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1. Generalità
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di controllo per la
conformità della IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”.
Le tariffe per il controllo della Indicazione Geografica Protetta “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”
sono pubbliche e stabilite dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio di Genova, previa
approvazione dell’Autorità nazionale deputata alla vigilanza.
In caso di variazione delle tariffe, queste vengono comunicate all’Autorità nazionale per l’approvazione
e successivamente al richiedente.
Le tariffe comprendono un importo per l’esame preliminare della domanda, un importo annuo fisso
legato ai costi di immissione e mantenimento nel sistema (costo amministrativo) ed una quota variabile
legata alla quantità di prodotto certificato.
Per ogni altra verifica ispettiva supplementare, ritenuta necessaria da parte dell’Organismo di
Controllo, al fine di verificare la corretta attuazione delle azioni correttive richieste, è prevista un quota
aggiuntiva.
Gli importi non sono comprensivi di IVA.
Le tariffe sono quelle vigenti, eventuali successivi aggiornamenti verranno comunicati a coloro che
hanno aderito al sistema dei controlli realizzato dalla Camera di Commercio di Genova.
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di
studio e preparazione delle procedure specifiche di controllo.

2. Costo per l’inserimento nel sistema di controllo
Tale quota di iscrizione pari a € 100,00 è dovuta a seguito della “Richiesta di inserimento nel sistema
di controllo” (mod. B1) da parte di tutti i soggetti (Pescatori, Commercianti all’ingrosso, Trasformatori,
Confezionatori) all’atto della domanda o comunque entro 15 giorni dalla visita ispettiva.
3. Costo per variazioni e cancellazioni
In caso di variazioni occorre distinguere quelle che comportano necessariamente visita ispettiva
(tariffa € 100,00) da quelle per le quali è sufficiente un controllo documentale – es. cambio
conduzione – (tariffa € 20,00).
La cancellazione è gratuita.
Quota inserimento
Per ogni Pescatore

euro 100,00

Per ogni Commerciante all’ingrosso

euro 100,00

Per ogni Trasformatore

euro 100,00

Per ogni Confezionatore

euro 100,00
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Quota variazione
Per ogni variazione che comporta visita ispettiva

euro 100,00

Per ogni variazione che comporta controllo
documentale

euro 20,00

Per ogni cancellazione

====

4. Costo del servizio annuale di controllo

Il costo è a carico del Confezionatore per il prodotto “Acciughe salate del Mar Ligure” immesse nel
circuito.
Quote annuali
SOGGETTO DELLA FILIERA

IMPORTO

SCADENZA

fisse annuali
per inizio attività *

euro 25,00
Pescatore

30 novembre
euro 0,05

per ogni kg di acciughe
atte all’IGP pescate
fisse annuali
per inizio attività*

euro 25,00
Commerciante all’ingrosso

30 novembre
euro 0,05

per ogni kg di acciughe
atte all’IGP movimentate
fisse annuali
per inizio attività*

euro 25,00
Trasformatore

30 novembre
euro 0,05

per ogni kg di acciughe
atte all’IGP trasformate
fisse annuali
per inizio attività*

euro 25,00
Confezionatore
euro 0,20

per ogni kg di acciughe
per cui si chiede
l’autorizzazione al
confezionamento (mod. C1)

31 dicembre

* Per operatori attivi nell’anno (quota da pagare a consuntivo)
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5. Prestazioni aggiuntive
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte di attività aggiuntiva rispetto alla
norma prevista nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo alla IGP “Acciughe
sotto sale del Mar Ligure”.
Tra queste prestazioni rientrano:
 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
 visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive.
Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito.
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:
VISITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Euro 100,00

6. Modalità di pagamento
I pagamenti sopra riportati devono essere effettuati tramite versamenti intestati a:
Azienda Speciale World Trade Center Genoa della Camera di Commercio di Genova - via
Garibaldi, 4 - 16124 Genova, su c/c codice IBAN IT50D0623001495000031224602, specificando nella
causale il modello di riferimento.
Si precisa che eventuali inadempienze, da parte di operatori iscritti al sistema di controllo “Acciughe
sotto sale del Mar Ligure“ IGP, agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate
all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, costituendo fattispecie
sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/2004.
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