
Audits Durata in loco Prezzi (CHF) per

Prezzi per audit

Audit grande Fino a 8 ore 1250.– forfait

Audit medio Fino a 4 ore 635.– forfait

Audit piccolo Fino a 2 ore 340.– forfait

Audit mini Fino a 1 ora 195.– forfait

Lavori preparatori e finali, rapporto di ispezione. Secondo dispendio 170.– ora

Durata di viaggio / spese di viaggio

Audit grande 220.– visita

Audit medio 195.– visita

Audit piccolo / audit mini 185.– visita

Audit internazionali1 Commisurati al dispendio
1) eccetto FL

Annullazione / data rimandata per audit fissato

fino a 10 giorni prima dell’audit 100.– audit

meno di 10 giorni prima dell’audit 200.– audit

Prelievo di campioni e analisi ai sensi dell’art. 30a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica

Questo importo base è un contributo alle spese per Audit mini 30.– anno
il controllo a prelievi e analisi dei residui in virtù Audit piccolo 40.– anno
dell’ordinanza bio, art. 30a. Audit medio 50.– anno

Audit grande 100.– anno

Controlli saltuari effettuati senza preavviso ai sensi dell’art. 30 dell’ordinanza sull’agricoltura bio-
logica2e dell’art. 12, cvp. 3 dell’ODMA2

Contribuzione alle spese per l’esecuzione dei controlli saltuari Audit mini 20.– anno
ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 dell’ordinanza Audit piccolo 30.– anno
sull’agricoltura biologica e dell’ODMA. Audit medio 50.– anno

Audit grande 100.– anno

2) Selezione delle imprese ai sensi delle norme dell’art. 30abis.e dell’art. 12, cvp.3 dell’ODMA. Per i controlli saltuari effettuati senza preavviso

non è prevista alcuna fatturazione, sempre che non si riscontrino delle deroghe o, se del caso, con differenza minima (deroghe sanzionate

con livelloA).Qualora l’entità delle deroghe fosse più importante, la fatturazione è commisurata al dispendio effettivo in conformità ai listino

di prezzi.

Certificazione Prezzi (CHF) per

Costi secondo dispendio di tempo (stampa, spedizione di un certificato comprese) 170.– ora

Certificazione marchi bio (supplementare) 50.– marchio

Prezzi forfait

Certificazione NOP trasformazione 700.–

Certificazione NOP detentori di magazzini per conto terzi 500.–

Certificazione Rainforest Alliance Sito singolo 1000.–
Multi-sito fino a 5 siti 1500.–

Multi-sito più di 5 siti 2100.–

Certificazione MSC / ASC3 per certificazione 700.–
dale combinazione MSC e ASC 1050.–

Certificazione multisito/Certificazione gruppo MSC e ASC secondo accordo

Certificazione Donau Soja 400.–

Certificazione RSPO 1400.–

Quota d'iscrizione RSPO 400.–

Lettera raccomandata della certificazione 170.– lettera

3) I prezzi forfettari sono applicabili affinché il dispendio di tempo non sia superiore alle 4 ore. Le ore supplementari saranno fatturate

a CHF 170.– all’ora.
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Prezzi 2023
bio.inspecta e q.inspecta garantiscono la vostra credibilità –

con un servizio competente a prezzi equi.

Hotline gratuita

091 210 02 90
lunedì – giovedì
Ore 8 – 12
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Ricorsi Prezzi (CHF) per

Ricorsi respinti in parte 200.– ricorso

Ricorsi respinti totalmente 400.– ricorso

Rilascio certificati supplementari,

certificati di controllo4, ecc. Prezzi (CHF) per

1°– 10° documento per ogni anno civile 50.– certificato

11°– 20° documento per ogni anno civile 40.– certificato

21°– 30° documento per ogni anno civile 30.– certificato

dal 30° documento per ogni anno civile 25.– certificato

4) solo merce dalla Svizzera

Certificazione NATRUE (prodotti finiti e materie prime) Prezzi (CHF) per

Esame di etichette, ricette, materie prime, ecc. 170.– ora

Prezzi per audit e spese di viaggio secondo la specifica a pag. 1
(compresi i controlli successivi effettuati senza preavviso5)

Certificazione NATRUE6 700.– operatore

Lettera della certificazione 170.– lettera

5) Selezione delle aziende in conformità al punto 7.4.2.b. delle prescrizioni «NATRUE Requirements for Certification Bodies».

6) I prezzi forfettari sono applicati per un dispendio inferiore a 4 ore.Ogni ora supplementare è addebitata con CHF 170.–.

NATRUEApprovazione delle materie prime Prezzi (CHF) per

NATRUE Emolumenti di controllo 60.– materia prima

NATRUE Emolumenti per solleciti e quesiti nel caso di sollecito/d’inoltri
incompleti, dalla seconda richiesta d’informazioni/di quesiti 30.– sollecito/

quesito

NATRUEApprovazione della materia prima, compresa
la pubblicazione nell’elenco NATRUE (validità 2 anni) 240.– operatore

NATRUE Emolumenti di controllo per approvazione
successiva senza modifiche 30.– materia prima

Esame supplementare di etichette, ricette,materie prime,
accertamenti con NATRUE, ecc. 170.– ora

Prezzi per audit e spese di viaggio secondo la specifica a pag. 1 (se necessario)

NATRUEAprrovazione della formulazione

(solo la formulazione) Prezzi (CHF) per

Esame di formulazioni, materie prime, ecc. 170.– ora

NATRUEApprovazione della formulazione, compresa la

pubblicazione nell’elenco NATRUE (validità 2 anni) 240.– operatore

Altre prestazioni Prezzi (CHF) per

Mantenimento della procedura di controllo senza audit né certificazione / 200.– anno
Elenco procedura di controllo, informazioni aggiornate comprese.

Analisi positiva dei residui nella campagna di camonamento, tutti i rispettivi costi
controllo non realizzabile in seguito a documenti incompleti o ad
altri motivi casati dal cliente.

Accertamenti concernenti le importazioni e le esportazioni, i residui di 170.– ora
pesticidi, le separazioni, laltri accertamenti su incarico di clienti,
a documentazione o le richieste la parte di proprietari standard e di autorità, ecc.

Richieste documenti mancanti 60.– richiesta

Offerte individuali

bio.inspecta e q.inspecta offrono una vasta gamma di ispezioni e di certificazioni supplementari.
Questi saranno fatturati secondo tariffari specifici – rivolgetevi a noi per ulteriori chiarimenti.

EASY CERT Portale clienti Prezzi (CHF)

Portale di informazioniWeb (Inspectanet) con dati personali gratuito

Con riserva di modifiche.Questi prezzi sono validi per la Svizzera e il Principato di Lichtenstein.

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

Tel. +41 (0) 62 865 63 00

admin@bio-inspecta.ch

www.bio-inspecta.ch

bio.inspecta Romandie

Route de Lausanne 14

CH-1037 Etagnières

Tel. +41 (0) 21 552 29 00

romandie@bio-inspecta.ch

bio.inspecta Svizzera italiana

Via Emilio Bossi 6

6901 Lugano

Tel. +41 (0) 91 210 02 90

contatto@bio-inspecta.ch


