
CAMERE DI COMMERCtO TARIFFARIO
Ed. 02

L1GURI DOP "BASIlICO GENOVESE" Rev.oo

CAMERE DI COMMERCIO
L1GURI

TARIFFARIO

per l'attività di controllo della DOP

'13ASILICO GENOVESE"

ED. REV. OGGETIO RECAno VERIFICATO APPROVATO

Gruppo Tecnico di V.tutavorle deIo

Prima emISSione Cownere di Commercio di 01 122005

00 00 •• R.v. 00 Dotl sergio carozzi GenoYiI, Imperia, la Spezia. saYOna
coordinante da Unioncamere Uguna MInIstero delle PolitIChe Agncole

CM. 1402 2006

Gruppo TecniCO dl Valutazione delo

Rinnovo incarico Comltato dI Coofdinamenlo
25092009

01 00 ex Rev. 01 Dott SergioCarozzi dele DOP Ugori Ministero dele PoI1iche Agricde
DM 22122009

Rinnovo Incarico Conwt.ato dI Coofdlf\alN!('lto DM. 24047 del 5 12,201402 00 Dott. SergioC.1'OZZl delle DOP llguri

1



CAMERE DI COMMERCIO TARIFFARIO
Ed 02

lIGURI BASILICO GENOVESE DOP Rey 00

1. Generalità

l prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di controllo per la conformità della
DOP -Basilico GenoveseM

•

Le tariffe per il controllo della Denominazione di Origine Protetta "Basilico GenoveseM sono pubbliche e stabilite
dalle Giunte Camerali delle Camere di Commercio di Genova, 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 annuo fisso legato ai costi
di immissione e mantenimento nel sistema (costo amministrativo) ed una quota variabile legata alla quantità di
prodotto certificato.

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, sta delle attività preliminari di studio e
preparazione delle procedure specifiche di controllo.

2. Costo per l'inserimento nel sistema di controllo

Tale quota è dovuta a seguito della richiesta di inserimento nel sistema di controllo Mod 81 da parte di tutti i
soggetti (sia Produttori che Confezionatori) a fronte della verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei
controlli.

Per l'inserimento nel sistema dei controlli degli operatori è prevista una quota di assoggettamento al sistema di
controllo pari a E 50,00 sia per l'iscrizione nell'Elenco Produttori che nell'Elenco Confezionatori.

3. Costo per variazioni e cancellazioni.

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

Quota inserimento

PER OGNI PRODUTIORE

PER OGNI CONFEZIONATORE

Quota variazione

Euro 50,00

Euro 50,00

PER OGNI VARIAZJONE CHE COMPORTA VISITA Euro 30,00
ISPETIIVA

PER OGNI VARIAZIONE CHE COMPORTA Euro 10,00
CONTROLLO DOCUMENTALE

PER OGNI CANCELlAZIONE ----
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4. Costo del servizio annuale di controllo

Il costo è a carico del proprietario (Produttore, Confezionalore, Produttore/Confezionalore) del prodotto (n.
piante elo chilogrammi atti alla trasformazione elo n. mazzetti e/o bouquet di basilico) immesso nel circuito.

Quote annuali

PIANIFICAZIONE Assoggettamento e Denuncia
ANNUALE E PREVISIONALE annuale e previsionale di inizio

ATTIVITÀ PRODUTTIVA campagna Produttiva e di Euro 50,00Confezionamento - e presentazione
materiale di confezionamento
Mod.B2

EVENTUALE QUOTA AL Superamento delle fasce produttive
SUPERAMENTO DELLE oggetto del conlrollo, sulla base dei
FASCE PRODUTT/VE' dali ottenuti dalla somma delle

che determina visite ispettive con Dichiarazioni Periodiche di
esecuzione Produzione/Confezionamento Mensile Euro 50,00 per ogni fascia

dell'analisi organolettiche produttiva superata
eseguila dal TC Mod.B3

• (ALLEGATO 1 - vedi tabelle
1.1. e labella 1.2)

Produttore:

Euro 0,0004 ogni 100 piantine
vendute ad altro
Confezionatore

Euro 0,007 ogni chilogrammo

BASILICO IMMESSO NEL
Denuncia di atto alla trasformazione
Produzione/Confezionamento -

CIRCUITO DI CONTROLLO Mod.B5

Confezionatore:

Euro 0,0004 ogni mazzetta

Euro 0,004 ogni bouquet

Analisi organolettlche

Le analisi vengono effettuate a campione su un lotto di prodotto atto alla trasformazione e/o del lotto di
confezionamento per i parametri caratteristici della DOP -Basilico Genovese- specificati nel Disciplinare di
Produzione.

