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LST 100 Rev. 00 del 17/01/2017 

Tariffario 2018

NOTE INTRODUTTIVE

a) La tariffa è annuale, espressa in Euro ed al netto di IVA. Si ottiene sommando gli importi relativi a 
Quota Fissa (QF) e Quota Variabile (QV). Qualora ricorrano (vedasi nota b), vanno aggiunti i costi 
occasionali (CO) relativi a Visite Ispettive Aggiuntive, Analisi Extra ed Altri Oneri. Tali spese, indicate in 
carattere corsivo ai punti 4 e 6, maturano nei seguenti casi:

1. Visite ispettive aggiuntive: ispezioni, oltre a quelle ordinarie previste dal piano di controllo, 
dovute a variazioni aziendali o misure di controllo rinforzato.

2. Altri Oneri: attività di segreteria per invio straordinario di documenti e/o comunicazioni (ad 
esempio sollecito pagamenti, duplicato di certificati già emessi, notifica e trattamento 
situazioni di non conformità).

3. Analisi extra: test suppletivi non previsti nell’ordinaria attività di controllo (per esempio per 
segnalazioni fatte dall’Autorità di Vigilanza o da altri Organismi di Controllo o per misure di 
controllo rinforzato).  

b) La quota fissa include: l’istruzione della pratica, tutte le visite ispettive previste da piano di controllo
(correlate, come da normativa vigente, alla classe di rischio dell’azienda), le analisi di laboratorio 
ordinarie, l’emissione dei documenti di certificazione (ivi inclusi 5 certificati per l’export ove 
richiesto), l’utilizzo del marchio ECOGRUPPO Italia. 

c) All’inizio di ogni periodo di certificazione l’operatore corrisponde ad Ecogruppo Italia, entro 30 giorni 
dalla richiesta di pagamento, gli importi relativi a quota fissa e quota variabile. I costi occasionali e le 
eventuali variazioni sulla quota variabile saranno fatturati a conguaglio.

d) Il servizio di controllo e certificazione si rinnova tacitamente di anno in anno. L’operatore che 
intende recedere dal sistema di controllo di ECOGRUPPO Italia deve inviare alla sede di Catania 
comunicazione scritta, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. In tal caso la tariffa residua sarà calcolata come segue:

Epoca della rinuncia Tariffa dovuta Note

Prima della visita ispettiva Frazione di anno Periodo minimo: mesi 4

Prima della visita ispettiva Quota intera
Se è richiesta liberatoria o altra 

documentazione

Durante o dopo la visita ispettiva Quota intera
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QUOTAZIONI

1. Aziende di produzione QF + QV + CO = €

Azienda agricola 
Quota Fissa su rischio (QF)

Quota variabile (QV)
Basso Medio Alto

Pascoli Naturali

275 370 500

2 / Ha

Colture erbacee 6 / Ha

Orticole pieno campo 20 / Ha

Frutteti, Oliveti, Vigneti 11 / Ha

Colture protette 300/ Ha

2. Addizionale per produzioni zootecniche (in aggiunta alla quota di cui al punto 1) = €

Carico UBA Quota Variabile (QV) Note

Fino a 50 5 / UBA* Quota minima: 100 €

Da 51 3 / UBA* In aggiunta al limite del precedente scaglione 

*Fattore di conversione per allevamenti elicicoli: 1,3 UBA/5.000 lumache

3. Addizionale per aziende apistiche (in aggiunta alla quota di cui al punto 1) = €

Consistenza Quota variabile (QV)
Note

Sino a 275 arnie NA
Quota prevista in base a classe di rischio: basso € 275,00, 

medio € 350,00 ed alto € 450,00

Oltre 275 arnie 1 / Arnia

4. Costi occasionali per aziende di produzione (vedasi nota b)

CO - Analisi Laboratorio Extra (nota b) 200 / cad.

CO - Visita Ispettiva Aggiuntiva (nota b) 150 / cad.

CO – Pratiche per riduzione periodo conversione 300

CO - Altri Oneri (nota b) 20 / cad.



Pag. 3 a 4

5. Aziende di preparazione QF + QVP + QVS + QVE + CO = €

Quota fissa su rischio (QF)

Classe di rischio Basso Medio Alto

Lavorazione conto terzi semplice 310 430 580

Commercializzazione pura (compravendita senza lavorazione) 310 430 580

Lavorazione e commercializzazione 610 730 870

Trasformazione derivati mono-ingrediente 610 730 870

Trasformazione derivati pluri-ingrediente 610 730 870

Quota variabile su referenze (QVP)

Prodotti certificati Fino a 5 Da 6 a 20 Oltre 20

Lavorazione conto terzi semplice 200 410 720

Commercializzazione pura (compravendita senza lavorazione) 200 410 720

Lavorazione e commercializzazione 200 410 720

Trasformazione derivati mono-ingrediente 300 510 820

Trasformazione derivati pluri-ingrediente 400 610 1.020

Quota variabile etichettatura (QVS)

Richieste autorizzazione stampa > 5 > 10 > 15

Lavorazione conto terzi semplice --- --- ---

Commercializzazione pura (compravendita senza lavorazione) 100 310 620

Lavorazione e commercializzazione 100 310 620

Trasformazione derivati mono-ingrediente 200 410 720

Trasformazione derivati pluri-ingrediente 300 510 920

Quota variabile Import/Export (QVE)

Importazioni/esportazioni > 5 > 10 > 15

Lavorazione conto terzi semplice --- --- ---

Commercializzazione pura (compravendita senza lavorazione) 100 310 620

Lavorazione e commercializzazione 100 310 620

Trasformazione derivati mono-ingrediente 200 410 720

Trasformazione derivati pluri-ingrediente 300 510 920

6. Costi Occasionali per azienda di preparazione (vedasi nota b)

CO - Analisi Laboratorio Extra (nota b) 200 / cad.
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CO - Visita Ispettiva Aggiuntiva (nota b) 250 / cad.

CO – Certificato di esportazione oltre il quinto annuo 20/ cad.

CO - Altri Oneri (nota b) 20 / cad.

7. Tipologie aziendali diverse QF = €

Attività Quota Fissa (QF) Note 

Trasformazione proprie produzioni 
presso terzi non certificati

150
Per ogni giornata di lavorazione e in 
aggiunta alla tariffa per le produzioni

Trasformazione proprie produzioni 150 In aggiunta alla tariffa per le produzioni

Punti Vendita al dettaglio 500
Da addizionare eventuali costi occasionali 

(CO)

Aziende Agrituristiche 400 In aggiunta alla tariffa per le produzioni

Siti Produttivi oltre il 1° 200

8. Gestioni aggiuntive

Attività Quota

Controllo e vidimazione registri dopo visita ispettiva € 40

Gestione Non Conformità € 30

Ricorso (spese a carico del ricorrente se è parte soccombente: istruttoria, 
convocazione comitato, segreteria)

€ 200

9. Schemi di Certificazione extra EU

Quotazioni inviate a richiesta, sulla base del paese e del quadro normativo ivi vigente.

Data aggiornamento: 19/12/2017


