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Tariffario per la Certificazione COSMOS 
 

Il presente tariffario attiene la certificazione dei prodotti cosmetici, degli Agro-ingredienti 
trasformati fisicamente (PPAI) e degli Agro-ingredienti trasformati chimicamente (CPAI), in 
accordo ai requisiti del COSMOS-Standard. 
 
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA. 
 
1 Certificazione di prodotti cosmetici 
Tariffe per la certificazione, mantenimento ed estensione di prodotti cosmetici finiti. 
 
   Tabella 1 – Rilascio del Certificato (Prodotti finiti (con logo COSMOS NATURAL – 

ORGANIC) 
 

   TARIFFA FISSA ANNUALE 
(Non dovuta se Operatore è già inserito nel sistema di controllo Eco Bio 
Cosmesi e Cosmesi Naturale)  

€ 800  

   VERIFICA DOCUMENTALE € 70        /  
(per prodotto 
completo) 

€ 30  
(per prodotto (es. 
valutazione 
limitata a 
etichetta e/o 
pack…) 

   VERIFICHE ISPETTIVE 
Spese: pernottamenti, pasti, trasferimenti auto (€0,4/Km),  
treni e aerei 

€ 500 
gg/persona + spese 

   TARIFFA VARIABILE ANNUALE* 
Quota minima dovuta al rilascio del certificato 

€ 200** 

   PROVE ANALITICHE 
Costo a carico dell’Organizzazione (azienda) richiedente la certificazione (incluso il costo per l’acquisto 
dei campioni nei luoghi di commercializzazione). ICEA si impegna ad anticipare i costi all’organizzazione 
richiedente. 

   DIRITTI COSMOS ANNUALI *** 
(Comprendono registrazione ed uso logo) 

   € 8 (per prodotto) 

    APPROVAZIONE CONFIDENZIALE                                                        € 30 
(per materia prima/ingrediente) 

    
Tabella 2 – Mantenimento annuale del certificato 

 

   TARIFFA FISSA ANNUALE 
(Non dovuta se Operatore è già inserito nel sistema di controllo Eco Bio 
Cosmesi e Cosmesi Naturale) 

€ 800  

   VERIFICHE ISPETTIVE 
Spese: pernottamenti, pasti, trasferimenti auto (€0,4/Km),  
treni e aerei 

€ 500 
gg/persona + spese 

   TARIFFA VARIABILE ANNUALE* 
Calcolata come % sul volume d’affari relativo ai  
prodotti certificati 

0,8% 
Min. € 200** max. € 10.000 
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   DIRITTI COSMOS ANNUALI ***  
(Comprendono registrazione ed uso logo) 

€ 8  
(a prodotto) 

   PROVE ANALITICHE 
Costo a carico dell’Organizzazione (azienda) richiedente la certificazione (incluso il costo per l’acquisto dei 
campioni nei luoghi di commercializzazione). ICEA si impegna ad anticipare i costi all’organizzazione 
richiedente. 

 
Tabella 3 – Estensione della certificazione a nuovi prodotti 
VERIFICA DOCUMENTALE € 70           /  

(per prodotto 
completo) 

€ 30  
(per prodotto. In 
caso valutazione 
limitata a 
etichette e/o 
pack) 

AGGIORNAMENTO CERTIFICATO  
(qualsiasi modifica sul certificato)  

€ 100  

AUDIT ATTESTATION 
 

€ 100  

*Alle aziende che eseguono esclusivamente produzioni conto terzi non sarà applicata la tariffa variabile 
annuale. 
** Importo quota minima sarà dovuto dall’anno di rilascio del primo certificato. 
*** I diritti COSMOS, calcolati in base al numero di prodotti certificati al 31 dicembre dell’anno precedente, 
saranno corrisposti ad ICEA ed interamente versati a COSMOS Aisbl, Rue du Commerce 124 Bruxelles. 
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2 Certificazione di Agro-ingredienti 
Tariffe per la certificazione, mantenimento ed estensione di Agro-ingredienti trasformati 
fisicamente (PPAI) e degli Agro-ingredienti trasformati chimicamente (CPAI). 
 
