
ABCERT spa - Tariffario
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.

NB:Tutti i prezzi indicati si intendono esclusa IVA

1. Certificazione produttore Latte Fieno STG:

• Tariffa base 'Certificazione produttore di Latte Fieno STG' 195€/verifica

La  suddetta 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 . La tariffa viene
addebitata nell’anno di svolgimento del controllo in base alla tipologia di azienda

• Tariffa base 'Certificazione produttore di Latte Fieno STG e biologico' 88€/verifica*

*(Qualora il controllo per la Stg venga svolto  contemporaneamente con la verifica ispettiva ai sensi del reg.
UE 2018/848)

La suddetta tariffa comprende il controllo annuale sul posto,  le spese d'organizzazione,
elaborazione,  certificazione,  fatturazione,  comunicazioni,  informazioni  e  corrispondenza
con le autorità competenti.

    

2. Certificazione del trasformatore di Latte Fieno STG (latteria):

• Tariffa base 'Certificazione del trasformatore di Latte Fieno STG' 245€/anno

La tariffa base viene addebitata annualmente.

• Spese d'organizzazione per la visita ispettiva                                 115€/verifica

• Tempo di controllo sul posto                                                         88€/ora

• Tempo di valutazione e certificazione in ufficio                              88€/ora

In particolare per la valutazione dei risultati del controllo; Certificazione e preparazione del
certificato; Dati e informazioni nella procedura di controllo; Gestione di casi sospetti, non 
conformità e infrazioni.

 Ulteriori spese nell’ambito del procedimento di controllo

Analisi per la ricerca di sostanze non ammesse al costo

Riproduzione di documenti 88€/ora più spedizione

Evasione di casi sospetti, non conformità, infrazioni 88€/ora

» Questo tariffario è valido partendo dalla data di approvazione
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 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 115€/verifica

Tempo di controllo e valutazione 88€/ora

Spese per prelievi di prove e analisi al costo

*In caso di visite annunciate ABCERT si riserva nel caso di disdette con poco preavviso o in
caso  di  assenza  del  responsabile  dell'azienda  di  addebitare  le  spese  d'organizzazione
della verifica ispettiva. 

» Questo tariffario è valido partendo dalla data di approvazione

01/2022 rev 07 TD ABCERT spa - Tariffario STG Latte fieno - Alto Adige  Pag. 2


	ABCERT spa - Tariffario

