
TARIFFARIO VINI A I.G.  
 
L’Organismo di Controllo 1 della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
applica il seguente tariffario al Piano dei controlli per le IG 2 COLLINE SAVONESI, TERRAZZE 
DELL’IMPERIESE, LIGURIA DI LEVANTE:  
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO in € al netto dell’IVA 
  
Viticoltori 0,30/q di uva 
Intermediari uve 0,30 /q di uva venduta 
Vinificatori 0,45 /hl di vino rivendicato  

Intermediari vino 
0,45 /hl di vino atto e certificato venduto 
0,45/hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione 

Imbottigliatori/etichettatori 0,45 /hl di vino imbottigliato 
Prelievo campioni 23,00 per ogni campione sottoposto a prelievo 
Analisi chimico-fisica 18,50 per ogni campione sottoposto ad analisi 
Commissioni revisione analisi e 
Comitato Ricorsi  

 
100,00 

 

 
Eventuali specificazioni tariffarie non contemplate nell’allegato 3 del DM 7552 del 2 agosto 2018. 
La tariffa per la ripetizione delle analisi chimiche è quella di un Laboratorio diverso scelto dal 
richiedente tra quelli autorizzati dal Ministero.  
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

1. Inserire il nome della DO/IG a cui fa riferimento il presente piano di controllo. 
2. Inserire il nome dell’Organismo di Controllo autorizzato per la DO/IG. 
3. La scelta è possibile solo per le DOC. Per le DOCG il contrassegno è obbligatorio mentre non è previsto per le 

IG. 
4. La scelta è possibile solo per le denominazioni con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri riferita 

all’anno precedente. 
5. In caso di scelta di modalità a campione, è obbligo dell’Organismo di Controllo comunicare preventivamente, alla 

DG PREF, i criteri e le modalità per l’identificazione del campione di operatori e delle partite di vino da sottoporre 
a controllo analitico e organolettico. 

6. Tale opzione può riguardare massimo 1/5 delle percentuali di riferimento. In tal caso è obbligo dell’Organismo di 
Controllo comunicare preventivamente al sorteggio, alla DG PREF, i criteri e le modalità per l’identificazione del 
campione di operatori da sottoporre a controllo. 

7. Inserire solo figure non espressamente previste dal DM 7552 del 2 agosto 2018 (a titolo di esempio non esaustivo: 
appassitore d’uve). Qualora siano previsti nuove figure, è obbligatorio compilare anche il successivo punto 5. 

8. Il controllo sugli imbottigliatori esteri è effettuato ai sensi dell’art 19, par. 7, del Reg. (UE) n. 2019/34. 
9. Trattasi di parte integrante dello schema dei controlli della singola DO/IG, da compilare solo per gli operatori di 

cui al precedente punto 4, o di specifici controlli richiesti. 
  
 


