ABCERT spa - Tariffario
Alto Adige: Specialità Tradizionale Garantita “Latte fieno”
ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 e successivi, del Reg. 304/2016 del 2 marzo 2016 e del
DM n. 4151 del 7 marzo 2017
Tariffe per l'esecuzione di controlli ai sensi del Regolamento CE 1151/2012 nell'ambito dei
settori sopracitati.


Tariffa base

180,00 €

Il suddetto tariffa base comprende il controllo annuale sul posto, le spese
d'organizzazione (spese di viaggio ecc.), elaborazione, certificazione, fatturazione,
comunicazioni, informazioni e corrispondenza con le autorità competenti .


Spese d'organizzazione
Le spese di organizzazione sono incluse nel suddetto tariffa base.
ABCERT si riserva di aumentare la tariffa base fino a 115,00 € in caso di disdetta di diversi
appuntamenti di controllo o di rifiuto da parte dell’azienda di almeno 3 proposte per un
termine di controllo. In casi particolari possono variare i suddetti costi di organizzazione.



Ulteriori spese nell’ambito del procedimento di controllo
Analisi per la ricerca di sostanze non ammesse
Riproduzione di documenti
Evasione di casi sospetti, non conformità , infrazioni



secondo le spese
88,00 €/ora più spedizione
88,00 €/ora

Ulteriori controlli
A seguito del controllo annuale, possono essere eseguite ulteriori visite ispettive
annunciate o non annunciate: in caso di infrazioni, motivi di sospetto, al fine di
controllare l’osservanza delle misure imposte; quando vi è necessità di di sopralluoghi in
settori aziendali che non è stato possibile verificare nell’ambito della visita annunciata;
oppure nei casi in cui non erano disponibili documenti e/o informazioni rilevanti per il
procedimento di controllo. I costi per questi ulteriori controlli sono a carico dell’azienda.
Spese d'organizzazione
Tempo di controllo

88,00 €/ora

Spese per prelievi di prove e analisi


115,00 €
secondo le spese

Costi per ulteriori procedimenti di controllo e servizi
Possiamo offrire ulteriori servizi (bolle di accompagnamento, controlli ai sensi di ulteriori
regolamenti/norme, spedizione di documenti ecc.). I costi verranno calcolati in base alle
richieste effettuate.

Cambiamenti riservati
- Questo tariffario è valido partendo dal 01.01.2020
- Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa
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