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1. GENERALITÀ 

Gli importi riportati nel presente Tariffario sono riferiti alle attività svolte dall’APC (Autorità 

Pubblica di Controllo)evidenziate nel Piano dei Controlli per la certificazione di qualità QS del 

“Latte crudo vaccino e derivati”.  

Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento è richiesto entro 30 giorni dall’emissione 

della fattura. 

 

L’APC, il primo anno, effettuerà due (2) visite di controllo, negli anni successivi effettuerà una (1) 

sola visita di controllo. 

 

2. QUOTE AZIENDA DI ALLEVAMENTO  

QUOTA ISCRIZIONE (da versare solo il primo anno)     €80,00  

QUOTA FISSA ANNUALE         €80,00 

QUOTA VARIABILE/ANNUALE                                                      € 5,00/capo in lattazione 

 

Gli importi relativi alle quote sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il 

riconoscimento. 

In dette quote sono inclusi i costi di viaggio e vitto.  

 

2.1 TARIFFE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUPPLEMENTARI  

Per le Attività di controllo supplementari, ovvero:  

a. visite ispettive derivanti da rilevazioni non conformi;  

b. visite ispettive aggiuntive in caso di modifiche sostanziali comunicate all’APC dagli operatori;  

c. visite ispettive per il campionamento del prodotto.  

 

Il costo è pari a €80,00. 

 

2.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO  

• Il pagamento della quota fissa e della quota variabile deve essere corrisposta al momento della 

domanda di adesione al sistema dei controlli e annualmente con pagamento a 30 giorni 

dall’emissione della fattura.  

• Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine 

dell’attività annuale con pagamento a 30 giorni dall’emissione della fattura. 

 

3. ANALISI  

Le spese relative alla esecuzione delle prove saranno addebitate al costo.  
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4. QUOTE IMPRESA DI TRASFORMAZIONE  

QUOTA ISCRIZIONE (da versare solo il primo anno)     €80,00 

QUOTA FISSA ANNUALE         €100,00 

QUOTA VARIABILE ANNUALE per litro di latte controllato      €0,003 

 

Gli importi relativi alle quote sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il 

riconoscimento.  

 

4.1 TARIFFE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUPPLEMENTARI  

Per le Attività di controllo supplementari, ovvero:  

a. visite ispettive derivanti da rilevazioni non conformi;  

b. visite ispettive aggiuntive in caso di modifiche sostanziali comunicate all’APC dagli operatori. 

 

Il costo è pari a €80,00. 

 

4.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO  

• Il pagamento della quota fissa e della quota variabile deve essere corrisposta al momento della 

domanda di adesione al sistema dei controlli e annualmente con pagamento a 30 giorni 

dall’emissione della fattura.  

• Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine 

dell’attività annuale con pagamento a 30 giorni dall’emissione della fattura. 

 

5. QUOTE AZIENDA DI ALLEVAMENTO e IMPRESA DI TRASFORMAZIONE  

Se l'operatore rappresenta sia l’azienda di allevamento che l’impresa di trasformazione sarà tenuto a 

versare le seguenti quote: 

 

QUOTA ISCRIZIONE (da versare solo il primo anno)     €80,00 

QUOTA FISSA ANNUALE         €150,00 

QUOTA VARIABILE ANNUALE per litro di latte controllato      €0,003 

 

5.1 TARIFFE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUPPLEMENTARI  

Per le Attività di controllo supplementari, ovvero:  

a. visite ispettive derivanti da rilevazioni non conformi;  

b. visite ispettive aggiuntive in caso di modifiche sostanziali comunicate all’APC dagli operatori. 

Il costo è pari a €80,00. 

 

5.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO  

• Il pagamento della quota fissa e della quota variabile deve essere corrisposta al momento della 

domanda di adesione al sistema dei controlli e annualmente con pagamento a 30 giorni 

dall’emissione della fattura.  

• Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine 

dell’attività annuale con pagamento a 30 giorni dall’emissione della fattura.  


