
Controllo d’azienda bio Prezzi CHF per

Per le aziende agricole interessate a passare al biologico.

Il controllo d’azienda bio indica quali modifiche occorre apportare nella vostra azienda agricola
per avviare la conversione al biologico. La nostra visita è gratuita e non vincolante.

gratuito

Controllo bio importo base Prezzi CHF per

Importo base per controllo principale 160.– azienda

compresi viaggio di andata, informazioni telefoniche (Hotline), documentazione di controllo, notifica dei risultati
del controllo al cantone, pubblicazione dei certificati sulla piattaforma dei certificati www.easy-cert.ch

Importo base per controllo supplementare 95.– controllo

compresi viaggio di andata, notifica dei risultati del controllo ai cantoni/donnati di marchi1

Importo base per i controlli a campione e le analisi di residui2 35.– anno

1) Un controllo supplementare non annunciato non è soggetto a spese, se secondo l‘OBio non risultano lacune; in presenza di lacune, dispendio

di tempo e certificazione soggetti a spese CHF 100.–/ora.

2) Questo importo base è un contributo alle spese per i controlli a campione, prelievi e analisi dei residui in virtù dell‘ OBio, art. 30.

Controllo bio offerta base (PER, SBP, SQ I,OBio, Bio Suisse,Demeter) Prezzi CHF per

Aziende nel primo anno di conversione 100.– azienda

Aziende dal secondo anno di conversione:

Aziende in pianura superfici inerbite, siepi 19.– ha

Aziende in montagna totale UBGF 9.50 UBGF

Supplemento per tutte le zone superfici coltive aperte, colture speciali, coltivazione protetta 22.– ha

Banca dati pollame totale UBGF galline ovaiole (G2) 7.30 UBGF

Pesci, produzione
di funghi

< 10 t 200.– quantità pro-
dotta e acqui-
stata

10 – 40 t 350.–

> 40 t 750.–

Produzione di insetti 100.– ora

Giardinaggio/coltura in vaso indipendente dal suolo 200.– minimo

Certificazione bio Prezzi CHF per

Certificazione bio (OBio, Bio Suisse,Demeter) 100.– azienda

Certificazione bio (OBio, Bio Suisse,Demeter) dispendio supplementare dalla 2a ora 100.– ora

Aldi bovino da pascolo / Manzo da pascolo Bio / Silvestri bovino da pascolo 30.– azienda

Sconti

Accordiamo uno sconto del 5 % alla nostra clientela la cui fattura di controllo e certificazione superi i

CHF 900.–. L‘importo minimo per fattura, dopo deduzione dello sconto, è fissato a CHF 900.–,

IVA non compresa.
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Prezzi 2022
bio.inspecta e q.inspecta garantiscono la vostra credibilità –

con un servizio competente a prezzi equi.

Hotline gratuita

062 865 63 33
lunedi – venerdi
Ore 8 – 12 / 13 – 17
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Offerte di controllo supplementare
(conteggio in base al dispendio)3 minimo CHF

Alpinavera 75.–

Controllo iniziale pollame 75.–

Bio Natur Plus 50.–

Bio alpe 200.–

Biodiversità Bio Suisse,
controllo dei provvedimenti

50.–

Superfici per la promozione della biodiver-
sità, livello di qualità II e/o interconnessione

90.–

Latte equivalente CH-USA /
Vino equivalente CH-USA

50.–

Protezione delle acque 50.–

Bilancio foraggero per la PLCSI controllo 30.–

Bilancio foraggero per la PLCSI calcolo 50.–

Trasformazione nell’azienda, vendita diretta 50.–

Controllo cantina 100.–

Azienda convenzionale
con colture perenni biologiche

200.–

Qualità del paesaggio 50.–

Qualità del paesaggio – estivazione 200.–

Fornitore Manor «locale» 50.–

Ordinanza sui parchi 75.–

Ordinanza sui contributi d’estivazione 200.–

Dati strutturali 50.–

Calcolo Suisse Bilanz 50.–

SwissGAP (Suisse Garantie incl.) 50.–

Protezione degli animali 75.–

Trattamento preliminare e finale di controlli
speciali, ad es. controlli iniziali pollame o Swiss-GAP

50.–

Secondo controllo in caso di conversione a tappe 200.–

3) Le prestazioni sono fatturate al costo di CHF 100.– all‘ora in base
al tempo impiegato.

