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Tariffario NT-SQNPI: Norma Tecnica per la certificazione al Sistema Qualità 
Nazionale di Produzione Integrata  

ANNOTAZIONI: 

La presente revisione della procedura ha comportato modifiche, anche nel titolo, per adattarla a quelli che sono i 
requisiti della nuova normativa relativa alla produzione integrata prevista dal Sistema Qualità Nazionale di 
Produzione Integrata (SQNPI) 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questo documento illustra le tariffe che le organizzazioni richiedenti si impegnano a versare ad ECEPA per 
ottenere e mantenere la certificazione di prodotto ai sensi della NT-SQNPI Norma Tecnica per la 
Certificazione al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata. 

2. GENERALITÀ 

All’atto della formalizzazione della domanda di certificazione, ECEPA definirà l’importo per la specifica 
realtà. Tale importo sarà calcolato sulla base dei criteri applicabili definiti ai punti seguenti. 

3. COSTI DELLA CERTIFICAZIONE 

Le tariffe per ottenere e mantenere la certificazione sono differenziate in funzione di: 

 attività per l’esame preliminare della documentazione (eventuale), apertura del piano di 
certificazione, valutazione organizzazione/sistema di gestione aziendale, verifica ispettiva presso 
l’azienda, valutazione di conformità in base ai risultati delle verifiche ispettive, emissione del 
certificato ed eventuale analisi di prodotto; 

 attività per la verifica ispettiva di sorveglianza presso l’azienda, valutazione organizzazione/sistema 
di gestione aziendale, quota annua di mantenimento. 

ECEPA applicherà il tariffario in modo uniforme, senza fare discriminazioni di qualsiasi tipo, secondo 
quanto previsto per le varie voci, nelle tabelle seguenti e secondo i criteri illustrati di seguito. 

Tutte le tariffe sono da intendersi al netto delle imposte previste (IVA, VAT, ecc.) 

3.1. TARIFFARIO PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (1° ANNO DI CERTIFICAZIONE) 

Descrizione attività/costo Importo 

3.1.1 Costo alla domanda per l’apertura del piano di certificazione € 200,00 fisso per domanda 

3.1.2 Costo per l’attività di verifica preliminare (eventuale) € 500,00 €/giornata uomo 

3.1.3 
Costo per la valutazione documentale dell’organizzazione del 
sistema di gestione aziendale e/o del prodotto 

€ 200,00 €/giornata uomo 

3.1.4  
Costo per attività di ispezione presso l’organizzazione per la 
certificazione 

€ 500,00 €/giornata uomo 

3.1.5 

Costo per spese di viaggio, vitto ed alloggio dei valutatori 
durante le verifiche. 

I costi di viaggio e vitto sono inclusi nel costo giornata/uomo 
(punto 3.1.4.) qualora la missione abbia durata inferiore o 
uguale a 1 giorno e la distanza della sede ispezionata da ECEPA 
sia inferiore a 50 km. 

Vedi “note” per i criteri di computo 
delle tariffe 

3.1.6 
Costo per la valutazione di conformità del sistema ed 
emissione del certificato 

€ 200,00 

3.1.7 
Costo per analisi chimico-fisiche (se previste dal Piano dei 
controlli) 

Tariffa del laboratorio + 10% 
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3.2. COSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (ANNI SUCCESSIVI AL 1°) 

Descrizione attività/costo Importo 

3.2.1  Quota annuale fissa per il mantenimento della certificazione € 200,00 fisso per domanda 

3.2.2 
Costo per attività di ispezione presso l’organizzazione per il 
mantenimento della certificazione  

€ 500,00 €/giornata uomo 

3.2.3 
Costo per la valutazione dei risultati dell’ispezione e 
dell’organizzazione del sistema di gestione aziendale 

€ 200,00 

3.2.4 

Costo per spese di viaggio, vitto ed alloggio dei valutatori 
durante le verifiche. 

I costi di viaggio e vitto sono inclusi nel costo giornata/uomo 
(punto 3.2.2.) qualora la missione abbia durata inferiore o 
uguale a 1 giorno e la distanza da ECEPA della sede 
ispezionata sia inferiore a 50 km. 

Vedi “note” per i criteri di computo 
delle tariffe 

3.2.5 Analisi chimico-fisiche (se previste dal Piano dei controlli) Tariffa del laboratorio + 10% 

Note 

Relativamente ai punti 3.1.5 e 3.2.4 relativi alle spese di viaggio, vitto ed alloggio dei valutatori durante le 
verifiche nelle sedi dove si trovano le diverse organizzazioni, si specifica quanto segue: 
a) per le tariffe di viaggio (autovettura e/o aereo e/o treno e/o altri mezzi), di vitto ed alloggio, ECEPA 

garantisce di adottare tutte le precauzioni per mantenere le tariffe al livello minimo possibile; 
b) l’importo di rimborso chilometrico è stabilito pari alla tariffa ACI prevista per la tipologia di vettura 

autorizzata per l’uso; 
c) l’importo per spese di vitto è rimborsabile fino ad un massimo di € 80 al giorno (2 pasti); 
d) l’importo per spese di alloggio è rimborsabile fino ad un massimo di € 180 al giorno. 

4. CRITERI GENERALI PER LA PREVISIONE DELL’IMPEGNO GLOBALE (gg uomo) PER OGNI VERIFICA ISPETTIVA 

Per la previsione dell’impegno globale in giornate uomo delle verifiche di certificazione e sorveglianza, 
sono tenuti in considerazione i criteri riportati nelle seguenti tabelle. 

