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Il presente tariffario rappresenta la base di calcolo per la definizione dei costi di certificazione degli standards GLOBALG.A.P.  
La Giornata/Uomo per il calcolo delle tariffe viene considerata di 8 ore lavorative. 
 
1. GLOBALG.A.P. IFA per i Sub-scopi:  

 FRUTTA E VERDURA (FRUIT AND VEGETABLES) 
 COLTURE CEREALICOLE-INDUSTRIALI (COMBINABLE CROPS) 
 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (FLOWER AND ORNAMENTALS) 

 
Tab. 1 - Opzione 1: singolo produttore 

Fase/attività Costo  € Note 

Costo fisso annuale della pratica di 
certificazione 

300 
(≤ 2 prodotti) 

 
400 

(< 2 prodotti) 

Apertura pratica, registrazioni database, 
aggiornamenti, certificazione, registrazione estensioni 
di prodotto e di validità. 
Il costo fisso comprende: 
 le ispezioni non annunciate su un campione del 

10% dei certificati emessi (ispezioni obbligatorie); 
 diritti di registrazione dovuti a GLOBALG.A.P. 

(fino a 10 ha per colture protette e fino a 100 
ettari per colture in pieno campo). 

Ispezione al Produttore 
500 

 
350 senza harvest o senza handling. 

Verifica ispettiva Handling 50 
Per sito di handling certificato con standard 
riconosciuti da GFSI (www.mygfsi.com). 

 
Tab. 2 - Opzione 2: Gruppo di produttori 

Fase/attività Costo € Note 

Costo fisso annuale della pratica di certificazione 

400  
(≤ 20 produttori) 

 
500  

(>20 produttori) 

Si aggiungono i costi previsti dalle tariffe 
GLOBALG.A.P. per la SAU, per il numero dei 
produttori membri e per l’emissione del certificato. 

Ispezione al Sistema Qualità 350  

Il costo è espresso in termini Giornata/Uomo e può 
variare in base al numero di produttori e al n° di colture 
da certificare, nonché alle fasi coperte dalla 
certificazione. 

Verifica ispettiva al produttore 500/GU 
Il costo è espresso in termini Giornata/Uomo e può 
variare in base alle superfici e al n° di colture da 
certificare, nonché alle fasi coperte dalla certificazione. 

Verifica ispettiva Handling  150 
Per ogni sito di Handling del gruppo di produttori da 
ispezionare. 

Verifica ispettiva Handling  50 
Per sito di Handling certificato con standard 
riconosciuti da GFSI (www.mygfsi.com). 

 
2. GLOBALG.A.P. CfP (COLTURE PER LA TRASFORMAZIONE) per i Sub-scopi:  

 FRUTTA E VERDURA (FRUIT AND VEGETABLES) 
 COLTURE CEREALICOLE-INDUSTRIALI (COMBINABLE CROPS) 

 
Per lo standard Crop for Processing si applicano, per il primo rilascio del certificato, gli stessi costi previsti per 
GLOBALG.A.P. IFA, mentre per il secondo e terzo rinnovo, i costi previsti per le ispezioni e audit saranno ridotti del 40%. 
Al 4°ciclo di rinnovo ricomincia lo stesso ciclo triennale con una verifica in sito. 
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3. GLOBALG.A.P. Catena di Custodia (Chain of Custody) 
 

Fase/attività Costo  € Note 

Costo fisso annuale della pratica di certificazione 250 
Apertura pratica, registrazioni database, aggiornamenti, 
certificazione, registrazione estensioni di prodotto e di 
validità. 

Ispezione al Produttore 500/GU 
Il costo fisso comprende le ispezioni non annunciate su un 
campione del 10% delle opzioni 1. 

 
4. SERVIZI E COSTI AGGIUNTIVI 
 

Servizi aggiuntivi Costo € Note 
Audit non annunciato al SQ sul campione del 
10% delle opzioni 2  

500 

l costo è espresso in termini Giornata/Uomo e può 
variare in base al numero di produttori e al n° di colture 
da certificare, nonché alle fasi coperte dalla 
certificazione. 

Ispezioni aggiuntive per non conformità, reclami, 
estensione certificato (Opz. 1 e 2) 500 

Il costo è espresso in termini Giornata/Uomo. 

GRASP OPZ. 1 
100 

Se la valutazione GRASP è congiunta ad una ispezione 
GLOBALG.A.P.  

250 Se l'ispezione è dedicata a GRASP. 
GRASP OPZ. 2 

100 
Per ogni produttore e sito di manipolazione valutato per 
GRASP durante una ispezione GLOBALG.A.P. 

200 
Per ogni produttore e sito di manipolazione valutato in 
ispezione dedicata a GRASP. 

NURTURE MODULE OPZ. 1 
100 

Se la valutazione Nurture è congiunta ad una ispezione 
GLOBALG.A.P.  

NURTURE MODULE OPZ. 2 100 Per il SQ e per ciascun produttore ispezionato Nurture. 

SPRING 200 Per ogni produttore valutato. 

PLUS MC DONALDS 250 Per ogni produttore valutato. 

ALBERT HEIJN PROTOCOL 
100 

Se l'ispezione AHP è congiunta ad una ispezione 
GLOBALG.A.P. 

250 Se l'ispezione è dedicata a AHP. 
 
5. SERVIZI COMPRESI NELLE TARIFFE 
 
Le tariffe indicate ai punti precedenti devono intendersi comprensive di visite ispettive, redazione dei rapporti, gestione 
documenti, registrazioni, emissione dei certificati e spese sostenute dagli ispettori per viaggio, vitto ed eventuale 
pernottamento. 
 
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO, COSTI E MODIFICHE DELLE OFFERTE 
 
Il calcolo dei costi del presente tariffario può essere personalizzato in base alle caratteristiche aziendali e/o in caso di verifiche 
eseguite congiuntamente con altri schemi di certificazione. 
Il pagamento deve essere effettuato in seguito alla presentazione dell’estratto conto, prima dell’esecuzione delle attività 
ispettive. Modalità diverse possono essere accordate con comunicazione formale. 
Tutti i costi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA 22%. 
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