Prestazioni di controllo supplementari
(fatturazione forfettaria) Forfait CHF per

Aldi bovino da pascolo / Manzo da 30.–
pascolo Bio / Silvestri bovino da
pascolo, licenza Labelbase

azienda

Aldi bovino da pascolo / Manzo da 40.–
pascolo Bio / Silvestri bovino da
pascolo, controllo

azienda

Aldi bovino da pascolo / Silvestri bovino 4.–
da pascolo, contributo per animale
(per animale trasferito)

animale

Manzo da pascolo Bio 2.–
(per animale stabulato 10–27 mesi)

animale

SSRA 75.– azienda

Carne secca dei Grigioni designazione
dei prodotti

30.– azienda

Extenso 25.– azienda

Alto fusto Suisse 50.– azienda

Ramo aziendale apicoltura
(OBio/Bio Suisse/Demeter)

50.– azienda

IP Suisse tassa annuale 55.– azienda

Trasformazione per conto terzi presso
un trasformatore non certificato

50.– azienda

PER (azienda non bio) 50.– azienda

Produzione primaria di piante 25.– azienda

URA 75.– azienda

Contributi per l‘efficienza delle risorse
(CER)

50.– azienda

Suisse Garantie produzione 40.– azienda

Spelta originale 20.– azienda

Tariffa speciale controllo Prezzi CHF per

Trasformazione in azienda/commercia-
lizzazione diretta complessa
(co-auditore trasformazione alimentare)

170.– ora

Altri servizi Prezzi CHF per

Accertamenti della sua domanda 100.– ora

Autorizzazioni speciali (esame richiesta 100.– domanda

e rilascio autorizzazione) dispendio di tempo dalla 2a ora

Esame di etichette all‘infuori
della certificazione ordinaria

100.– ora

Analisi di laboratorio in caso di 100.– ora

presenza provata di residui Costi per analisi di

laboratorio e servizi in base al tempo impegato

Costi di trasporto Prezzi CHF per

In caso di servizi eseguiti a sua richiesta e indipendentemente dal
controllo principale annuale, saranno inoltre messi in conto, secondo
il dispendio, i costi di durata del tragitto e il trasporto.

durata del tragitto 100.– ora

costi di trasporto auto 1.– km

costi di trasporto treno costi effettivi

Certificazioni Prezzi CHF per

Alpinavera 100.– azienda

Latte equivalente CH-USA /
Vino equivalente CH-USA

100.– azienda

Ordinanza sui parchi 100.– azienda

SwissGAP / Suisse Garantie 100.– azienda

Certificati supplementari / riconosci-
mento di marchi / attestati

50.– docu-
mento

Nuova valutazione della sentenza di
certificazione

100.– ora

Mancato riconoscimento/privazione del
riconoscimento

300.– azienda

Rapporto sulla certificazione 150.– lettera

(da 11 punti per i controlli principali, Demeter infrazioni B,

Manzo da pascolo Bio / Silvestri bovino da pascolo infrazioni B + C)

Ricorso parzialmente respinto 200.– ricorso

Ricorso interamente respinto 400.– ricorso

Con riserva di modifiche.Tutti i prezzi s’intendono IVA 7.7 % esclusa.

Termine di pagamento: 30 giorni netti.
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bio.inspectaAG

q.inspecta GmbH

Ackerstrasse 117

CH-5070 Frick

bio.inspecta Romandie

Route de Lausanne 14

CH-1037 Etagnières

Tel. +41 (0) 62 865 63 00

Fax +41 (0) 62 865 63 01

admin@bio-inspecta.ch

www.bio-inspecta.ch

Tel. +41 (0) 21 552 29 00

romandie@bio-inspecta.ch


