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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento illustra il tariffario applicato alle aziende che sottoscrivono l’adesione al sistema dei
controlli per la produzione del Salame Felino IGP (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N 186/2013
della Commissione del 5 marzo 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)]).
Gli importi indicati rappresentano i costi che il soggetto richiedente si impegna a versare ad ECEPA per
ottenere e mantenere la certificazione del prodotto Salame Felino.

2.

GENERALITÀ

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel “Piano per il controllo di
conformità del prodotto: Salame Felino”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi aggiornamenti
verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da ECEPA e sottoposti
ad autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF.
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di studio e
preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, pertanto, dalla tipologia e struttura produttiva
sottoposta a controllo.

3.

COSTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO

Gli importi di seguito riportati si intendono tutti al netto di IVA di legge.

3.1

MACELLATORI E SEZIONATORI

3.1.1

Iscrizione al sistema dei controlli

La quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli o in caso di variazioni degli elementi
produttivi sottoposti a controllo (es. inserimento di nuove sedi di lavorazione). La quota è in funzione della
produzione di carne che l’azienda stima di consegnare ai salumifici e da questi destinata a “Salame Felino
IGP”, secondo la seguente tabella:





50.000 KG
50.001 A 200.000 KG
PRODUZIONE DA 200.001 A 500.000 KG
PRODUZIONE OLTRE I 500.001 KG

400,00
700,00
1000,00
1500,00

PRODUZIONE AL DI SOTTO DEL
PRODUZIONE DA

€
€
€
€

Quote annuali (a decorrere dall’anno successivo all’iscrizione)

3.1.2

Per gli operatori Macellatori e Sezionatori la quota annuale è dovuta in funzione della carne consegnata ai
salumifici, destinata alla produzione di IGP





3.1.3

50.000 KG
50.001 A 200.000 KG
PRODUZIONE DA 200.001 A 500.000 KG
PRODUZIONE OLTRE I 500.001 KG

200,00 €
350,00 €
500,00 €
800,00 €

PRODUZIONE AL DI SOTTO DEL
PRODUZIONE DA

Spese sostenute per l’attività ispettiva presso Macellatori e Sezionatori

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’ispettore durante le verifiche ispettive presso Macellatori e
Sezionatori, programmate nel piano di controllo annuale, sono:


incluse nella quota fissa

SE LA VERIFICA ISPETTIVA È PRESSO SITI PRODUTTIVI
UBICATI IN ITALIA
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SE LA VERIFICA ISPETTIVA È PRESSO SITI PRODUTTIVI
NON UBICATI IN ITALIA

PRODUTTORI E AFFETTATORI/CONFEZIONATORI
Iscrizione al sistema dei controlli

La quota è dovuta solo per l’anno di adesione al sistema dei controlli o in caso di variazioni significative
degli elementi produttivi sottoposti a controllo quale l’inserimento di nuove sedi di lavorazione.
PRODUTTORE (SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI LAVORAZIONE)

1.000,00 €

AFFETTATORE E CONFEZIONATORE (LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFEZIONAMENTO

1.200,00 €

3.2.2

Quote fisse annuali (a decorrere dall’anno successivo all’iscrizione)

PRODUTTORE (SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI LAVORAZIONE)

500,00 €

AFFETTATORE/CONFEZIONATORE (LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFEZIONAMENTO)

3.2.3

600,00 € €

Quote variabili annuali
0,021 €/kg
di trito destinato a Salame Felino oltre i
20.000 kg

PRODUTTORE (SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI LAVORAZIONE)
AFFETTATORE E CONFEZIONATORE (LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFEZIONAMENTO

3.2.4

0,0057 €/kg
di Salame Felino affettato oltre i 50.000 kg

Spese sostenute per l’attività ispettiva

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’ispettore durante le verifiche ispettive presso l’operatore,
programmate nel piano di controllo annuale, sono incluse nella quota fissa.

3.2.5

Analisi chimico fisiche, microbiologiche ed organolettiche

Su ciascun campione di prodotto prelevato secondo i programmi di campionamento annuale saranno
effettuate le analisi, per i parametri caratteristici del prodotto specificati nel Disciplinare della Salame Felino,
presso laboratori con accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tariffe applicate per
tale attività saranno differenti a seconda che vengano applicate per il controllo presso Produttori o
Affettatori/confezionatori.
PRODUTTORE
(SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI
LAVORAZIONE)
AFFETTATORE E CONFEZIONATORE
(LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CON
FEZIONAMENTO)

Incluso nella quota variabile descritta
al punto 3.2.3 precedente
COSTO ANALISI COMPLETA (PER
OGNI CAMPIONE OLTRE IL 1°)
COSTO DI CAMPIONAMENTO

Secondo la tariffa del laboratorio
€ 25,00 a campionamento per tipo di
prodotto

1 - il costo chilometrico è stabilito pari alla tariffa ACI prevista per la tipologia di vettura autorizzata per l’uso;

- per distanze superiori a 150 Km l’uso dell’autovettura deve essere autorizzato preventivamente da ECEPA;
- è ammesso l’uso dell’aereo e del taxi;
- le spese per il vitto sono rimborsabili fino ad un massimo di € 100 al giorno;
- le spese di alloggio+vitto sono rimborsabili fino ad un massimo di € 250 al giorno;
- è ammesso il costo aggiuntivo per il tempo necessario all’ispettore per raggiungere il luogo d’ispezione, calcolato
sulla base del 75% del compenso orario dell’ispettore.
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Analisi di revisione del dato

Le analisi di revisione del “dato non conforme” al disciplinare saranno effettuate presso laboratori accreditati
(lo stesso o altro concordato) e riguarderanno il/i solo/i parametro/i non conforme/i. I costi relativi sono a
carico diretto della parte soccombente, applicando le seguenti tariffe.
costo analisi (PER CAMPIONE, PER OGNI
PARAMETRO DA REVISIONARE)

4

Secondo la tariffa del laboratorio scelto

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sono da considerarsi prestazioni aggiunte tutte quelle svolte a fronte di attività non previste nella
documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo al prodotto Salame Felino. Le prestazioni che
rientrano tra queste e le relative tariffe sono:
a.

b.

