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1. Descrizione 

Il seguente Tariffario è riferibile al costo annuo dei servizi di certificazione delle produzioni 

biologiche, proposti da QUALITALY, da applicare in Italia ai singoli operatori per il controllo e la 

certificazione ai sensi del Reg. UE 848/18  e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene 

l’attività di: 

 

• produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di 

materiale per la propagazione vegetativa),  

• produzione zootecnica (comprese le produzioni apistiche e le produzioni di animali e alghe 

marine dell’acquacoltura),  

• preparazione di alimenti e mangimi ( trasformatori, negozi, OP produttori ai soli fini 

amministrativi senza manipolazione e/o stoccaggio),  

• produzione di prodotti vitivinicoli 

• importazione da Paesi Terzi. 

 

Per tutte le verifiche ispettive svolte sia in loco che da remoto verrà applicata la tariffa oraria di  

€ 50,00. 

 

Tutti gli importi indicati nel presente Tariffario sono al netto dell’IVA, calcolata secondo le aliquote 

vigenti al momento del rilascio della fattura.  

 

La tariffa annuale QUALITALY per il controllo e la certificazione secondo i Regolamenti UE citati 

viene calcolata e proposta all’operatore in fase di ingresso.  

 

La fatturazione delle prestazioni avviene preventivamente con cadenza annuale. Eventuali spese 

straordinarie sostenute dall’ODC nel corso dell’anno verranno fatturate a consuntivo, entro la fine 

dell’anno in cui sono avvenute. 

 

I termini di pagamento constano in 20 giorni dalla data di emissione del preventivo, alla quale 

seguirà l’emissione di regolare fattura.  
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La tariffa annuale è  composta da tariffa fissa in aggiunta alla variabile 

 

A. Tariffa  fissa ,  determinata in funzione della classe di rischio attribuita all’azienda, dalla           

complessità del  singolo settore produttivo e prevede l’attività di riesame della domanda 

 

B. Tariffa variabile,  calcolata in funzione del tempo impiegato per tutte le altre attività 
di controllo e certificazione.  Il calcolo della tariffa variabile è a tempo ed è 
commisurata alla giornata/uomo e frazione della stessa pari a: € 400,00 /gg. (da 
intendersi 8 ore/gg - costo orario = 50,00 €)  
 

La Tariffa  variabile comprende i seguenti sevizi: 

 
• Verifiche ispettive previste dall’ordinario piano dei controlli in relazione alla classe di 

rischio attribuita all’operatore , verifiche ispettive supplementari e/o straordinarie anche 
non previste  dal piano dei controlli ordinario su tutte le sedi  produttive aziendali 

• Campionamenti ed analisi  
• Emissione del Certificato, autorizzazione etichette, certificati di prodotto 
• Verifiche documentali conseguenti alla richiesta di cambio Organismo di Controllo; 
• Attività di segreteria tecnica e amministrativa inerente il controllo e  la certificazione 

• Gestione Reclami 

 

Attività aggiuntive non prevedibili: 

 

• Richiesta di liberatoria per cambio di Organismo di Controllo € 150,00 
• Richiesta di riduzione periodo di conversione € 250,00 

 

 

 

Il tariffario è pubblico e disponibile a tutti i soggetti richiedenti. È altresì pubblicato sul sito 

www.qualitalybio.it. 

 

 

http://www.qualitaly.bio/
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2. Produzioni vegetali, produzioni zootecniche (esclusa apicoltura), produzioni 
di animali e alghe marine dell’acquacoltura e preparazioni aziendali* 
 

La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore per 

singolo settore produttivo secondo i parametri seguenti e prevede l’attività di riesame della 

domanda. 

 
CLASSE DI RISCHIO (CR) 

CR1 CR2 CR3 

100,00 € 200,00 € 250,00 € 

 

     Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte     

      le  attività di controllo e certificazione riportate nel paragrafo B 

 

     Ai produttori agricoli che non acquistano materia prima di origine agricola da terzi, svolgono   
     attività di trasformazione della materia prima agricola aziendale presso terzisti certificati ai sensi    
     del Reg. UE n. 848/18 e vendono esclusivamente prodotto sfuso, sarà applicata la tariffa fissa per   
     la classe di rischio corrispondente alla sola attività di produzione vegetale 
 

         * Per preparazione aziendale è considerata l’attività, svolta in azienda o presso laboratori terzisti, di   

         trasformazione delle materie prime ottenute per almeno il 51% dall’attività di produzione primaria. 

 

 

3. Produzioni apistiche 
 
 
La tariffa fissa è pari a 130€ indipendentemente dalla CR attribuita 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per 
tutte le attività di controllo e certificazione riportate nel paragrafo B 
 
L’analisi sulla cera effettuata al momento dell’ingresso al sistema di controllo (campione 
prelevato durante la prima visita d’avvio), ed eventuali contro campioni (in caso di risultato 
positivo), sono a carico dell’azienda. 
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4. Attività di preparazione di alimenti e mangimi, produzione di prodotti 
vitivinicoli, punti vendita, importazione da Paesi Extra-UE 

 

La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore per 

singolo settore produttivo secondo i parametri seguenti e prevede l’attività di riesame della 

domanda. 

