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Premessa 

 
Gli importi del presente tariffario sono da riferirsi alle attività svolte da “Organismo Controllo Qualità 

Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” (di seguito OCQ PR) come evidenziate nel Piano di Controllo della 

DOP Parmigiano Reggiano, di cui il Tariffario costituisce parte integrante. 

Le tariffe applicate sono state definite in funzione delle specificità della filiera produttiva della DOP 

Parmigiano Reggiano e delle differenti realtà aziendali che la costituiscono; vengono calcolate su base 

annua, considerando i quantitativi prodotti per singola unità operativa, intese al netto di I.V.A. e comprensive 

delle spese di trasferta del personale ispettivo (con esclusione della “Tariffa 4” definita per “tipologie di 

prestazioni”). 

Per ogni soggetto (singola unità operativa), già inserito nella filiera Parmigiano Reggiano o richiedente 

l’accesso al circuito DOP, le tariffe per l’annualità di competenza comprenderanno: 

1. l’iscrizione e il riconoscimento nel circuito DOP del soggetto avente diritto, inclusivo dell’esame della 

documentazione di accesso e delle verifiche ispettive ed analitiche necessarie per la verifica della 

rispondenza ai requisiti richiesti e l’inserimento nella filiera Parmigiano Reggiano, secondo le specifiche 

del Piano di controllo di riferimento; 

2. il mantenimento nel circuito DOP del soggetto avente diritto, inclusivo delle verifiche documentali, 

ispettive ed analitiche stabilite in base a modalità e frequenze minime individuate dal Piano di controllo 

di riferimento. 

Per il soggetto “caseificio” le prove analitiche effettuate da OCQ PR di cui ai punti 1. e 2. sopra esposti 

includono, secondo le specifiche del Piano di controllo, la verifica dell’espertizzazione effettuata da CFPR 

per la selezione del prodotto da sottoporre a successiva marchiatura. 

 
Tariffa 1. Tariffa annuale per caseifici, allevamenti, magazzini di stagionatura 

 

OCQ PR provvede ad espletare presso il caseificio, gli allevamenti, il magazzino di stagionatura di proprietà 

del caseificio e presso gli stagionatori a cui venga eventualmente affidato/ceduto, a qualsiasi titolo, il 

formaggio fino al compimento del 12° mese di età, tutte le attività di controllo di sua competenza derivanti 

dall’applicazione del Piano di Controllo approvato dal MIPAAF ed a rilasciare, al termine degli esami 

documentali, delle verifiche ispettive e delle prove sul prodotto previste prima della sua immissione sul 

mercato, il Certificato di Conformità alla DOP Parmigiano Reggiano al caseificio e gli atti di riconoscimento 

relativi ad allevamenti e stagionatori. Pertanto: 

 ciascun caseificio in base al presente tariffario riceve fatturazione in ragione del numero di forme 

prodotte; gli allevamenti che conferiscono latte al caseificio partecipano alla produzione di tali forme 

proporzionalmente al latte consegnato e pertanto contribuiscono al pagamento della certificazione su 

base percentuale; 

 i caseifici produttori della DOP Parmigiano Reggiano sono responsabili di tutte le fasi di processo sino 

all’ottenimento della certificazione DOP per il prodotto, pertanto si assumono l’onere dei relativi costi 

di certificazione, ivi comprese le fasi di processo riguardanti la stagionatura (Magazzini di 

Stagionatura); 

 il caseificio ha commissionato, unitamente a tutti i caseifici associati, al Consorzio del Formaggio 

Parmigiano Reggiano (CFPR), quale mandatario collettivo senza rappresentanza, l’acquisto per suo 

conto del servizio di controllo; 

 OCQ PR fatturerà a CFPR (quale mandatario collettivo senza rappresentanza che acquista il servizio di 

controllo in nome proprio e per conto dei caseifici associati e non associati che ne abbiano fatto 

richiesta) il corrispettivo per l'attività di certificazione, in base al presente tariffario, mediante fatture 

mensili in acconto e, al termine dell'esercizio, con fattura a saldo. CFPR provvederà quindi, nei 

confronti dei caseifici associati, alla fatturazione esplicita, ed alla riscossione, delle somme dovute da 
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ciascuno di essi in ragione del numero delle forme prodotte annualmente. La fattura di saldo emessa da 

OCQ PR dettaglierà le voci di spesa riferite a ciascun soggetto rappresentato dal Consorzio stesso; 

 CFPR, nella veste di cui al punto precedente, ed OCQ PR hanno stipulato un apposito contratto 

riguardante la fornitura del servizio di controllo; 

 il caseificio in quanto responsabile del prodotto, fino all’ottenimento della DOP, assume l’onere delle 

fasi di processo eventualmente subappaltate a terzi. 
 

