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T A R I F F A R I O
Servizi di controllo e certificazione Globalgap (Eurepgap)
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–
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E

Redazione: RCV
Verifica: DIR - CNC
Approvazione: CDA

O R T A G G I

1. Campo di applicazione
Il presente tariffario si applica ai servizi ICEA di controllo e certificazione a fronte dello standard
Globalgap, GRASP, Catena di custodia per i prodotti di cui alla lista Product List Globalgap.
Il tariffario si applica alle certificazioni le Opzioni 1 e 2 descritte dalle Regole Generali Globalgap.
2. TARIFFE OPZIONE 1
Tariffa fissa annuale (*)

€

180,00

Tariffa variabile/giornata di verifica

€

500,00

Tariffa emissione certificato

€

150,00

Tariffa fissa annuale (*)

€

180,00

Tariffa forfettaria valutazione documentale

€

400,00

Tariffa variabile/giornata di verifica

€

500,00

Tariffa emissione certificato

€

150,00

Tariffa fissa annuale per opzione 1 (*)

€

50,00

Tariffa fissa annuale per opzione 2 (*)

€

150,00

Tariffa variabile/giornata di verifica

€

500,00

Tariffa emissione certificato

€

150,00

Tariffa fissa annuale per opzione 1

€

300,00

Tariffa variabile/giornata di verifica

€

500,00

Tariffa emissione certificato

€

150,00

3. TARIFFE OPZIONE 2

4. TARIFFE GRASP

5. TARIFFE CATENA DI CUSTODIA

(*) La tariffa fissa comprende anche la quota di registrazione annuale richiesta da GlobalGap.
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6. SERVIZI INCLUSI:
 Accettazione pratica e verifica documentale
 Registrazione Globalgap, con versamento delle relative quote
 Visite ispettive previste dal piano di controllo annuale
 Emissione dei documenti di certificazione
 Analisi di laboratorio effettuate nell’ambito del piano di controllo annuale
7. SERVIZI ESCLUSI:
 Emissione dei documenti di certificazione OLTRE N° 5 certificati/anno. Per ogni successivo
certificato e/o documento emesso verranno addebitati € 10,00 +IVA.
I certificati emessi fanno riferimento ad un eventuale estensione del campo di applicazione e/o di
prodotti certificati.
 Analisi di laboratorio eventualmente necessarie per la verifica di eventuali non conformità (saranno
fatturate sulla base dei costi sostenuti da ICEA)
8. SCONTI:
Alle tariffe determinate sulla base dei punti precedenti possono essere applicate le seguenti riduzioni:
fino al 20% per le aziende certificate da ICEA anche per altri schemi di certificazione;
fino al 10% per organizzazioni con sistema qualità e/o di rintracciabilità di filiera già certificato
(Certificazione con Opzione 2).
Le scontistiche non sono cumulabili.
In caso in cui un operatore abbia i requisiti per avere entrambi gli sconti, si applicherà lo sconto
maggiore.
9. COSTI AGGIUNTIVI:
Quando lo spostamento dell’ispettore supera i 50 km, i costi di viaggio, vitto e alloggio dell’ispettore
saranno fatturati all’operatore che ha richiesto la certificazione.
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO:
La quota calcolata come da tariffe precedenti deve essere pagata dal produttore prima dell’emissione
del certificato.
Gli importi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa
Per i Pagamenti gli operatori potranno utilizzare le seguenti modalità:


Bonifico alle seguenti coordinate bancarie:



IT83L0538712905000001036710 con la causale “Tariffe controllo e certificazione Globalgap”.

11. TERMINI DI PAGAMENTO:
Pagamento del 40% della quota prima dell’esecuzione delle ispezioni e 60% prima dell’emissione del
certificato.
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