Bioagricert srl - Organismo di controllo e certificazione

TARIFFARIO BIOAGRICERT PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI
BIOLOGICI IN BASE ALLO STANDARD GOTS
(GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD)

Il presente tariffario si applica agli operatori interessati alla certificazione GOTS.
Lo standard GOTS identifica le seguenti categorie di operatori: produttori, confezionatori e commercializzatori di
prodotti GOTS
COSTI PREVISTI PER LA PRIMA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ IN BASE ALLO STANDARD
Costo
Servizio
Termini di pagamento
€
Costo amministrativo Bioagricert (BAC)/ registrazione
200
Al momento
BAC
dell’accettazione della
quota concernente il
350
servizio di certificazione
Valutazione documentale
Visita ispettiva iniziale

500

Emissione del certificato di conformità

500

Costo di registrazione
Costo annuale per struttura/unità ispezionata e/o
certificata (Global Standard GmbH)
Costo per la licenza “Guida per l’etichettatura e
certificazione GOTS” per ogni struttura ispezionata (Global
Standard GmbH)

30

120

COSTI PER LA CONFERMA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ GOTS
Costo
Servizio
€
Costo amministrativo Bioagricert (BAC )/ conferma
200
Conferma del Certificato di Conformità
Visita ispettiva di sorveglianza
Costo di registrazione – Costo annuale per struttura/unita
ispezionata e/o certificata (Global Standard GmbH)
Costo per la licenza “Guida per l’etichettatura e
certificazione GOTS” per ogni
struttura ispezionata
(Global Standard GmbH)

Dopo la visita ispettiva,
ma prima della delibera
di certificazione

Entro il 31 Dicembre di
ogni anno;

Termini di pagamento
Entro la fine di Gennaio

500
500

Dopo l’ispezione

30
120

Entro il 31 dicembre di
ogni anno

1350

Visita ispettiva preliminare
Nel caso in cui l’operatore richieda una visita ispettiva preliminare, questa dovrà essere richiesta per iscritto. La visita
preliminare è a titolo oneroso del richiedente e verrà effettuata soltanto dopo l’avvenuto versamento dell’importo previsto:
Servizio
Costo €
Visita ispettiva preliminare
500 euro, importo da saldare prima della visita ispettiva
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Servizi non compresi nelle tariffe:
Analisi (le analisi sono a carico dell’operatore, compresi i
campioni prelevati presso la distribuzione e i siti di
commercializzazione )
Costo per il rilascio del certificato di transazione (rilasciato
previa richiesta da parte dell’operatore)
Visite ispettive aggiuntive : es. per verifica Chiusura di non
conformità, estensione della certificazione

Costo dell'analisi in base al tariffario TB01_analisi
60 euro
I costi sono definiti in relazione all’entità del servizio e non
superano i 500 euro

Visite ispettive non annunciate (in accordo al piano di
controllo annuale definito in base alla classe di rischio
assegnata all’operatore)
Ricorso contro i provvedimenti comminati da BAC
Il costo variabile può essere determinato sulla base del
fatturato consolidato dei prodotti certificati (a decorrere dal
secondo anno di validità del certificato)
Spese di viaggio per ispezioni e attività di sorveglianza
(es. prelievo campioni presso la distribuzione )
Spedizione del certificato di conformità tramite corriere
(solo per gli operatori esteri )

500 euro
€ 350,00
i costi della gestione del ricorso sono a carico del soccombente
indicato nella delibera del Comitato di Ricorsi
0,25%
(minimo 500 euro – massimo 5000 euro)
A carico dell’operatore
60 euro qualora l’operatore non fornisce un corriere
convenzionato

Tutti i costi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA
Gli sconti al presente tariffario sono approvati dal CdA solo a fronte di minori costi per Bioagricert (BAC) nell’esecuzione
dell’attività di controllo e certificazione ; se necessario sono regolati da apposite convenzioni.
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