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Tariffario
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE
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Scopo
Il presente Tariffario ha lo scopo di definire il costo delle attività di controllo effettuate dalla 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Soc. cons. a r. l. –in breve 3A PTA– ai fini del conseguimento dell’Attestazione di Conformità del prodotto Indicazione Geografica Protetta
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE, in breve d’ora in poi IGP.

Campo di applicazione
Il presente Tariffario si applica al singolo operatore di filiera (ovvero Allevatore, Mattatoio, Operatore Commerciale, Laboratorio di sezionamento,
Macelleria/Punto vendita) che ha fatto specifica richiesta a 3A PTA per l’ingresso al sistema di certificazione e, dall’anno successivo a quello di
ingresso al sistema di certificazione, per il mantenimento annuale della propria iscrizione al sistema di certificazione nel rispetto del Disciplinare
di Produzione approvato con il Reg. CE n. 134/98 del 20/01/1998 che riconosce al Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale l’Indicazione
Geografica Protetta e succ. modd.. al fine di impiegare la IGP e commercializzare le carni bovine IGP.
L’imputazione tariffaria di cui al successivo punto 4.1.1 avverrà in accordo alla seguente procedura: laddove presente l’Operatore Commerciale,
l’importo di cui al punto 4.1.1 verrà interamente imputato all’Operatore Commerciale, salvo diversa comunicazione scritta da parte di
quest’ultimo a 3A PTA da effettuarsi in data non successiva a quella di macellazione del capo bovino; laddove non presente l’Operatore
Commerciale ed in presenza del Laboratorio di Sezionamento, l’importo di cui al punto 4.1.1 verrà interamente imputato al Laboratorio di
Sezionamento, salvo diversa comunicazione scritta da parte di quest’ultimo a 3A PTA da effettuarsi in data non successiva a quella di
macellazione del capo bovino; laddove non presente l’Operatore Commerciale ed in assenza del Laboratorio di Sezionamento, l’importo di cui
al punto 4.1.1 verrà interamente imputato alla Macelleria/Punto vendita, salvo diversa comunicazione scritta da parte di quest’ultima a 3A PTA
da effettuarsi in data non successiva a quella di macellazione del capo bovino; laddove l’Allevatore oppure il Mattatoio dovesse richiederlo
esplicitamente per iscritto in data non successiva a quella di macellazione, l’importo di cui al punto 4.1.1 verrà interamente imputato all’Allevatore
od al Mattatoio; in qualsiasi altro caso diverso da quelli precedentemente indicati, l’importo di cui al punto 4.1.1 verrà imputato all’Allevatore.

Riferimenti
Manuale della Qualità della 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria;
Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali denominato RDC 04 Indicazione Geografica
Protetta VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE Prospetto dei controlli Indicazione Geografica Protetta VITELLONE BIANCO
DELL’APPENNINO CENTRALE, Relazione Università degli Studi di Padova Prof. G. Bittante

Tariffe
Tariffa per le ATTIVITÀ DI CONTROLLO ai fini del rilascio dell’Attestazione di Conformità del prodotto IGP applicabile ai soggetti Richiedenti
la certificazione e agli operatori inseriti in Elenco Allevamenti
4.1.1

4.1.2

4.2

Attività per chiusura Non Conformità
4.2.1

4.2.2

5.
5.1
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5.3
5.4
5.5
5.6

Il presente Tariffario quantifica in € (euro) per singolo capo bovino la tariffa per le attività di controllo effettuate dalla 3A PTA ai fini del rilascio
dell’Attestazione di Conformità per l’immissione al consumo del prodotto certificato. L’importo per singolo capo bovino, esclusa IVA, a carico del
Richiedente la certificazione, è pari a € 15,00 (euro quindici/00).
Esclusivamente per i soggetti di filiera ubicati all’estero entro i territori dell’Unione Europea, in aggiunta all’importo di cui al punti 4.1.1, si applica la tariffa
forfettaria, pari ad € 200,00 (euro duecento/00), IVA esclusa, per ogni verifica ispettiva eseguita; detto importo comprende il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio.
Per l’attività di Verifica della risoluzione di una o più Non Conformità lievi o gravi rilevate dai Valutatori di 3A PTA in fase di controllo ispettivo in ambito
nazionale la cui risoluzione implichi una ulteriore verifica ovvero una intensificazione dei controlli ai sensi del Dispositivo di Controllo, il presente Tariffario
quantifica in € 200,00 (euro duecento/00), esclusa IVA, l’importo applicabile comprensivo del rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio per detta
attività al soggetto di filiera o al Richiedente che immette il prodotto al consumo responsabile della/e Non Conformità grave/i rilevata/e.
Per l’attività di Verifica della risoluzione di una o più Non Conformità lievi o gravi rilevate dai Valutatori di 3A PTA in fase di controllo ispettivo all’estero
entro i territori dell’Unione Europea la cui risoluzione implichi una ulteriore verifica ovvero una intensificazione dei controlli ai sensi del Dispositivo di
Controllo, il presente Tariffario quantifica in € 400,00 (euro quattrocento/00), esclusa IVA, l’importo applicabile comprensivo del rimborso delle spese di
viaggio, di vitto e alloggio per detta attività al soggetto di filiera o al Richiedente che immette il prodotto al consumo responsabile della/e Non Conformità
grave/i rilevata/e.