In base alle considerazioni sopra esposte, annualmente, ciascun caseificio riceve fatturazione in ragione del 

numero di forme prodotte. La Tariffa è fissata in 0,30 euro/forma su base annua. 

Tariffa annuale per forma prodotta = 0,30 euro/forma 

 
 

Tariffa 2. Tariffa annuale per laboratori di grattugia 

Tariffe calcolate in base a quattro classi di produzione annuale 

Tipologia Quantità Tariffa 

Tariffa A Produzione annuale ≤ kg 10.000 Euro   700,00 + IVA 

Tariffa B Produzione annuale da kg 10.000 a kg 40.000 Euro 1000,00 + IVA 

Tariffa C Produzione annuale da kg 40.000 a kg 700.000 Euro 2000,00 + IVA 

Tariffa D Produzione annuale > kg 700.000 Euro 3000,00 + IVA 
 

 

Tariffa 3. Tariffa per attività di certificazione per i porzionatori 

Tariffe calcolate in base a quattro classi di produzione annuale 

Tipologia Quantità Tariffa 

Tariffa A Produzione annuale ≤ kg 40.000 Euro   400,00 + IVA 

Tariffa B Produzione annuale da kg 40.000 a kg 80.000 Euro   800,00 + IVA 

Tariffa C Produzione da kg 80.000 a kg 160.000 Euro 1800,00 + IVA 

Tariffa D Produzione annuale > kg 160.000 Euro 3000,00 + IVA 
 

Nel caso di caseifici che svolgano anche l’attività di porzionatori, utilizzando esclusivamente il formaggio 

Parmigiano Reggiano DOP prodotto dal caseificio medesimo, il pagamento per le attività di certificazione 

della porzionatura è da intendersi già compreso nella tariffa applicata al caseificio (v. Tariffa 1). 

In tutti gli altri casi si applicano le tariffe di cui sopra. 
 

 

Tariffa 4. Tariffa definita per tipologie di prestazioni 

Le tariffe indicate nella tabella sotto riportata, vengono applicate agli operatori nei seguenti casi: 

 in caso di “verifiche ispettive supplementari”, così come definite nel Piano di controllo 

 per il recupero di documenti supplementari richiesti e non ricevuti, legati ad ogni aspetto dell’iter 

certificativo; 

 se viene effettuato un “controllo analitico supplementare”; 

 in caso di “analisi di revisione” con esito avverso alla parte richiedente; 

 qualora OCQ PR si trovi pure nella necessità di effettuare un’azione diversa dall’ambito ordinario previsto 

dalle tariffe di cui ai precedenti punti Tariffa 1), Tariffa 2), Tariffa 3). 
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Tipologia di prestazione Tariffa 

Verifica ispettiva (giorno/uomo) Euro 400,00 + IVA 

Recupero documentazione (giorno/uomo) Euro 300,00 + IVA 

Analisi 

Determinazione del grasso s.s. Euro   35,00 + IVA 

Determinazione rapporto grasso/caseina Euro   60,00 + IVA 

Determinazione umidità Euro   25,00 + IVA 

Granulometria Euro   50,00 + IVA 

Determinazione aminoacidi liberi Euro 260,00 + IVA 

Analisi sensoriale Euro 350,00 + IVA 

Ricerca additivi (lisozima) Euro   70,00 + IVA 

Caglio Euro 150,00 + IVA 

Determinazione acidi grassi 

ciclopropanici 

al costo 

Determinazione composizione isotopica 

e minerale tipica del Parmigiano 

Reggiano 

al costo 

Verifica di espertizzazione Euro 400,00 + IVA 

Analisi di revisione 

Secondo i costi fatturati dal 

laboratorio di analisi ed i 

costi giorno/uomo sostenuti 

da OCQ PR. 

L’analisi di revisione è da 

intendersi integralmente a 

carico della parte 

soccombente 

A tutti gli importi vanno sommate le spese di viaggio fatturate a € 0,50/Km, mentre quelle per viaggi 

con mezzi pubblici, eventuali pasti e pernottamenti saranno fatturate al costo. 

Nel caso che le funzioni ispettive e di controllo siano affidate a personale esterno qualificato ed 

autorizzato, previa comunicazione al cliente, verranno applicati i costi effettivi. 

 

 

Si segnala che eventuali inadempienze agli obblighi previsti dal presente tariffario, da parte di operatori 

iscritti al sistema di controllo della DOP, verranno comunicate al MIPAAF costituendo fattispecie 

sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n° 297/2004 e successive modifiche o integrazioni. 

 

 

Il presente tariffario annulla e sostituisce il precedente (Rev. 03 del 17/06/15) ed ha efficacia a partire dalle 

produzioni ottenute nell’anno 2018. 

 