 
CLASSE DI RISCHIO (CR)  

CR1 CR2 CR3 

250,00 € 400,00 € 800,00 € 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le  

attività di controllo e certificazione riportate nel paragrafo B. 

 
 

Per l’attività di importazione da Paesi extra UE,  verranno effettuate le analisi sul prodotto 
importato, così come previsto dal DM 18 Febbraio 2021 n. 91718. Il costo di tali analisi sarà 
interamente a carico dell’operatore , e verranno fatturate separatamente e per un valore pari al 
costo sostenuto da QUALITALY. 
 
 
 

5. Negozi 
 
 
La tariffa fissa è pari a 250€. 
 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le 
attività di controllo e certificazione riportate nel paragrafo B. 
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6.  Attività di servizi svolta esclusivamente per conto terzi, es. molitura o 
Confezionamento 

 
 

La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore per 

singolo settore produttivo secondo i parametri seguenti e prevede l’attività di riesame della 

domanda. 

 
 

CLASSE DI RISCHIO (CR) 

CR1 CR2 CR3 

100,00 € 140,00 € 180,00 € 

 
 
 
 

Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le 
attività di controllo e certificazione riportate nel paragrafo B 
 
 

7. Gruppi di Operatori 
 

La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita al gestore del sistema 

dei controlli interni, per singolo settore produttivo secondo i parametri seguenti e prevede 

l’attività di riesame della domanda. 

 

 
CLASSE DI RISCHIO (CR) 

CR1 CR2 CR3 

200,00 € 300,00 € 350,00 € 

 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le 
attività di controllo e certificazione delle aziende facenti parti del Gruppo di Operatori , riportate 
nel paragrafo B 
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8. Recesso e subentro  
 

L’operatore che rinuncia alla certificazione (recesso), previa comunicazione tramite i servizi 
resi disponibili dal Sistema Informativo (nazionale o regionale) e mediante lettera 
raccomandata A.R. /PEC, è tenuto al pagamento della tariffa fissa più la tariffa variabile in 
base ai servizi resi compresi nel paragrafo B  
 
 
Nel caso di cambio di titolare (subentro), la tariffa dovuta dall’operatore che subentra è 
calcolata in dodicesimi sui mesi effettivi di assoggettamento al controllo. 
 
 

 

9. Ricorsi 
 
Le spese dovute ai ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi 
deliberanti di Qualitaly presentati all’ODR  sono a carico della parte soccombente e 
ammontano a € 450,00 
 
 
 

10. Condizioni Particolari: 
 

Per gli  operatori che notificano la loro attività  a partire dal 05 di Ottobre , e per i quali non verrà 

erogato alcun servizio, nulla sarà dovuto a Qualitaly.  

 

Al fine di evitare comportamenti discriminatori verso gli operatori, Qualitaly effettua delle riduzioni 

percentuali alle tariffe applicate solo nei seguenti casi: 

 

- calamità naturali attestate da Ente pubblico; 

 

- aziende limitrofe che rientrano in un comprensorio circoscritto per la sola quota relativa alle spese 

di trasferta sostenute per effettuare la visita ispettiva. 
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11.Modalità di pagamento: 
 
Bonifico sul c/c bancario intestato a QUALITALY SRL. L’IBAN su cui effettuare il pagamento 

verrà comunicato mezzo mail/PEC assieme al prospetto di calcolo quota. 

La causale da riportare è la seguente: “Tariffa controllo e certificazione anno …..-”. 

 

ATTENZIONE: GLl ISPETTORI NON SONO ABILITATI A RICEVERE ALCUN TIPO DI 

PAGAMENTO 

 

Non sono normalmente accettati pagamenti per contanti o per assegni salvo cause di forza 

maggiore 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara: 

 

** di accettare il tariffario QUALITALY per l’anno in corso, rimanendo comunque convenuto 
che il predetto tariffario rimarrà valido anche per gli anni successivi salvo eventuali 
aggiornamenti che saranno comunicati entro il 28 febbraio di ogni anno;  

 

** di conoscere ed accettare il testo dell’art. 34, comma 7, capo V del Reg. UE 848/18 che così 
recita: “Gli Stati membri provvedono affinché un operatore o un gruppo di operatori che 
ottempera al presente regolamento e che, in caso di riscossione di una tariffa a norma degli 
articoli 78 e 80 del regolamento (UE) 2017/625, corrisponde una tariffa ragionevole a copertura 
del costo dei controlli, abbia il diritto di essere coperto dal sistema di controlli. Gli Stati membri 

assicurano che siano rese pubbliche le tariffe che possono essere riscosse.” 

 
 

 

           

Data Firma e Timbro 

 

 


	dichiara: 
	Data: 


