Il fascino
della qualità

Hotline gratuita

062 865 63 45
lunedi – venerdi

Prezzi 2020

Ore 8 – 12 / 13 – 17

Trasformazione e commercio

bio.inspecta e q.inspecta garantiscono la vostra credibilità –
con un servizio competente a prezzi equi.
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
Ispezione preliminare e finale, rapporto di ispezione. Secondo dispendio
170.– ora
Controllo supplementare non annunciato
Controllo supplementare in relazione all’art. 30 dell’Ordinanza 		
170.– ora
sull’agricoltura biologica1. Secondo dispendio		
Audit a sorpresa UTZ. Importo di base forfettario secondo 			
50.– anno
il Certification Protocol
I controlli complementari NATRUE senza preavviso in conformità al punto
170.– ora
7.4.2.b. «NATRUE – Requirements for Certification Bodies»2. Conteggio per
spese e viaggio secondo il tariffario. Controllo in loco: addebito spese in base al dispendio effettivo.
1) Aziende scelte in conformità alle direttive dell’articolo 30abis 2) Selezione delle aziende in base alle disposizioni.

Durata di viaggio / spese di viaggio
Audit grande 			
220.– visita
Audit medio 			
195.– visita
Audit piccolo / audit mini / controllo supplementare			
170.– visita
3
Audit internazionali 			commisurati al dispendio
3) eccetto FL

Annullazione / data rimandata per audit fissato
fino a 10 giorni prima dell’audi 			
meno di 10 giorni prima dell’audit 			

100.–
200.–

audit
audit

Importo base per le analisi di residui
Questo importo base è un contributo alle spese per
il controllo a prelievi e analisi dei residui in virtù
dell’ordinanza bio, art. 30.
		

30.–
40.–
50.–
100.–

anno
anno
anno
anno

Certificazione		

Audit mini
Audit piccolo
Audit medio
Audit grande

Prezzi (CHF)

Costi secondo dispendio di tempo (stampa, spedizione di un certificato comprese) 170.–
Certificazione marchi bio (supplementare)			
50.–

per
ora
marchio

Prezzi forfait
Certificazione NOP trasformazione 			
700.–
Certificazione NOP detentori di magazzini per conto terzi 			
500.–
Certificazione UTZ
una categoria di prodotti 700.–
		
per categoria di prodotti supplementare per ogni ubicazione 350.–
		
per ubicazione supplementare per ogni categoria di prodotti 350.–
Certificazione MSC /ASC4
per certificazione 700.–
		
dale combinazione MSC e ASC 1050.–
		
Certificazione gruppo MSC e ASC secondo accordo
4) 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.

Prezzi (CHF)

Certificazione NATRUE 			 700.–
Certificazione Donau Soja			
400.–
Certificazione RSPO 			
1200.–
Lettera raccomandata della certificazione 			
170.–
5

per
azienda

lettera

5) 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.

Ricorsi 		

Prezzi (CHF)

Ricorsi respinti in parte			
Ricorsi respinti totalmente			
Rilascio certificati supplementari,
certificati di controllo6, ecc.		

200.–
400.–

Prezzi (CHF)

1. – 10. per anno civile 			
11. – 20. per anno civile			
21. – 30. per anno civile 			
da 30. per anno civile			

50.–
40.–
30.–
25.–

per
ricorso
ricorso
per
certificato
certificato
certificato
certificato

6) solo merce dalla Svizzera

Altre prestazioni		

Prezzi (CHF)

per

Mantenimento della procedura di controllo senza audit né certificazione /		
200.– anno
Elenco procedura di controllo, informazioni aggiornate comprese.
Utilizzo degli strumenti online
Analisi dei residui con risultato positivo, controllo non realizzabile
tutti i rispettivi costi
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, la documentazione o le richieste da parte di
proprietari standard e di autorità, ecc.
Richieste documenti mancanti			
60.– richiesta
Tassa di label GOTS			
290.– anno
Diritto di licenza (Trasferimento all’organzzazione GOTS)			
215.– anno
NATRUE Approvazione della materia prima
NATRUE Tassa di approvazione
		
60.– Materia prima
NATRUE Tassa di promemoria / tassa di interrogazione per ogni inter-		
30.– Promemoria /
rogazione in caso di presentazione incompleta, dalla seconda richiesta in poi		 domanda
NATRUE Approvazione incl. Pubblicazione nell’elenco NATRUE 		
240.– Operatore
(valido per 2 anni)
NATRUE Tassa di approvazione per la riapprovazione senza modifiche 		
25.– Materia prima
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 informazioni Web (Inspectanet) con dati personali			

per

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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