
ABCERT S.r.l. – Tariffario Provincia Autonoma di Trento 
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) 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 requisiti di
cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/848 (procedura di controllo orientata al rischio).

Tipo d’azienda/impresa I per anno 115,00 €
piccole aziende, rischio limitato, commercio con 
strutture semplici (senza dipendenti, senza subappaltatori 
o magazzini esterni)

Tipo d’azienda/impresa II per anno 205,00 €
piccole attività di trasformazione, ristretto assortimento, 
commercio e/o immagazzinamento

Tipo d’azienda/impresa III per anno 380,00 €
strutture complesse nell'azienda singola 
(dipendenti e/o sub-imprese e/o magazzini esterni),
grandi aziende di preparazione, elevato assortimento, 
volume e frequenza delle lavorazione

Tipo d’azienda/impresa IV per anno 770,00 €
strutture complesse in una rete di aziende (più di una 
società gestita da un’amministrazione o attività produttive
 parallele o dipendenti e/o sub-imprese e/o magazzini 
esterni), importatori con importazioni frequenti provenienti 
da paesi terzi, vasto assortimento, lavorazioni su ampia scala,
complesse strutture aziendali.

2. Spese di organizzazione per controllo 185,00 €
Organizzazione del controllo (spese di viaggio, altre spese)

ABCERT S.r.l. si riserva il diritto di aumentare i costi previsti di organizzazione fino ad un massimo
di altri  150 € qualora vi siano casi  di disdette di appuntamenti  di controllo,  di rifiuto da parte
dell’azienda di almeno 3 proposte di appuntamenti, o quando vengano richiesti audits a breve 
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termine (con urgenza). In casi singoli e particolari , di comune accordo, possono variare i suddetti
costi di organizzazione.

3. Tempo di controllo sul posto, valutazione e 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. Ulteriori spese nell’ambito del procedimento di controllo

Analisi per la ricerca di sostanze non ammesse secondo le tariffe
Riproduzione di documenti per ora 95,00 €

piú spedizione
Evasione di casi sospetti, non conformità, infrazioni per ora 95,00 €

5. Costi per controlli di ulteriori standard e altri servizi
Possiamo  offrire  ulteriori  servizi  (bolle  di  accompagnamento,  controlli  ai  sensi  di  ulteriori
regolamenti/norme,  spedizione di  documenti  ecc.).  I  costi  verranno calcolati  sulla  base del  lavoro
svolto al fine di evadere le richieste effettuate (95 €/ora).

6. Comunicazioni, informazioni e corrispondenza con le autorità
Le spese per comunicazioni, informazioni e corrispondenza con le autorità competenti sono già incluse
nelle suddette tariffe base.
In  caso  di  una  disdetta  contrattuale  accettata  da  ABCERT  S.r.l.  fuori  dal  termine  prescritto,  verrà
fatturato un importo di 100 € per spese di amministrazione.

7. Tariffa giornaliera
Per aziende in cui non risulti applicabile il suddetto tariffario, verrà richiesta una tariffa giornaliera di
€ 700,00.

8. Ricorsi
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) 

Su richiesta, al fine di ottenere ulteriori informazioni, possiamo inviare un esempio di calcolo.

• Questo tariffario sostituisce tutti i precedenti è valido partendo dalla approvazione ministeriale.

• Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa.
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