Tabella 4 – Rilascio del Certificato (Prodotti finiti (con logo COSMOS CERTIFIED) 

 TARIFFA FISSA ANNUALE 
(Non dovuta se Operatore è già inserito nel sistema di controllo Eco 
Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale) 

€ 800 
 

 VERIFICA DOCUMENTALE 

 
Vedi tabella 7 

 VERIFICHE ISPETTIVE  € 500 
gg/persona + spese 

 TARIFFA VARIABILE ANNUALE* 
Quota minima dovuta al rilascio del certificato 

  € 200** 

 
 

DIRITTI COSMOS ANNUALI *** 
 

€ 4 
(per ingrediente) 

 PROVE ANALITICHE 
Include: costo per acquisto campioni nei luoghi di commercializzazione, spedizione ai laboratori ed 
esecuzione delle prove 

 APPROVAZIONE CONFIDENZIALE                                                                            € 30 
(per materia prima/ingrediente) 

    
Tabella 5– Mantenimento annuale del certificato 

 

   TARIFFA FISSA ANNUALE* 

(Non dovuta se Operatore è già inserito nel sistema di controllo Eco Bio 
Cosmesi e Cosmesi Naturale) 

€ 800  

   VERIFICHE ISPETTIVE 
Spese: pernottamenti, pasti, trasferimenti auto (€0,4/Km),  
treni e aerei 

€ 500 
gg/persona + spese 

   TARIFFA VARIABILE ANNUALE* 
Calcolata come % sul volume d’affari relativo ai  
prodotti certificati 

0,8% 
Min. € 200** max. € 10.000 

   DIRITTI COSMOS ANNUALI ***  
(Comprendono registrazione ed uso logo) 

€ 4  
(a ingrediente) 

   PROVE ANALITICHE 
Costo a carico dell’Organizzazione (azienda) richiedente la certificazione (incluso il costo per l’acquisto dei 
campioni nei luoghi di commercializzazione). ICEA si impegna ad anticipare i costi all’organizzazione 
richiedente. 
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Tabella 6 – Estensione della certificazione a nuovi ingredienti 
VERIFICA DOCUMENTALE 
 

Vedi tabella 7  

AGGIORNAMENTO CERTIFICATO  
(qualsiasi modifica sul certificato)  
 

€ 100  

AUDIT ATTESTATION 
 

€ 100  

*Alle aziende che eseguono esclusivamente produzioni conto terzi non sarà applicata la tariffa variabile 
annuale. 
** Importo quota minima sarà dovuto dall’anno di rilascio del primo certificato. 
*** I diritti COSMOS, calcolati in base al numero di ingredienti certificati al 31 dicembre dell’anno precedente, 
saranno corrisposti ad ICEA ed interamente versati a COSMOS Aisbl, Rue du Commerce 124 Bruxelles. 
 
La seguente tabella riporta gli sconti previsti in base al numero di ingredienti per i quali 
viene richiesta la certificazione. 
Tab. 7 – Scontistica pacchetti ingredienti 

Numero di ingredienti 
da valutare 

Costo verifica 
documentale 

≤ 50 € 30 ingrediente 

> 50 and ≤ 100 € 25 ingrediente 

> 100 € 20 ingrediente 

 
3 Oneri non inclusi nelle tariffe 
Le seguenti spese non sono incluse nei costi di certificazione e dovranno essere pagate a 
parte:  
- spese di trasferta necessarie per il corretto svolgimento delle attività di ispezione e 

sorveglianza. Nel caso sia necessario l’uso dell’auto, viene applicata una tariffa di 
rimborso chilometrico pari a 0,4Euro/km. 