VISITA SUPPLETIVA DI ACCERTAMENTO PRESSO SALUMIFICIO IN SEGUITO
ALLA RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ PER LA VERIFICA
DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE
EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE, MICROBIOLOGICHE ED

350,00 €/giornata uomo rapportato
alle ore effettive di durata della
verifica
Tariffe applicate dal laboratorio

ORGANOLETTICHE PER LA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO IN CASO DI RIPETIZIONE DI ANALISI PER PRODOTTO NON
CONFORME

c.

CAMPIONAMENTO SUPPLETIVO PER RIPETIZIONE DI ANALISI PER
PRODOTTO NON CONFORME

d.

SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER L’ISPETTORE O IL
CAMPIONATORE DI CUI AI PUNTI A. E B. PRECEDENTI

e.

RILASCIO DI ULTERIORE COPIA DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ ED
INVIO ALL’AZIENDA

€ 10,00

f.

APPROVAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI ETICHETTE PER IL PRODOTTO
IGP (A SEGUITO DI RINUNCIA DEL CONSORZIO DI TUTELA E DI SPECIFICO
INCARICO DEL CONSORZIO STESSO AD ECEPA) RELATIVAMENTE AI SOLI
ASPETTI DEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL DISCIPLINARE (ART.
8) E DAL REGOLAMENTO UE 186/2013 (ALLEGATO 3 - PUNTO 3.7)

Incluso nelle tariffe
precedentemente indicate
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€ 20,00 a campionamento per tipo
di prodotto più le spese di viaggio,
vitto del campionatore2
Al costo, a carico diretto
dell’azienda

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento degli importi ad ECEPA dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse
direttamente ai soggetti destinatari indicati e secondo i criteri descritti ai paragrafi seguenti.
Gli importi relativi saranno calcolati applicando le tariffe di cui ai punti precedenti, secondo i criteri di
seguito descritti.
Qualora l’importo relativo alla rata specifica fosse inferiore a € 10,00 la fatturazione per il pagamento sarà
differita alla rata successiva.

5.1

MACELLATORI E SEZIONATORI

Per quanto riguarda il controllo di macellatori e sezionatori, gli importi del punto 3.1.2 saranno versati ad
ECEPA, da parte del singolo Macellatore/Sezionatore, in due rate:
I.
II.

una all’inizio dell’anno, pari al 50% dell’importo,
l’altra, a consuntivo, pari al restante 50%, più eventuali variazioni dovute a cambiamento di fasce di
produzione.
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PRODUTTORI E AFFETTATORI/CONFEZIONATORI

Il pagamento degli importi per l’ottenimento ed il mantenimento della certificazione di Produttori, Affettatori
e Confezionatori sarà effettuato in tre rate: la prima calcolata secondo una stima preventiva della produzione,
la seconda calcolata sulla base della produzione reale del primo semestre, la terza a saldo, calcolata a
consuntivo sulla base della reale produzione.

5.2.1

Prima rata

La prima rata da versare sarà calcolata, sulla base della produzione annua stimata dichiarata dall’azienda al
momento della richiesta di certificazione e/o mantenimento, secondo il seguente calcolo:
quota fissa annuale (punti 3.1.2 e/o 3.2.2).
40% (produzione dichiarata x quota variabile (punto 3.2.3))

+
=

Importo 1a rata

Per l’anno di iscrizione, alla prima rata deve essere aggiunta la Quota di iscrizione al sistema dei controlli
(punti 3.1.1 e/o 3.2.1).

5.2.2

Seconda rata

La seconda rata sarà versata dopo il conteggio delle produzioni effettive dichiarate dagli operatori nei primi
sei mesi e sarà pari al restante 50% dell’importo ottenuto moltiplicando la produzione dichiarata per la
tariffa della quota variabile (come precedentemente indicato) ma compensando per la produzione reale
destinata a IGP nei primi sei mesi dell’anno:
50% (produzione dichiarata x quota variabile (punto 3.2.3))
(produzione semestrale reale - ½ produzione dichiarata) x quota variabile

+
=

Importo 2a rata

5.2.3

Terza rata (a consuntivo)

L’importo da versare a consuntivo sarà calcolato utilizzando la quantità reale destinata alla produzione di
Salame Felino nell’anno di riferimento, secondo la seguente formula:
quota fissa annuale (punti 3.1.2 e/o 3.2.2).
produzione reale totale annua x quota variabile (punto 3.2.3)
Importo 1a rata
Importo 2a rata

+
=

Importo 3a rata
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MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l’ottenimento ed il mantenimento della certificazione
della Salame Felino, ed in caso di inadempienza da parte di operatori iscritti al sistema di controllo agli
obblighi previsti dal presente tariffario, ECEPA applicherà quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 della
D.Lgs 297/2004 e ne darà comunicazione all’ICQRF, costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del
suddetto Decreto.

