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ABCERT S.r.l. - Tariffario Provincia Autonoma di Bolzano:  

Preparazione di alimenti e mangimi, Produzione di prodotti vitivinicoli, Commercio, 

Importazione 

Il Regolamento (UE) 2018/848 e i suoi regolamenti di attuazione regolano gli obblighi degli 
organismi di controllo nel sistema di controllo. Alcuni di questi devono essere eseguiti 
annualmente e vengono fatturati. Altre attività sono facoltative e verranno addebitate solo nel 
caso che queste sono state effettuate in aggiunta. 
Le tariffe per l'esecuzione delle ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 per la 
preparazione di alimenti e mangimi, la produzione di prodotti vitivinicoli, la ristorazione, il 
commercio e l'importazione (incl. i prodotti del reg. 2018/848 all. 1) nella Provincia Autonoma di 
Bolzano sono: 
 

1. Tariffa base  
I seguenti compiti e attività dell'organismo di controllo sono coperti dalla tariffa base:  

 Aggiornamento e pubblicazione della certificazione nel database nazionale 
 Raccolta e aggiornamento dei dati 
 Notifica regolare (risultati dei controlli e dati) alle autorità competenti 
 Valutazioni per controlli a campioni, analisi e controlli incrociati, a cui siamo legalmente 

obbligati 
 
La classificazione nei seguenti tipi di società risulta nel corso del controllo sulla base dei req uisiti 
di cui all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2018/848 (procedura di controllo orientata al rischio).  
 
 

Tipo d’azienda/imprese I tariffa base/anno 115,00 € 
Piccole attività (es. vendità sul mercato) in cui generalmente 
le visite di controllo non vengono annunciate  

Tipo d’azienda/impresa II tariffa base/anno 155,00 € 

Piccolo assortimento biologico, limitata 
frequenza/quantità delle lavorazioni/trasformazioni 
(per es. panificio); commercio ed immagazzinamento.  

Tipo d’azienda/impresa III tariffa base/anno 210,00 € 
Consistente assortimento o buona frequenza/quantità 
delle lavorazioni/trasformazioni.  

Tipo d’azienda/impresa IV tariffa base/anno 260,00 € 
Elevato assortimento biologico o alta 
frequenza/quantità lavorazioni/trasformazioni; 
complessa struttura aziendale 
 

2. Spese di organizzazione tariffa base/controllo 125,00 € 

Organizzazione del controllo (spese di viaggio, ecc.) 
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3. Tempo trascorso sul sito, follow-up, certificazione per ora 95,00 € 

In particolare per i controlli in loco; Valutazione dei risultati del controllo; Certificazione e 
preparazione di un certificato; Dati e informazioni nella procedura di controllo; Verifica di ricette 
o etichette; Duplicazione di documenti; Elaborazione di deroghe; Verifica secondo ulteriori 
standard; Gestione di casi sospetti, non conformità e infrazioni. 
I costi di tali ispezioni sono a carico dell'azienda se sono state individuate infrazioni, sono 
presenti sospetti concreti o maggiori rischi di non conformità alle linee guida, deve essere 
verificata la conformità con i requisiti o non sono disponibili documenti di ABCERT GmbH rilevanti 
per la procedura di controllo.
 
 

4. Altro 

Analisi per la ricerca di sostanze non ammesse secondo le spese 
 
Aumento dei costi organizzativi e di viaggio causati da parte dell’operatore (disdetta di 
appuntamenti, proposte di appuntamento respinte,  
assegni a breve termine, cessazione non tempestiva) secondo le spese 

Ricorso presentato dal operatore in merito ad una misura applicata dal OdC                   250,00 € 

(Il costo è a carico del soccombente indicato dalla delibera del Comitato Ricorsi)  
 
 