 

4 Tempi e modalità di pagamento  
Entro il 28 febbraio di ogni anno 

• Tariffa fissa annuale 

• Diritti COSMOS annuali  

• Eventuali importi in sospeso (es. verifiche documentali, verifiche ispettive, rimborsi spese 
ispettore, aggiornamento/nuova emissione certificato, etc.) 

 
Entro il 30 giugno di ogni anno 

• Tariffa variabile annuale (calcolata sulla base del fatturato relativo all’anno precedente) 

• Eventuali importi in sospeso (es. verifiche documentali, verifiche ispettive, rimborsi spese 
ispettore, aggiornamento/nuova emissione certificato, etc.) 
 

Entro il 30 novembre di ogni anno 

• Eventuali importi in sospeso (es. verifiche documentali, verifiche ispettive, rimborsi spese 
ispettore, aggiornamento/nuova emissione certificato, etc.) 
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In fase di avvio (primo anno), la tariffa fissa annuale (rapportata al numero di giorni dalla data di 
presentazione della richiesta di servizi al 31 Dicembre dello stesso anno) la verifica documentale e 
la verifica ispettiva saranno fatturate subito dopo la presentazione del Tariffario, della Richiesta 
Servizi e del Questionario Informativo. 

 
Prima dell’emissione del certificato di conformità devono essere saldate le voci 
precedenti ed i costi della Verifica Ispettiva di avvio. 
 
Qualora entro il 30 aprile non venga comunicato il fatturato soggetto alla tariffa variabile, 
sarà richiesta la quota fissa massima di 10.000,00 € (diecimila/00). 
 
In caso di recesso l’Organizzazione avrà l’onere di pagare: 
- tariffa variabile basata sull’ultimo fatturato comunicato; 
- diritti COSMOS calcolati alla data di recesso; 
- tariffa fissa annuale rapportata al periodo di durata del contratto dell’anno in corso; 
- eventuali attività svolte (es. verifiche documentali, verifiche ispettive, etc.) 
 

4.1 Modalità di pagamento 
I versamenti andranno eseguiti ad ICEA - Istituto per la Certificazione Etica E Ambientale 
– Via G. Brugnoli 15 – Bologna, a seguito di emissione di Ricevuta Bancaria (previa 
indicazione dei riferimenti bancari dell’Organizzazione). 

 

5 Scontistica  
Sconto € 30 a tutti gli operatori che rispettano le scadenze previste dal tariffario ed 
accettano il pagamento mediante SDD-SEPA (ex RID). 

I PREZZI ESPOSTI IN QUESTO TARIFFARIO RIMARRANNO VALIDI FINO A NUOVA VARIAZIONE DA PARTE DI 

ICEA, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE  

 

Riferimenti bancari utili all’emissione della Ricevuta Bancaria 
Codice IBAN   

 
 

Banca: filiale di:  

 

6 PER ACCETTAZIONE 
 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell’Organizzazione (azienda) richiedente 

Data                                                                                                       Firma e timbro 
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Da compilare solo nel caso l’AZIENDA RICHIEDENTE sia interessata a usufruire dello sconto di 
30 € previsto tutti gli operatori che accettano il pagamento mediante SDD-SEPA (ex RID), 
secondo le scadenze previste dal tariffario. 

 

AUTORIZZAZIONE 
ALL’INCASSO MEDIANTE 
SDD-SEPA (ex RID) 

Il sottoscritto  in qualità di legale 

 

Rappresentante/Titolare della ditta    
 

Codice Fiscale    

 

autorizza espressamente l’ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED 
AMBIENTALE con sede a Via G. Brugnoli 15 Bologna ad addebitare le 
proprie competenze con il sistema sopra indicato (SDD) 

 
Riferimenti bancari utili all’addebito bancario SEPA-SDD (Ex RID) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                  Firma e timbro 

 

 
 

 
Codice IBAN      Intestato a      Banca:  filiale di:     Cognome Nome e codice fiscale di chi ha potere di firma sul conto corrente 


