiornamenti verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli 

realizzato da AGRIS. 

La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività 

preliminari di studio e preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, 

pertanto, dalla tipologia e struttura produttiva. 

Gli importi non sono comprensivi dell’IVA. 

2 - Costo del servizio di controllo della Denominazione Zafferano di Sardegna 

Il costo per gli operatori (Agricoltori, Trasformatori, Confezionatori) è così articolato: 

- una quota fissa per la verifica d’ammissibilità al sistema dei controlli da versarsi solo il primo 

anno; 

- una quota fissa annuale (di mantenimento); 

- due quote fisse per azienda al momento della richiesta di campionamento (prelievo e analisi 

chimica) ed una quota variabile commisurata all’elemento da verificare: prodotto certificato. 

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed alle verifiche sul prodotto. 

3 – Iscrizione al sistema dei controlli 

La quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli; si aggiunge a quella 

fissa annuale: 

 

AGRICOLTORE € 10,00 +  iva 

TRASFORMATORE € 10,00 +  iva 

CONFEZIONATORE € 10,00 +  iva 

 
 
Le quote comprendono le verifiche ispettive presso l’azienda previste dal Piano di controllo 
nonché le spese di trasferta dell’ispettore. 
 
4 - Quote fisse annuali (mantenimento) 

 

AGRICOLTORI € 10,00 +  iva 

TRASFORMATORE € 10,00 +  iva 

CONFEZIONATORE € 10,00 +  iva 
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Le quote comprendono le verifiche ispettive presso l’azienda previste dal Piano di controllo 
nonché le spese di trasferta dell’ispettore. 
 
5 - Quote variabili in rapporto al quantitativo prodotto di cui si richiede la 
certificazione 
 

 

ZAFFERANO PRODOTTO 

 

€ 8,00 + iva ogni 100 grammi o frazione di prodotto certificato 

 
 
6 - Quote fisse per ciascuna Azienda al momento della richiesta di 
campionamento per la certificazione. 

 

 PER PRELIEVO CAMPIONE  € 20,00 + iva 

                       

 ANALISI 

 

 Caratteristiche del prodotto DOP: 

- Potere colorante (Crocina); 

- Potere amaricante (Picrocrocina); 

- Potere aromatico (Safranale); 

 

 €55,00+iva (oppure al costo risultante 
dalla relativa fatturazione) 

 

Le analisi saranno effettuate, su ciascun campione di prodotto prelevato, per i parametri 

caratteristici del prodotto a Denominazione “Zafferano di Sardegna” specificati nel 

Disciplinare e nel Dispositivo dei Controlli approvato dal Mi.P.A.A.F. 

Le suddette analisi saranno effettuate presso laboratori esterni e, pertanto, il costo  delle 

stesse potrà subire variazioni. In tal caso si farà riferimento alla relativa fatturazione. 

 
 
7 – Prestazioni aggiuntive 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte d’attività non 

previste nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo alla 

Denominazione di Origine. 

 

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 chimiche per la verifica delle caratteristiche del prodotto su 

richiesta da parte delle autorità competenti; 
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• effettuazione di analisi chimiche per la verifica delle caratteristiche del prodotto in caso 

di ripetizione analisi per prodotto non conforme. 

 

 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

 
 

Tariffa di verifica ispettiva: 
 
 
 
Rimborso forfettario per 
spese di trasferta: 

   quella prevista per il     

mantenimento annuale 

 

€ 50,00 + iva 

Analisi di Laboratorio AL COSTO 

 
 
AGRIS si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi 
nella comunicazione dei dati, di mancata risposta ai solleciti ed ogni qual volta, dall’esame 
dei dati comunicati e dal loro confronto con le informazioni in possesso dell’Agenzia, 
emergano dubbi circa la conformità del processo di produzione e del prodotto ai requisiti 
disciplinati. In quest’ultima circostanza il costo delle verifiche ispettive supplementari è a 
totale carico di AGRIS nel caso non si riscontrino non conformità o si riscontrino non 
conformità lievi, è invece a carico dell’Operatore nel caso si rilevino non conformità gravi. 
 
 
8 - Modalità di pagamento 

I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze: 

• le quote di iscrizione e quelle fisse al momento della domanda di adesione al sistema 

dei controlli; 

• Le quote relative al prelievo e analisi chimiche devono  essere versate al momento della 

richiesta di campionamento; 

• La quota variabile in rapporto alla quantità di prodotto deve essere versata al momento 

del rilascio del certificato di idoneità; 

• visite ispettive ed analisi chimiche a 30 gg d.f. 

 

Eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema di controllo della DOP 

“Zafferano di Sardegna” agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate 

all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, 

costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n.297/2004. 


