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Il presente tariffario rappresenta la base di calcolo per la quotazione dei costi annuali di certificazione in base allo 
standard GLOBALG.A.P. In ogni caso i preventivi dovranno essere richiesti a Bioagricert e saranno personalizzati in base 
alla realtà aziendale o del gruppo di produttori. 

 
GLOBALG.A.P.  Opzione 1: singolo produttore 

 
Fase Costo  €   Note Modalità 

pagamento 

Costo fisso annuale della pratica di 
certificazione  350 

Il costo fisso comprende: 
 le ispezioni non annunciate su un 

campione del 10% delle opzione 1; 
 le spese di trasferta degli ispettori; 
 diritti di registrazione dovuti a 

GLOBALG.A.P.. 
Pagamento unico 
prima  delle 
ispezioni Verifica ispettiva produttore 500 

Tale costo può incrementare o ridursi in 
base al sub-scopo, alle superfici e al n° di 
colture da certificare, aspetti che incidono 
sulla durata della verifica. Per colture 
protette si aggiunge una quota fino a 250€ 

Verifica ispettiva handling  250 Per ogni sito di handling da ispezionare 

Verifica ispettiva handling  125 Per sito di handling certificato GFSI 
schema riconosciuto 

 
GLOBALG.A.P. Opzione 2: Gruppo di produttori 

 
Fase Costo  €   Note Modalità 

pagamento 
Costo fisso annuale della pratica di 
certificazione 350  

Alla 
presentazione 
dell’estratto conto 

Quota per ogni produttore aderente al 
gruppo 25 Se il n° di produttori è > di 50, il costo 

unitario si riduce a 20 € 

Ispezione al  
Sistema Qualità 

<  100 produttori 500 
   

>100 produttori 1000 
Verifica ispettiva al produttore 250 Per ogni ispezione 

Verifica ispettiva handling  250 Per ogni sito di handling del gruppo di 
produttori da ispezionare 

Verifica ispettiva handling  125 Per sito di handling certificato GFSI 
schema riconosciuto 

 
SERVIZI COMPRESI NELLE TARIFFE 

Le tariffe indicate ai punti precedenti devono intendersi comprensive di: visite ispettive; redazione dei rapporti; gestione 
documenti e registrazioni; emissione dei certificati. 
 

SERVIZI E COSTI AGGIUNTIVI 
 

Servizi aggiuntivi Costo € Note Modalità 
pagamento 

Diritti di registrazione dovuti a 
GLOBALG.A.P. per Opzione 2 

Variabile Addebitati in base al Fee Table GG 
vigente. Tali importi non sono dovuti se 
BAC non è nominato fiduciario dal 
richiedente. 

Alla 
presentazione 

dell’estratto 
conto 

Audit non annunciato al SQ sul campione 
del 10% delle opzioni  2 500  

Per GLOBALG.A.P. opzione 2: spese 
sostenute dagli ispettori per viaggio, vitto e 
alloggio.  

Variabile Addebitate a costo sostenuto 

Ispezioni aggiuntive per non conformità, 
reclami, estensione certificato (opz. 1 e 2) 250 Per singola ispezione 

GRASP OPZ. 1 100 
250 

Se l'ispezione GRASP è congiunta a GG  
Se l'ispezione è esclusiva GRASP 

GRASP OPZ. 2 100 
 

200 

Per ogni produttore ispezionato GRASP 
congiuntamente a GG 
Per ogni produttore ispezionato GRASP 
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separatamente a GG 

Servizi aggiuntivi Costo € Note Modalità 
pagamento 

GRASP handling 100 
 

200 

Per ispezione GRASP congiunta a GG  
 
Per ispezione GRASP separata a GG  

Alla 
presentazione 

dell’estratto 
conto 

GRASP diritti Variabile Addebitate in base al Fee Table GG 
vigente. 

Albert Hejn Protocol (AHP) 100 
 

250 

Se l'ispezione AHP è congiunta a GG  
 
Se l'ispezione è esclusiva AHP 

Catena di custodia (Chain of custody) 250 fino a 5 fornitori GG: 
 500 Da 6 a 20 fornitori GG 
 750 oltre 20 fornitori GG 
Diritti registrazione GG per CoC Variabile Addebitate in base al Fee Table GG 

vigente 
 
 
Sconti alle tariffe sopra indicate sono praticabili solo a fronte di minori costi per Bioagricert o in casi particolari come: 
progetti, convenzioni, attività all’estero, ecc. In tali casi le tariffe devono essere concordate con i responsabili di 
Bioagricert. 
 

Tutti i costi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA 22% 
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