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1. Generalità. 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per il 

controllo di conformità della Denominazione di Origine Protetta “Farina di Castagne della 

Lunigiana”. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi 

aggiornamenti verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato 

dalla C.C.I.A.A. di Massa Carrara e sottoposti ad autorizzazione dell’organismo di vigilanza. 

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 del servizio di controllo della Denominazione di Origine Protetta. 

Il costo per gli operatori (Produttori, Essiccatori, Molitori, Trasformatori, Confezionatori) è 

articolato in una quota fissa per la verifica d’ammissibilità al sistema dei controlli, da versarsi solo 

il primo anno e in caso di variazioni degli elementi produttivi sottoposti a controllo (castagneti, 

impianti di essiccazione, molitura, trasformazione e confezionamento), in una quota annuale 

commisurata all’elemento da verificare: prodotto confezionato.  

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed alle verifiche sul prodotto. 

 
 

• Iscrizione al sistema dei controlli 

 

La quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli: 

 

PRODUTTORI                                        € 20,00 

ESSICCATORI € 20,00 

MOLITORI € 20,00 

TRASFORMATORI € 20,00 

CONFEZIONATORI € 20,00 

 
Qualora un soggetto dovesse coincidere con altri soggetti della filiera produttiva la quota sarà 
elevata a € 40,00 
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Quote fisse annuali 
 

PRODUTTORI                                                             € 15,00 

ESSICCATORI € 15,00 

MOLITORI € 15,00 

TRASFORMATORI € 15,00 

CONFEZIONATORI € 15,00 

 
Qualora un soggetto dovesse coincidere con altri soggetti della filiera produttiva la quota sarà 
elevata a € 30,00 
 

• Quote variabili annuali 

  

FARINA DI CASTAGNE DI 

CUI SI CHIEDE LA DOP  
            3,00 € per ogni Q.le. di farina 

 
 
Visita ispettiva e Prelievo campioni 
Il costo per la/e visita/e ispettiva quantificato, per ogni impresa, in € 30,00. 
 
Prelievo campioni 
Per ogni campione prelevato è previsto un costo pari a € 20,00  
 
 
Analisi chimiche 
 

Le analisi saranno effettuate, su ciascun campione di prodotto prelevato, per i parametri 

caratteristici del prodotto in Denominazione di Origine Protetta  specificati nel Disciplinare. 

Le analisi saranno effettuate presso un  laboratorio accreditato il loro costo può subire variazioni: 

 

COSTO ANALISI (PER OGNI PARTITA) € 59,29 + IVA 

COSTO TRASPORTO CAMPIONI € 30,00 + IVA 
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3. Prestazioni aggiuntive 

 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte d’attività non previste 

nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo alla Denominazione di Origine 

Protetta.  

 

Tra queste prestazioni rientrano: 

• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità (vedasi punto 7 del 

piano di controllo “gestione delle non conformità”); 

• visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive; 

• effettuazione di analisi chimiche per la verifica delle caratteristiche del prodotto su 

richiesta da parte delle autorità competenti;  

• effettuazione di analisi chimiche per la verifica delle caratteristiche del prodotto in caso di 

ripetizione analisi per prodotto non conforme. 

 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

 

visita con prelievo campione € 50,00 + IVA  

spese di viaggio, vitto e alloggio. nessuna 

analisi chimica € 59,29 + IVA 

costo trasporto campioni € 30,00 + IVA 

 

4. Modalità di pagamento. 

I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze: 

• le quote di iscrizione e quelle fisse al momento della domanda di adesione al sistema dei 

controlli; 

• l’importo calcolato sui dati effettivi della produzione, al termine dei controlli della 

campagna (non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta); 

• visite ispettive ed analisi chimiche a 30 gg d.f.. 

La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della certificazione. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                   IL PRESIDENTE 
   Enrico Ciabatti                                Dino Sodini 

 
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara 
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti  