Tali verifiche vengono attuale dal Tecnico Controllore (TG), che esegue la visita ispettiva in campo al
raggiungimento delle fasce produttive oggetto del conlrollo, indicale nelle labelle allegale al presenle leslo
(ALLEGATO 1 - tabella 1.1. e tabella 1.2).



CAMERE DI COMMERCIO TARIFFARIO Ed02
LIGURI BASILICO GENOVESE DOP RevOO

S. Costo per 11mantenimento dell'iscrizione di soggetti non attivi

AI 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 san~ 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.

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 "Basifico Genovese".

Tra queste prestazioni rientrano:
• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
• visite di verifica dell'attuazione delle azioni correttive.

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:

VISITE DI ACCERTAMENTO
in seguito alla rilevazione di non conformità

VISITE DI VERIFICA

7. Modalità di pagamento.

I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze:

Euro 100,00

Euro 100,00

le quote relative all'iscrizione al sistema di controllo al momento della presentazione della "Richiesta di
inserimento sistema di control/o· (Mod 81);

• le quote relative alle variazioni al momento della domanda di variazione (Mod Bi - compilato nell'opzione di
Comunicazione di Van'azione);

• le quote relative alla procedura di Assoggettamento e Denuncia annuale e previsionale di inizio
campagna Produttiva e di Confezionamento (Mod. 82) al momento della presentazione del Mod. 82;
le quote relative all'esecuzione della visita ispettiva dal parte del TC, al raggiungi mento delle fasce
produttive oggetto del controllo (vedi tabelle allegate), sulla base dei dati inseriti dall'operatore nelle
Dichiarazioni Periodiche Produttive di Produzione! Confezionamento Mensili (Mod. 83) su richiesta
dell'Ode;

• le quote annuali relative alla "Denuncia di Produzione/Confezionamento" (Mod BS) al momento della
presentazione del Mod. 85;
le quote relative alle visite di accertamento, nel momento in cui il soggetto richiede la stessa avendo posto
rimedio ad una non conformità.

La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della certificazione.

Si precisa che eventuali inadempienze, da parte di operatori iscritti al sistema di controllo "Basilico Genovese"
DOP, agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate all'Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari, costituendo fattispecie sanziona bile ai sensi del Decreto Legislativo n,
29712004.
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ALLEGATO 1

Attività di controllo annuale sul prodotto

Nelle seguenti tabelle sono riportate le fasce produttive, il cui raggiungimento da parte degli operatori,
condiziona l'esecuzione della visita ispettiva da parte del TC, inviato dall'Od C - Ufficio Controlli, per l'esame del
lotto del prodotto atto alla trasformazione o per la verifica del lotto di confezionamento ai fini del rilascio della
relallva Attestazione di Conformità del lotto (mod. ODC4)

Tali visite di controllo implicano per l'operatore l'esecuzione del versamento (vedi quanto sopra specificato).

Tabella 1.1. Controllo sul lotto di prodotto atto alla trasformazione

FASCE PRODUTIIVE

Visita Ispettiva
per la trasfonnazione

secondo Je fasce
che implicano il controllo

produttive raggiunte
(Kg. atti alla Trasformazione)

11 ispezione 0- 50.000 Ka.
21 ispezione 50.001 - 130.000 Kg.
31 ISDezlone 130.001 300.000 Kg.
41 ispezione da oltre 300.001 Ka.

Tabella 1.2. Controllo sullatto di confezionamento

FASCE PRODUTIIVE

Visita Ispettiva
per il consumo fresco

secondo Je fasce
che implicano il controllo

produttive raggiunte
(n. piante confezionate)

11 Ispezione 0- 15.000.000 Diante
21 ispezione 15.000.001 - 40.000.000 piante
31 isoezione 40.000.001 - 100.000.000 oiante
41 ispezione da oltr. 100.000.001 iante


