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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 “Focaccia di Recco col formaggio”.
Le tariffe per il controllo della Indicazione Geografica Protetta “Focaccia di Recco col formaggio” 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 ed una quota variabile legata alla
quantità di prodotto controllato.
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 è dovuta contestualmente alla richiesta di inserimento nel sistema di controllo Mod B1 da parte dei
soggetti richiedenti, a fronte della verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli.
Per l’inserimento nel sistema dei controlli dell’IGP “Focaccia di Recco col formaggio” IGP è prevista la quota di
assoggettamento pari a € 90,00 per i Produttori di focaccia.

3. Costo per variazioni e cancellazioni.
Tale quota è dovuta contestualmente alla richiesta di variazione Mod.B1.
Occorre distinguere le variazioni che comportano necessariamente visita ispettiva (tariffa € 90,00) da quelle per
le quali è sufficiente un controllo documentale – es. cambio conduzione - (tariffa € 18,00).
La cancellazione è gratuita.
Quota inserimento

PER OGNI PRODUTTORE DI FOCACCIA

Euro 90,00

Quota variazione

PER OGNI VARIAZIONE CHE COMPORTA VISITA

Euro 90,00

ISPETTIVA

PER OGNI VARIAZIONE CHE COMPORTA

Euro 18,00

CONTROLLO DOCUMENTALE

PER OGNI CANCELLAZIONE

====
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4. Costo del servizio annuale di controllo
IMPORTO

SOGGETTO DELLA FILIERA

Euro 0,045

Euro 0,07

PRODUTTORE DI FOCACCIA

per ogni kg di Focaccia di
Recco col formaggio
venduto

per ogni porzione di
Focaccia di Recco col
formaggio venduto

Euro 90,00

fisse annuali per inizio
attività produttiva

Euro 135,00

per ogni campione di
formaggio prelevato per la
verifica dei parametri
chimico - fisici

Euro 90,00

al superamento di ogni
fascia produttiva (*) sino
ad un massimo di tre
(*) ALLEGATO 1 – Tabella 1.1

SCADENZA
entro la fine del mese
successivo la scadenza
trimestrale
(aprile – luglio – ottobre –
gennaio)
entro la fine del mese
successivo la scadenza
trimestrale
(aprile – luglio – ottobre –
gennaio)

unitamente alla prima
scadenza

unitamente alla prima
scadenza

al superamento di
ogni fascia produttiva
versamento
successivamente alla visita
ispettiva

5. Analisi organolettiche
Le analisi a campione sulla produzione giornaliera del lotto di focaccia, per la verifica delle caratteristiche
specificate nel Disciplinare di Produzione della IGP “Focaccia di Recco col formaggio”, vengono effettuate dal
Tecnico Controllore (TC) durante la visita ispettiva aziendale al superamento delle fasce produttive
(ALLEGATO 1 – Tabella 1.1).
6. 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 “Focaccia di Recco col
formaggio”.
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.
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Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:

VISITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Euro 90,00

7. 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 “Focaccia di Recco col
formaggio“ 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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ALLEGATO 1

Attività di controllo annuale sul prodotto
Nella seguente tabella sono riportate le fasce produttive, il cui superamento da parte degli operatori determina
l’esecuzione della visita ispettiva da parte del TC, inviato dall’OdC – Ufficio Controlli, per l’esame del lotto nel
giorno in cui si attua l’ispezione ai fini del rilascio della relativa Attestazione di Conformità del lotto (mod.
ODC4)
Tali visite di controllo implicano per l’operatore l’esecuzione del versamento (vedi quanto sopra specificato).

Tabella 1.1 Controllo del lotto di Focaccia di Recco col formaggio IGP

Visita Ispettiva
secondo le fasce produttive
raggiunte

1a
2a
3a
4a

ispezione
ispezione
ispezione
ispezione

FASCE PRODUTTIVE ANNUE
che implicano il controllo

Nr. porzioni di focaccia

kg di focaccia

≤ 40.000
> 40.001 ≤ 100.000
> 100.001 ≤ 300.000
> 300.001

≤ 12.000
> 12.001 ≤ 30.000
> 30.001 ≤ 90.000
> 90.001
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