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L’Organismo di Controllo II CEVIQ SRL applicherà il seguente tariffario:  

 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 

SOGGETTO TARIFFARIO in € 

Viticoltori 0,40 €/q di uva rivendicata 
(fino a 50 q la tariffa complessiva – annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

Intermediari uve 0,10 € / q di uva venduta 

Vinificatori 0,40 € / hl di vino rivendicato alla DO 

Intermediari vino 0,10 € / hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione 

Imbottigliatori/etichettatori 0,40 € / hl di vino imbottigliato 

Altro soggetto  

(vedi punto 5 della parte speciale) 
…€ / q di uva/vino 

 

TARIFFE PER LE ANALISI 

ATTIVITA’ COSTO in € TARIFFARIO 

Prelievo campioni 20 Per ogni campione sottoposto a certificazione 

Analisi laboratorio 28 Per ogni campione sottoposto ad analisi 

Commissioni degustazione 0,15 Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione (fino a 

100 hl la tariffa per ogni prelievo da corrispondere 

equivale a 15 €) 

Commissioni revisione analisi 28 Per ogni campione sottoposto ad analisi 

 

ALTRE TARIFFE 

ATTIVITA’ COSTO in € TARIFFARIO 

Organo decidente i ricorsi 
300 Per ogni ricorso presentato (la tariffa risulta a 

carico della parte soccombente) 

ALTRE (da specificare)   

 

 

Eventuali specificazioni tariffarie non contemplate nell’allegato 3 del DM 7552 del 2 agosto 2018: 

 

 

TARIFFARIO RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE VINI DOP CON PROCEDURA D’URGENZA

                      

La presente tariffa (facoltativa e conseguente ad esplicita richiesta da parte del vinificatore/imbottigliatore) 

garantisce l’emissione   - e ricezione in azienda - del certificato di idoneità alla DOP entro e non oltre i tre giorni 

lavorativi dal giorno (lavorativo) successivo alla ricezione della richiesta. 
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ATTIVITÀ COSTO in € TARIFFA 

Prelievo campioni 125 Per ogni primo campione sottoposto a certificazione 

Laboratorio 35 Per ogni campione sottoposto ad analisi 

Commissioni degustazione 0,15 Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 

(fino a 100 hl la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

Commissioni revisione analisi 35 Per ogni campione sottoposto ad analisi 

 

 

 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Organismo di Controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, 

nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’articolo 41 della legge, i 

singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l’Organismo di Controllo a fatturare direttamente al Consorzio 

di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, 

per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative. 

 


