RICHIESTA PER L’ATTIVITA’ DI
CONTROLLO E VERIFICA DI RISPETTO
DELLE DIRETTIVE BIOSUISSE
Redazione RS

Verifica RAQ

Azienda:
Tipo di richiesta:

M_77 BioSuisse
Rv.02
Approv.CC del
14/01/2020

Codice BAC:
□

Primo rilascio del Certificato

□

Rinnovo della Certificazione

Con la presente, premesso che Bioagricert, Organismo di Certificazione (Organismo Nazionale di Controllo,
riconosciuto dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali con decreto n. 91822 del 29-07-2002), con sede
in Via Dei Macabraccia 8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno (BO) Iscriz. al Registro Imprese di Bologna C. F. e P. IVA
01951701208, Capitale Sociale Euro 10.400,00 i. v., ha sottoscritto tramite contratto con ICB ad effettuare controlli c/o
le aziende che intendono ottenere la certificazione ICB (Biosuisse) si impegna:
1) ad eseguire il controllo delle produzioni biologiche della “DITTA” per conto di ICB nel rispetto delle direttive
Biosuisse;
2) a dare comunicazioni a Biosuisse di eventuali sanzioni comminate all’azienda.
Nel rispetto di quanto indicato in premessa, il sottoscritto, ______________________________________________
titolare/rappresentante della DITTA_________________________________________________________________
Dichiara di:
- Aver preso visione, aver compreso ed accettare quanto previsto dalla Procedura di Certificazione Bioagricert
per i prodotti biologici vigente come reperibile all’indirizzo www.bioagricert.org;
- Aver preso visione, aver compreso ed accettare quanto previsto dall’Informativa alle aziende per la richiesta
di certificazione BioSuisse.
e dichiara inoltre:
a) Di rispettare sempre le direttive Bio Suisse in vigore per tutta la durata della certificazione Biosuisse ;
b) Di informare immediatamente l’organismo di certificazione e ICB se non può più garantire il pieno rispetto
delle direttive Bio Suisse;
c) Di usare in modo corretto il certificato Bio Suisse di ICB;
d) Di contrassegnare i prodotti certificati Bio Suisse in modo corretto e inequivocabile;
e) Di non continuare a commercializzare prodotti con tale certificazione in caso di interruzione, revoca o
termine della certificazione;
f)
Di terminare pure la pubblicizzazione con riferimento alla certificazione e di adottare in questi casi
immediatamente le misure imposte da ICB e tutte le altre misure necessarie;
g) Di autorizzare espressamente l’organismo di certificazione a trasmettere a ICB la check-list firmata dal
controllore e da un rappresentante dell’organismo di certificazione assieme a tutti gli allegati necessari per la
prima domanda e per le domande successive;
h) Di autorizzare inoltre l’organismo di certificazione a trasmettere anche successivamente tutte le informazioni
necessarie per la certificazione Bio Suisse relative alla biocertificazione secondo il regolamento Bio UE CE
834/2007 e alla modalità di applicazione CE 889/2008 o a direttive bio equivalenti specifiche per il paese
concernenti la sua azienda (p.es. violazioni dell’Ordinanza Bio nonché le risultanti sanzioni e misure, rapporti
di analisi positive, ecc.). ICB tratta tutte le informazioni che concernono l’azienda in modo confidenziale e
esclusivamente allo scopo della certificazione;
i)
Di adempiere anche a tutti gli altri requisiti disciplinati nel contratto stipulato con l’organismo di
certificazione per la biocertificazione giusta ordinanza bio, anche per quanto concerne le direttive Bio Suisse;
j)
Di autorizzare ICB a ricontrollare la sua azienda previo accordo con l’organismo di controllo e di certificazione
e, se del caso, accompagnata da rappresentanti dell’organismo di accreditamento competente nell’ambito di
controlli casuali e di prelevare campioni di terra o di prodotti per le analisi;
k) Di autorizzare ICB a trasmettere il certificato e la lettera contenente le condizioni relative alla certificazione
Bio Suisse, alle autorità competenti e, se del caso all’importatore svizzero dei suoi prodotti;
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Di aver fornito i dati in occasione del controllo Bio Suisse secondo scienza e coscienza e che corrispondono al
vero;
Di rispettare le direttive Bio Suisse al fine della corretta compilazione dei formulari Bio Suisse;
consentire piena libertà per l’effettuazione di visite ispettive in tutte le strutture;
di inviare l’Application per il rinnovo del certificato Biosuisse entro il 31/01 di ogni anno per poter
pianificare la visita ispettiva Biosuisse utile al rinnovo dello stesso
di conoscere, accettare ed applicare i contenuti delle Norme di certificazione per i prodotti Biologici Bio
Suisse e autorizzare Bioagricert all’invio, delle eventuali sanzioni (irregolarità e infrazioni) ad essa comminate,
alla Biosuisse;
di accettare in caso di non conformità, infrazioni o irregolarità che siano applicati i provvedimenti previsti
dalla procedura di certificazione;
di accettare e di informare per iscritto gli acquirenti di prodotto non conforme, per far si che le indicazioni
relative al biologico siano soppresse da tale prodotto.

