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1. Generalità. 

 
Le tariffe riportate nel presente documento sono riferite alle attività per il controllo di 
conformità illustrate nel Piano dei Controlli dalla DOP olio extravergine di oliva “Colline 
Teatine”. 
Gli importi non sono comprensivi di IVA. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione e certificazione al sistema dei 
controlli. Eventuali successivi aggiornamenti verranno sottoposti preventivamente 
all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e comunicati a 
coloro che hanno aderito al sistema dei controlli. 

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 

 

 

2 . Costo per la prima adesione al sistema dei controlli 

 
Tale quota è relativa alla verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli. La 
quota, articolata in fissa e variabile, è dovuta solo il primo anno di adesione e inoltre in caso 
di inserimento di nuovi terreni olivati e di sostanziale modifica degli impianti di molitura e di 
confezionamento. In caso di inserimento di nuovi terreni olivati, l’olivicoltore dovrà versare 
solo la quota variabile. Il primo anno si aggiungono alle quote annuali dovute per il costo del 
servizio di controllo. 
 

 Quota fissa 
 
PER OGNI OLIVICOLTORE 

 

     Euro 20,00 

 
PER OGNI FRANTOIANO 

 

Euro 80,00 

 
PER OGNI CONFEZIONATORE 

 

Euro 80,00 

 
PER OGNI INTERMEDIARIO 

 

Euro 80,00 

 

 Quota variabile 
 
PER OGNI OLIVICOLTORE 

 

     Euro   2,50  
per ettaro o frazione di ettaro 
approssimata all’intero successivo 

 

In caso di variazioni che non comportano la visita ispettiva ma è sufficiente un controllo 

documentale – es. cambio di conduzione –  la tariffa è di € 10,00.  

 

La cancellazione è gratuita. 



C.C.I.A.A. di Chieti 

 

Piano dei Controlli della DOP 
"Olio Extravergine di Oliva 

Colline Teatine" 

ALLEGATO 2 

TPR COLLINE TEATINE 
Rev. 2016 

 

ALLEGATO 2 - Tariffario 2016 Pag. 3 di 5 

 

3. Costo del servizio annuale di controllo. 

 
Tale quota è relativa alle verifiche annuali di conformità rispetto ai requisiti previsti dal 
disciplinare di produzione della DOP Colline Teatine. 
Il costo per gli operatori (olivicoltori, frantoiani, confezionatori, intermediari) è articolato in: 
una quota fissa annuale e una quota variabile. La quota variabile annuale, il costo delle 
prove chimico fisiche ed organolettiche ed il costo di rilascio della certificazione di conformità 
sono a carico del soggetto che richiede l’attestazione di conformità. 
 
 

 Quote fisse annuali 
 
PER OGNI OLIVICOLTORE 

 

     Euro 12,00  

 
PER OGNI FRANTOIANO 

 

Euro 50,00 

 
PER OGNI CONFEZIONATORE 

 

Euro 50,00 

 
PER OGNI INTERMEDIARIO 

 

Euro 50,00 

 
 

 Quote variabili annuali 
 
OLIO PER CUI SI RILASCIA 

L’ATTESTAZIONE DI 

CONFORMITÀ* 

 

 EURO  0,05/LITRO 
(CALCOLATO IN BASE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL 

MODELLO MDC2)2  

 
*tale quota è dovuta indipendentemente dall’esito dell’attestazione 

 

 

 Prove chimico fisiche ed organolettiche 
 

Le prove vengono effettuate su ciascun lotto di confezionamento per i parametri caratteristici 
della DOP olio extravergine di oliva Colline Teatine specificati nel Disciplinare. 
 
Le prove verranno effettuate presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 
17025, il loro costo può subire variazioni: 
 

 
COSTO ANALISI COMPLETA (PER OGNI LOTTO) 

 

   AL COSTO   

 
PRELIEVO DEL CAMPIONE E SPESE 

DI SPEDIZIONE AL LABORATORIO 

 

           EURO 13 FISSE + EURO 0,03 OGNI LITRO DI OLIO 

 
VERIFICA COSTITUZIONE LOTTO DI IMBOTTIGLIAMENTO IN 

CASO DI CAMPIONAMENTO CON METODO DEL COACERVO 

DI LOTTO COSTITUITO DA PIU’ TANK SEPARATI                                                       

 

 

                 EURO 100/GIORNATA      
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 Rilascio della certificazione 
PER OGNI CERTIFICATO  

EURO 5,00   

 

 Costo dei contrassegni  
PER OGNI CONTRASSEGNO  

   EURO 0,10   

 
 

4. Prestazioni aggiuntive. 

 
Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al dispositivo per il controllo di conformità 
approvato, che si rendessero necessarie presso i soggetti della filiera, verranno conteggiate 
come di seguito indicato. 
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive: 

 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità; 

 visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive; 

 effettuazione di prove chimico fisiche ed organolettiche aggiuntive per la verifica delle 
caratteristiche del prodotto (a seguito di richiesta della controanalisi per la quale i costi 
vanno attribuiti al soccombente). 

 
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

 
Visite di accertamento/verifica 
 

       Euro 100,00 

Prelievo del campione 
Prove chimico fisiche e organolettiche e 
spedizione campioni al laboratorio 
 

       Euro   50,00 

        

       Al costo di laboratorio 

Spese di viaggio, vitto e alloggio        Al costo 

 

 
 

5. Modalità di pagamento. 

 
Iscrizione al sistema dei controlli 

 Le quote (fisse e variabili) dovranno essere pagate al momento della presentazione della 
domanda di adesione al sistema dei controlli. 

 
Servizio annuale di controllo 

  Le quote fisse dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al 
sistema dei controlli; 

 Le quote variabili, calcolate sui dati presuntivi della produzione, dovranno essere pagate 
all’inizio dell’attività di controllo annuale; 
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 le quote relative al prelievo campioni, alle analisi chimico fisiche ed organolettiche ed al 
rilascio della certificazione, al momento della presentazione della richiesta analisi per lotto 
di confezionamento. 
 

Qualora, al termine della campagna, si riscontrino variazioni rispetto ai quantitativi dichiarati 
all’atto della presentazione della richiesta di assoggettamento ai controlli, si procederà 
all’aggiornamento del costo del servizio, alle condizioni previste nel Tariffario. 
 
La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della attestazione di 
conformità del prodotto o alle dichiarazioni di assoggettamento al sistema dei controlli. 
 
In caso di irregolarità dei pagamenti la CCIAA Chieti – ODC sarà tenuta a fornire all’ICQRF 
l’elenco delle aziende inadempienti. 
 
In caso di ritiro o di cessazione dell’attività, i pagamenti richiesti dalla CCIAA Chieti – ODC 
saranno proporzionati all’attività svolta al momento del ritiro/cessazione. 
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