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ED. REV. OGGETTO REDATTO VERIFICATO APPROVATO 

00 00 
Prima Emissione  

 
Dott. Sergio Carozzi 

Camere di Commercio di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona  

 
Gruppo Tecnico di Valutazione 

del 30.07.1999 
 

Ministero delle Politiche Agricole 
DM 29.12.1999 

 

01 00 
Rinnovo incarico  

ex Rev. 00 Dott. Sergio Carozzi 
Camere di Commercio di Genova, 

Imperia, La Spezia, Savona 
coordinate da Unioncamere Liguria 

 
Gruppo Tecnico di Valutazione 

del 29.09.2004 
 

Ministero delle Politiche Agricole 
DM 08.09.2005 

 

01 01 ex Rev. 01 Dott. Sergio Carozzi 
Camere di Commercio di Genova, 

Imperia, La Spezia, Savona 
coordinate da Unioncamere Liguria 

 
Gruppo Tecnico di Valutazione 

del 19.09.2006 
 

01 02 ex Rev. 02 Dott. Sergio Carozzi 
Comitato di Coordinamento 

delle DOP Liguri 

 
Gruppo Tecnico di Valutazione 

del 13.11.2007 
 

02 00 
Rinnovo incarico  

ex Rev. 03 Dott. Sergio Carozzi 
Comitato di Coordinamento 

delle DOP Liguri 

 
Gruppo Tecnico di Valutazione 

del 09.02.2009 
 

Ministero delle Politiche Agricole 
DM 17.02.2009 

 

02 01 
Revisione costo analisi 

per la certificazione 
ex Rev. 04 

Dott. Sergio Carozzi 
Comitato di Coordinamento 

delle DOP Liguri 
MIPAAF Gruppo Tecnico di 
valutazione del 24.09.2010 

03 00 Rinnovo incarico Dott. Sergio Carozzi 
Comitato di Coordinamento 

delle DOP Liguri 
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03 01 
Adeguamento  

al DM 23 dicembre 2013 
Dott. Sergio Carozzi 

Comitato di Coordinamento 
delle DOP Liguri 

Ministero delle Politiche Agricole 
nota 14846 del 27/07/2015 
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1 Generalità 

 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Regolamento di controllo per la 
conformità dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure”. 

Le tariffe per il controllo della Denominazione di Origine Protetta dell’olio extravergine di oliva “Riviera Ligure” 
sono pubbliche e stabilite dalle Giunte Camerali delle Camere di Commercio di Genov a, Imperia , La Spezia , 
Savona , 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 legato ai costi di 
immissione e mantenimento nel sistema (costo amministrativo) ed una quota 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 dalle Camere di Commercio Liguri. 
 
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 pari a euro 50,00 è dovuta a seguito della “Richiesta di inserimento nel sistema di controllo” (mod. 
B1) da parte di tutti i soggetti (Olivicoltori, Frantoiani, Intermediari, Confezionatori) a fronte della verifica dei 
requisiti di ammissione al sistema dei controlli. Nel caso in cui un soggetto abbia più ruoli questo dovrà versare 
la singola quota per i diversi ruoli ricoperti.  

3. Costo per variazioni e cancellazioni 

 
In caso di variazioni occorre distinguere quelle che comportano necessariamente visita ispettiva (tariffa euro 
30,00) da quelle per le quali è sufficiente un controllo documentale – es. cambio conduzione – (tariffa euro 
10,00).  
La cancellazione è gratuita. 
  
  Quota inserimento  
 

 
Per ogni Olivicoltore  
 

 
euro 50,00 

 
Per ogni Frantoiano  
 

 
euro 50,00 

 
Per ogni Intermediario  
 

 
euro 50,00 

 
Per ogni Confezionatore  
 

 
euro 50,00 

 
Quota variazione 
 

 
Per ogni variazione che comporta visita ispettiva 
 

 
euro 30,00 

 
Per ogni variazione che comporta controllo 
documentale 
 

 
euro 10,00 

 
Per ogni cancellazione 
 

 
==== 
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4. Costo per il mantenimento dell’iscrizione di sog getti non attivi 

 

Al rinnovo dell’incarico delle Camere di Commercio coordinate da Unioncamere a svolgere l’attività di controllo e 
certificazione, verrà predisposto un elenco dei soggetti (Olivicoltori, Intermediari, Frantoiani e Confezionatori) che 
non hanno svolto attività legate alla filiera della DOP “Riviera Ligure” nel triennio precedente a cui sarà richiesta 
una tariffa per il mantenimento dell’iscrizione nei relativi elenchi pari a € 50,00.  
Coloro che non saranno più interessati all’iscrizione della filiera DOP saranno cancellati. 
 

5. Costo del servizio annuale di controllo 

 
Il costo è a carico dell’Olivicoltore e del Confezionatore per il prodotto (olive ed olio) controllato. 
 
Quote annuali 
 

 
Olive  

 
Somma delle olive rivendicate per 

la produzione DOP 
 

euro 0,01  
ogni kg di olive 

 
 
Certificazione DOP  
 

Spese di prelievo e trasporto 

Richiesta di prelievo per la 
certificazione 

 
euro 50,00  

a campione prelevato  
(PdC punto 7.3)   

+ 
euro 0,10 

ogni litro di olio 
 

Analisi organolettica 

Analisi chimico fisica 

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 DOP olio extravergine di oliva 
“Riviera Ligure”. 
 
Tra queste prestazioni rientrano: 
• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità; 
• visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive; 
• effettuazione di analisi chimico fisiche ed organolettiche aggiuntive (analisi di appello) per la verifica delle 

caratteristiche del prodotto, i cui costi saranno attribuiti alla parte soccombente. 
 
 
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

 
 

Visite di Accertamento 
Visite di Verifica 

 

euro 100,00 

Spese di trasporto al costo di spedizione  

Analisi organolettiche 
(ricorso al Comitato di Assaggio di Appello) al costo di laboratorio  

Analisi chimico fisiche 
(ricorso al laboratorio di Analisi di Appello) al costo di laboratorio  
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7. Modalità di pagamento. 

 

I pagamenti saranno effettuati direttamente a Unioncamere Liguria da parte degli utilizzatori della 
denominazione, con le seguenti scadenze: 
 
• le quote relative all’iscrizione al sistema dei controlli al momento della presentazione della “Richiesta di 

inserimento sistema di controllo” (mod. B1 – opzione Assoggettamento); 
• le quote relative alle variazioni al momento della comunicazione di variazione (mod. B1 – opzione 

Variazione); 
• la quota relativa al mantenimento dell’iscrizione alla richiesta da parte della CCIAA-ODC; 
• le quote relative alle olive controllate entro il 31 maggio di ogni anno; 
• le quote relative alla “Richiesta di prelievo per la certificazione” al momento della presentazione della relativa 

richiesta; 
• le quote relative alle visite di accertamento e di verifica entro 30 giorni dall’effettuazione della la verifica 

aziendale; 
 
Si precisa che eventuali inadempienze, da parte di operatori iscritti al sistema di controllo dell’olio extravergine di 
oliva DOP “Riviera Ligure”, 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. 
 