Il sottoscritto si impegna inoltre al pagamento dei costi del controllo per la certificazione Bio Suisse in aggiunta alle
tariffe di controllo per lo schema bio 834/07 (rif. doc TB_01), cosi come riportato nel tariffario dei controlli non EU.
INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY:
Bioagricert ha fornito, ai sensi delle vigenti normative sulla privacy, l’informativa per il trattamento dei dati della
“Ditta”. Tale trattamento viene svolto nell’ambito della banca dati di Bioagricert S.r.l. e nel rispetto delle misure
minime di sicurezza previste dalle normative vigenti. Il trattamento dei dati è effettuato per le attività connesse al
controllo e certificazione e relativi adempimenti. I dati possono essere forniti alle Autorità Competenti, agli organismi
di accreditamento e utilizzati da Bioagricert per finalità gestionali, statistiche e promozionali. La “Ditta” inoltre,
acconsente alla fornitura dei dati ad altri operatori del settore e autorizza l’inserimento degli stessi nella Banca Dati
accessibile al pubblico (anche tramite Internet).
DATA:
__________________

Timbro azienda e Firma Responsabile Aziendale
_______________________________________________________
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soggetta a direzione e coordinamento di Global ID Inc.
Via dei Macabraccia 8 | 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 562158 | Fax 051 564294
www.bioagricert.org | info@bioagricert.org

REDAZIONE RS

VERIFICA RAQ

APPR. SU DELEGA
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Ispezioni per certificazioni bio aggiuntive BAC (NOP e JAS)
Ispezioni Bio-Suisse e Naturland

AZIENDA AGRICOLA
Il costo dell’ispezione è calcolato come segue sulla base della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e dell’orientamento
produttivo generale dell’azienda.
Il calcolo della tariffa viene effettuato sulla base dei dati disponibili al 28 febbraio dell’anno in corso.
SAU Totale
Biologica + Convenzionale
(Ettari)

SEMINATIVA
frutteto, vigneto e ortaggi
fino al 20% della SAU
(€)

MISTA
frutteto, vigneto e ortaggi
tra il 21% e 60% della SAU
(€)

FRUTTICOLA
Frutteto, vigneto e ortaggi
superiori al 60% della SAU
(€)

Da 0 a 10
> 10 fino a 30

200
300

300
350

350
400

> 30 fino a 50

350

450

500

> 50 fino a 100

450

500

600

> 100 fino a 200

500

600

700

Oltre 200

In base al tempo richiesto per lo svolgimento dell’audit e della verifica documentale (480€ gg/uomo)

a) Le superfici occupate da colture frutticole a basso reddito e/o ridotta criticità (es. castagno, mandorlo, nocciolo,
corbezzolo, cachi, fichi, ecc.) sono conteggiate come seminativi.
b) La raccolta di prodotti da raccolta spontanea è equiparata alla produzione agricola. In questo caso la tariffa è calcolata
sulla base del numero di giornate/uomo necessarie per verificare le aree di raccolta. Il costo di ogni giornata uomo è
pari a 480 € + spese.

