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TARIFFE VALIDE SUL TERRITORIO ITALIANO
Il seguente Tariffario è riferibile al costo annuo dei servizi di certificazione, proposti da CEVIQ, delle
produzioni biologiche da applicare ai singoli operatori e gruppi di operatori per il controllo e la
certificazione ai sensi del Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. con riferimento all’attività di:
• PRODUZIONE (inclusa distribuzione, immissione sul mercato e magazzinaggio) di:
- vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo
vegetale
- animali e prodotti animali non trasformati
- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati
- altri prodotti elencati nell’allegato I del Reg. UE 848/2018 o non rientranti nelle categorie
precedenti
• PREPARAZIONE (inclusa distribuzione, immissione sul mercato, magazzinaggio ed
esportazione) di:
- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere
utilizzati come alimenti
- mangimi
- vino
- altri prodotti elencati nell’allegato I del Reg. UE 848/2018 o non rientranti nelle categorie
precedenti
• IMPORTAZIONE
• GRUPPI DI OPERATORI
Tutti gli importi indicati nel presente Tariffario sono intesi al netto dell’IVA, calcolata secondo le
aliquote vigenti al momento del rilascio della fattura.
L’accettazione del tariffario avviene mediante la sottoscrizione del Contratto per la certificazione a
cui viene allegato il relativo tariffario o preventivo sottoscritto dall’operatore. Il tariffario approvato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pubblicato anche sul sito di CEVIQ
(http://www.ceviq.it/index.php/area-tecnica/certificazione-biologica).
Ogni operatore controllato da CEVIQ ai sensi del Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. è tenuto a pagare
annualmente (per l’intero anno solare di riferimento) una Tariffa determinata in ore/uomo richieste
per svolgere le attività previste dallo schema di certificazione che non può essere inferiore alla
tariffa minima fatturabile, dovuta ai costi fissi minimi a carico dell’Ente di certificazione.
Per i singoli operatori la tariffa minima fatturabile è pari a € 300.
Per i gruppi di operatori la tariffa minima fatturabile è pari a € 1000 riferita al membro responsabile
del gruppo e referente o cosiddetto capofila.
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Per gli operatori le cui condizioni sono quelle riportate nel par. 3, art. 38 del Reg. UE 2018/848, dove
è previsto il solo controllo documentale, la tariffa minima fatturabile è pari a € 200.
Le tariffe comprendono i servizi elencati nella tabella sottostante.
Descrizione del servizio
Esame documentale propedeutico alle visite ispettive ed all’emissione dei documenti
giustificativi e certificati: Acquisizione, preparazione e valutazione tecnica del
fascicolo aziendale
Attività ispettiva di controllo svolta presso i siti aziendali
Verifiche ispettive supplementari
Pratica di riduzione del periodo di conversione
Applicazione sistema di controllo rinforzato
Attività di valutazione (rapporti di audit, rapporti analitici) e decisione (Comitato di
certificazione)
Prelievo di campioni ordinario/straordinario
Approvazione etichette
Amissione del documento di transazione o documenti equivalenti
Attività di riesame delle pratiche documentali ed ispettive
Certificato di conformità personalizzato su richiesta dell’operatore e con informazioni
specifiche

Tariffa
(IVA esclusa)
€
60,00/ora

€
€
€
€
€

60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora

€
€
€
€
€

60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora
60,00/ora

SERVIZI NON COMPRESI NELLE TARIFFE VALIDI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Per quanto non indicato ai precedenti punti verranno applicate le seguenti condizioni
servizio
ricorsi

Esecuzione di analisi di laboratorio aggiuntive rispetto al
piano di controllo annuale
spese di trasferta (vedi allegato “regole per spese di
trasferta)

costo
€ 500,00
Il costo è a carico del soccombente indicato dalla delibera del
Comitato Ricorsi
Al costo
Applicabili alle trasferte presso i centri produttivi aziendali siti ad
una distanza superiore ai 500 Km dalla sede di partenza
dell’ispettore. Gli importi sono suddivisi tra gli operatori
eventualmente presenti nella stessa area e/o in condivisione di
parte dei percorsi stradali.

Disposizioni finali
In caso di ritiro della richiesta di certificazione, una parte del costo della certificazione è comunque dovuto a
CEVIQ e verrà quantificato in base alle tariffe orarie sopradescritte.
Le tariffe sopradescritte possono subire una riduzione percentuale per aziende che rientrino in zone colpite
da calamità naturali o in situazioni socioeconomiche particolari risultanti da specifica ed ufficiale
documentazione di un Ente pubblico competente.
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Allegato
REGOLE PER SPESE TRASFERTA
Le spese di viaggio, vitto, alloggio - se previste - saranno addebitate nei seguenti limiti:
ALLOGGIO
Pernottamento in albergo, esclusa categoria lusso (salvo per causa di forza maggiore o per motivi di
sicurezza), al costo.
In caso di servizi accessori alberghieri verranno riconosciute le eventuali spese per il parcheggio, resteranno,
invece, escluse le eventuali spese sostenute per servizi in camera (frigobar, telefono, etc..).
VITTO
Per i pasti la spesa massima consentita è pari a:
- 15,00€ per un pasto.
- 30,00€ per due pasti.
La cena dovrà essere adeguata ai canoni sopra riportati.
Non vengono rimborsate eventuali colazioni e consumazioni al bar se non in sostituzione del pranzo o della
cena.
VIAGGIO
In caso di fruizione della macchina propria, verrà rimborsato il costo chilometrico quantificato in un importo
pari ad 1/5 del prezzo medio del carburante, tale valore viene desunto dal decreto regionale valido per
l’ultimo trimestre considerato ed il costo sostenuto per l’autostrada e parcheggio. Se lo spostamento sarà
effettuato mediante taxi e/o noleggio autoveicoli l’addebito è previsto al costo.
Per distanze superiori ai 600 Km e/o su isole, è previsto l’utilizzo dell’aereo con biglietto aereo in classe
economica, al costo.
In caso di trasferimenti con durata maggiore alle 6 ore (tra andata e ritorno con partenza dalla sede) verrà
addebitata una diaria (da sommare alle tariffe fissa e variabile) pari a euro 250/giornata di trasferta.
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