Specificazioni
Di seguito si riportano le prescrizioni integrative applicabili ai soggetti di filiera di cui al presente Tariffario.
Le attività di controllo ai sensi del Reg. CE 1151/2012 e della Vigente Legislazione Nazionale sulla IGP sono regolate dal Dispositivo di Controllo
citato tra i riferimenti nella revisione vigente approvata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –MiPAAF, in breve–;
per la produzione della IGP i soggetti e i Richiedenti che immettono il prodotto al consumo si impegnano a rispettare quanto previsto dal
Dispositivo di Controllo di cui ai riferimenti ed a tenere aggiornate le relative registrazioni secondo quanto riportato negli allegati di pertinenza;
l’operatore e il Richiedente che immette il prodotto al consumo autorizzano 3A PTA ad impiegare tutte le informazioni comunicate dall’Azienda
per le attività di controllo;
la scadenza dell’Attestato di Conformità rilasciato da 3A PTA è subordinata alla scadenza merceologica del prodotto IGP, in accordo al citato
Dispositivo di Controllo;
in caso di anomalie, ovvero non conformità, riscontrate presso le unità produttive dei soggetti di filiera e del Richiedente che immette il prodotto
al consumo, 3A PTA si riserva di effettuare ulteriori Controlli di conformità i cui costi saranno imputati agli stessi responsabili della/e Non
Conformità lieve/i e/o grave/i rilevata/e secondo quanto riportato nel punto 5.1 del presente Tariffario;
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per tutte le prove previste dal citato Dispositivo di Controllo 3A PTA si impegna ad impiegare laboratori riconosciuti dal MiPAAFT che siano
accreditati da ACCREDIA o che operino in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e a trasmettere gli esiti delle prove al soggetto
di cui al punto 4.1.1 entro 5 (cinque) giorni lavorativi a far data da quello successivo alla data di prelievo del campione;
i soggetti di filiera e i Richiedenti che immettono il prodotto al consumo si impegnano a rispettare quanto previsto dal citato Dispositivo di
Controllo e dalle vigenti legislazioni circa l’impiego delle licenze, dei certificati e dei marchi di conformità per la IGP;
i soggetti di filiera e i Richiedenti che immettono il prodotto al consumo si impegnano a tenere registrazioni dei reclami pervenuti;
per le attività di controllo presso gli operatori di filiera e i Richiedenti saranno applicate le tariffe previste dal presente Tariffario;
eventuali variazioni delle tariffe saranno concertate in prima istanza con il Consorzio di Tutela e, previa approvazione del Tariffario da parte del
MiPAAFT, saranno rese note ai soggetti di filiera e ai Richiedenti che immettono il prodotto al consumo tramite le seguenti modalità alternative:
a) lettera raccomandata A.R. con il nuovo Tariffario; b) pubblicazione del nuovo Tariffario sul sito Internet www.parco3a.org della 3A PTA; c)
pubblicazione del nuovo Tariffario sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza di 3A PTA per le attività relative ai controlli di conformità e quelle relative ai soggetti di
filiera e ai Richiedenti che immettono il prodotto al consumo saranno considerate come riservate, pertanto la 3A PTA si impegna a mantenere
tale riservatezza;
i soggetti di filiera e i Richiedenti che immettono il prodotto al consumo autorizzano 3A PTA a pubblicare su supporto cartaceo od informatico
tutte le informazioni relative al proprio stato di certificazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE per l’Allevatore e il Richiedente che immette il prodotto al consumo
I pagamenti degli importi specificati nei punti 4.1.1, 4.2.1 di cui al presente Tariffario potranno essere eseguiti, in alternativa, direttamente presso
gli uffici della 3A PTA, secondo le modalità riportate in fattura oppure con versamento su C.C. Postale n. 53341814 intestato a 3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l. specificando nella causale del bollettino postale gli elementi che seguono: a) “IGP
Vitellone bianco dell’Appennino centrale”; b) gli estremi della fattura (“fattura n. xxx del gg.mm.aaaa);
le fatturazioni relative agli importi sopra specificati verranno emesse successivamente alle attività di pertinenza di 3A PTA;
eventuali inadempienze da parte dei soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale agli obblighi
previsti dal presente tariffario verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, costituendo
fattispecie sanzionabile ai sensi del decreto legislativo n. 297/2004.
Le fatturazioni relative alle attività di controllo sulla IGP per gli importi specificati nei punti 4.1.1, 4.2.1 di cui al presente Tariffario verranno
emesse da 3A PTA e trasmesse agli operatori di filiera e ai Richiedenti a controllo effettuato; quest’ultima si impegna ad effettuarne il pagamento
entro 30 giorni dalla data di emissione secondo le modalità in esse riportate;
i soggetti di filiera e i Richiedenti si impegnano ad effettuare i pagamenti degli importi specificati in fattura entro 30 giorni dalla data di emissione
di quest’ultima secondo le modalità in essa riportate;
il rilascio dell’Attestato di conformità al Richiedente, e delle successive autorizzazioni alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio, è
subordinato al rispetto del Dispositivo di Controllo.
L’Amministratore Unico
Ing. Massimiliano Brilli

L’Azienda
quale soggetto

(Ragione sociale)

Allevatore

Mattatoio

P.IVA e C.F.
Operatore Commerciale

Richiedente (Laboratorio di sezionamento)

Richiedente (Macelleria / Punto vendita)

con sede in

Tel

Fax

(Loc. / Voc. / Fraz. /Via, CAP, Com., Prov.)

nella persona del suo legale rappresentante

(COGNOME e nome)

nel restituire la copia di questo Tariffario alla 3A-PTA debitamente firmata in calce nel riquadro sottostante

DICHIARA
<

1)
2)

di aver letto attentamente e di approvare ed accettare in toto i termini e le condizioni riportate nel presente tariffario;
che i dati utilizzabili da parte della 3A PTA per l’applicazione delle tariffe e relativa fatturazione sono evincibili dalla modulistica
richiamata nei documenti di cui al punto 3 compilata a cura della Azienda sottoscrivente.

(Luogo e data)

(Timbro e firma del Legale rappresentante)
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