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Acquisizione notifica o valutazione documentale e
corso JAS

(Le quote aggiuntive per ettaro vanno calcolate per
dodicesimi di avvio, in relazione ai mesi di effettiva
permanenza nel controllo, a partire dalla data di
assoggettamento)
Acquisition of notification or document evaluation and
JAS course (The additional quotas per hectare are to be
calculated per twelfth of the start up, in relation to the
months of actual stay in the control, from the date of
submission)

t».,KI,1

150,00 €

S3 ^getaliZ.C^ps^ioducer^
Mantenimento annuale al sistema di controllo

(Annual administration)
100,006

Ispezione (Inspection) 150,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - frutteto e vigneto
(Additional fee per ha - vineyard and orchard) 10,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - agrumeto ed oliveta
(Additional fee per ha - citrus and olive grove)

8,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - orticole e piccole frutti
coltivati (Additional fee per ha - vegetable garden and
little berries)

15,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - cereali e foraggere
(Additional fee per ha - cereals and forages)

5,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - colture industriali
(Additional fee per ha - industrial crops)

7,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - piante aromatiche ed
officinali (Additional fee per ha - aromatic and
offic inal plants)

6,00 €

Quota aggiuntiva per ettaro - pascoli naturali (Additional
fee per ha - natural grasslands)

1,50 €

Ispezione addizionale - Alle aziende che effettuano la
raccolta di prodotti spontanei, oltre alle voci
mantenimento ed ispezione, va aggiunto anche una
ispezione addizionale il cui numero varia a seconda del
prodotto spontaneo raccolto e dell'estensione aziendale
(Additional inspection - In addition to the maintenance
and inspection fees, an additional inspection should be
added to the companies harvesting spontaneous
products, the number of which varies according to the
spontaneous product harvested and the size of the
company)

130,00€



Aziende Zootecniche/ Livestock Farms
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Mantenimento annuale al sistema di controllo (Annual
administatrion)
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100,00 €

Ispezione addizionale
(Additional Inspection)
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150,00 €

rasfénnaton^TGÌKorifezìònatòriHProcessor - Repackagers
Quota minima mantenimento annuale al sistema di
controllo e visita ispettiva (Minimum fee for annual
administration and inspection visit)

450,00 €

Quota minima mantenimento annuale al sistema di
controllo e visita ispettiva, operatore non certificato Bio
EU Reg. 848/18 con Suolo e Salute (Minimum fee for
annual administration and inspection visit for companies
don 't certified organic by Suolo e salute)

585,00 €

Ispezione addizionale (Additional Inspection)
300,00 €

Il numero di visite ispettive è fissato dall'Ufficio Estero tenendo in considerazione la tipologia di attività, le dimensioni della
stmttura e ['organizzazione operativa.
Le quote di cui sopra sono comprensive del costo di emissione dei certificati e di un massimo di 15 autorizzazioni alla stampa
etichette. Per un numero superiore a 15 si applica una quota pari a 15,00 euro per ogni singola autorizzazione aggiuntiva. Le tariffe
sono da intendersi al netto di IVA. Non sono ammesse maggiorazioni al presente listino. Alle tariffe indicate l'OdC potrà applicare
una riduzione massima del 10% esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

Organizzazione soggetta a conti-ollo per lo stesso schema di certificazione continuativamente da almeno un triennio
Organizzazione soggetta a controllo per diversi schemi di certificazione che abbiano caratteristiche tali da poter
permettere di effettuare le visite ispettive congiuntamente.

Il presente listino è valido fino a modifica
The number of inspection visits is fixed by the Foreign Office taking into account the type of activity, the size of the structure
and the operational organization.
The above quotas include the cost of issuing certificates anda maximum of 15 authorizations to print labels. For a number of
more than 15, a fee of 15.00 euros is applied for each additional authorization.
The fees are to be understood net of VAT. No surcharges are allowed in this price list. The CB may apply a maximum
reduction of 10% to the rates indicated only in the presence of one of the following conditions:

- Organization subject to control for the same certification scheme continuously for at least three years.
- Organization subject to audit for several certification schemes that have characteristics that make it possible to carry out

the inspection visits jointly.
This price list is valid until amended.
Bologna, 20/12/2022

Il Presidente/The Chairman
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