ALLEVAMENTO
Al costo dell’ispezione previsto per l’attività agricola si aggiunge un importo specifico definito in base alle dimensioni
(numero di U.B.A. dell’allevamento).
Classi di consistenza in UBA*
Fino a 30
>30 fino a 100
Oltre 100

€

100,00
150,00
200,00

*UBA = Unità Bovine Adulte, calcolate in base ai coefficienti di conversione riportati nella tabella sottostante:
Tipologia
Polli da tavola
Galline ovaiole
Suinetti
Suini da ingrasso, Altri suini
Scrofe riproduttrici
Pecore, Capre
Vitelli da ingrasso, Bovini < 1 anno
Bovini maschi/femmine fra 1 e 2 anni
Vacche da latte/da rimonta/altre vacche
Giovenche ingrasso/rimonta/altre vacche
Bovini maschi >2 anni, Equini 6 mesi

UBA capo
0,003
0,009
0,03
0,14
0,31
0,15
0,4
0,4
1
0,8
1
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PREPARAZIONE, MAGAZZINAGGIO, COMMERCIALIZZAZIONE
Rientrano in questa categoria tutte le aziende che trasformano, immagazzinano, confezionano, etichettano e/o
commercializzano prodotti biologici.
La tariffa di audit è calcolata prendendo a riferimento i seguenti indici volti a misurare le dimensioni dell’attività e la criticità
dell’operatore e, conseguentemente, l’impegno le risorse richieste per lo svolgimento dei controlli.

Tariffa Totale = Tariffa fissa (dimensioni impresa) + Tariffa variabile (numero prodotti)

TARIFFA FISSA
Definita in base alle dimensioni dell’impresa (seguendo la classificazione delle PMI dell’Unione Europea)
Selezionare la voce applicabile alla azienda richiedente
Tariffa fissa MICRO IMPRESA (≤ 2milioni€ di fatturato totale)
300
Tariffa fissa PICCOLA IMPRESA (≤ 10milioni€ di fatturato totale)
400
Tariffa fissa MEDIA IMPRESA (≤ 43milioni€ di fatturato totale)
500
Tariffa fissa GRANDE IMPRESA (> 43milioni€ di fatturato totale)
700

€
€
€
€

TARIFFA VARIABILE
Definita in base al numero dei prodotti da controllare
Selezionare la voce applicabile alla azienda richiedente
Fino a 5 prodotti
Tra 5 e 10 prodotti
Oltre 10 prodotti

70 €
100 €
200 €

Agli operatori che richiedono la certificazione JAS (Giappone), in fase di avvio della certificazione, ai costi della ispezione
si aggiungono anche i costi della attività di formazione (obbliagoria secondo la normativa giapponese) pari a 250 €

Le tariffe sopraindicate sono riservate agli operatori già certificati da BAC per almeno
uno schema di certificazione regolamentato.
Nel caso il servizio sia richiesto da operatori controllati da altro O.d.C. potranno essere applicati ulteriori costi da
quantificare in relazione alle valutazioni documentali e altre attività che si rendono necessarie.

Tutti i costi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA.
Sono esclusi i costi delle analisi ed eventuli trasferte (superiori ai 100 Km a/r) che saranno fatturati sulla base dei costi
sostenuti da BAC.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
In un'unica soluzione entro 15 giorni dallo svolgimento del servizio
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Bioagricert s.r.l.
Banca di Bologna filiale di Calderara di Reno (Bo), c/c n° 024000240572 - ABI 08883 - CAB 36650 - CIN X
IBAN: IT66X088833665002400024057
In caso di importi superiori a 1.000€ BAC si riserva la possibilità di richiedere un acconto pari al 50% dell’importo totale
prima dello svolgimento del servizio.

ACCETTAZIONE
Il sottoscritto
in qualità di Legale Rappresentante della ditta
con sede in
P.IVA

,
, C.F

E.mail

ACCETTA le condizioni indicate nel presente preventivo e s’impegna a pagare il servizio secondo le modalità sopraindicate.

Data

Firma e timbro (operatore richiedente)