Attività/settore interessato Numero siti da ispezionare 
gg uomo per 

verifica a) 

Valutazione dell’organizzazione del sistema di gestione aziendale 0,5 – 1 

Valutazione unità produttive  
N                      dove  

N= numero di stabilimenti produttivi e/o linee di 

produzione e/o prodotti 

Da 0,125 a 1 

Sorveglianza 

Attività/settore interessato Numero siti da ispezionare 
gg uomo per 

verifica a) 

Valutazione dell’organizzazione del sistema di gestione aziendale 0,5 – 1 

Valutazione unità produttive  
60% N                      dove  

N= numero di stabilimenti produttivi e/o linee di 
produzione e/o prodotti 

Da 0,125 a 1 
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Note 

a) Le giornate/uomo sono definite in funzione della complessità della realtà dell’organizzazione da 
verificare (vedi punto 4.1 seguente). 

b) In caso di estensione i tempi di valutazione saranno definiti secondo i criteri di calcolo in base N, 
definiti per stabilimenti o linee di produzione. 

c) Tali tempi non comprendono i tempi di trasferimento che sono a carico di ECEPA. 
d) I suddetti tempi possono essere ridotti qualora l’Organizzazione si già in possesso di certificazione 

volontaria relativa al processo di produzione aziendale e/o al prodotto. Tali modifiche sono prese 
in accordo con l’Organizzazione interessata e dopo approvazione del Direttore di ECEPA. 

e) Sono ammessi tempi maggiori, nel caso di critica e/o complessità dei prodotti o altri fattori per i 
quali è richiesta una maggiore permanenza presso l’Organizzazione. Tali modifiche devono essere 
approvate dal Direttore di ECEPA. 

f) Per le aziende già in possesso di certificazione ECEPA per altri prodotti, tali tempi possono essere 
ridotti fino al 50%. 

4.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELLA REALTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

Il grado di complessità della struttura sottoposta a certificazione è un indice numerico con valori interi 
continui da 1 (= minima) a 8 (= massima) che rappresenta sia lo stato di complessità organizzativa 
dell’Azienda da certificare che il livello di certificazioni, pertinenti all’attività oggetto di certificazione, già 
riconosciute all’Azienda. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di assegnazione del grado di complessità nel caso di sistemi che 
sono caratterizzati da diversi livelli di certificazione. Sono ammessi gradi di complessità intermedi a quelli 
riportati in esempio. 

Esempi di gradi di complessità per caratteristiche aziendali 

Grado di 
complessità 

Caratteristiche sistema aziendale (esempi) 

1 Sistema Aziendale già in possesso di certificazioni che coprono l'intera attività inserita 
nella certificazione SQNPI, rilasciate nell'ambito della EN UNI 22005 e/o delle ISO 9000 + 
ISO 14000 + UNI 10854 UNI 10854: Autocontrollo HACCP; e/o ISO 18000  

Stabilimenti produttivi e/o linee produzione/prodotti di un sistema Aziendale già in 
possesso di certificazioni che coprono l'intera attività inserita nella certificazione SQNPI, 
rilasciate nell'ambito della EN UNI 22005 e/o delle ISO 9000 + ISO 14000 + UNI 10854 UNI 
10854: Autocontrollo HACCP; e/o ISO 18000  

2 Stabilimenti produttivi e/o linee produzione/prodotti di un sistema Aziendale già in 
possesso di certificazioni DOP-IGP per gli stessi prodotti oggetto della richiesta.  

4 Sistema Aziendale già in possesso di certificazioni DOP-IGP  

8 Sistema Aziendale senza certificazioni per gli stessi prodotti o stabilimenti oggetto della 
richiesta  

Stabilimenti produttivi e/o linee produzione/prodotti di un sistema Aziendale senza alcuna 
certificazione per gli stessi prodotti oggetto della richiesta  

In funzione del grado di complessità vengono stimate le ore (o giornate) uomo necessarie per la verifica 
ispettiva e per le altre attività. Nella tabella seguente sono riportate le ore per i gradi di complessità 
dell’esempio precedente applicate a differenti tipologie di attività. 



 

Tariffario NT-SQNPI: Norma Tecnica per la certificazione 
al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata 

PC-023 

File: PC-023rev3 Edizione n°1 Revisione n° 3 Data 11/12/18 Pag.  6 di 6  

 

  

Esempi di ore (h) uomo dedicate alle ispezioni di organizzazioni differenti per attività e grado di 
complessità della tabella precedente. 

Grado di 
complessità 

Semina / trapianto 
Coltivazione 

agricola 
Raccolta e 
consegna 

Trasformazione e 
commercializzazione 

Vivaisti Coltivatori Coltivatori Coltivatori 
Organizzazioni 
dei produttori 

Azienda leader di 
trasformazione 

1 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 8,0 

2 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 11,0 

4 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 13,0 

8 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 16,0 

5. PAGAMENTO DEGLI IMPORTI 

Gli importi relativi all’applicazione delle tariffe riguardanti la certificazione e le verifiche ispettive devono 
essere versati ad ECEPA, secondo le indicazioni riportate sul documento programmazione costi e/o sulle 
fatture emesse. 

5.1. MANCATO PAGAMENTO DEGLI IMPORTI 

In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l’ottenimento ed il mantenimento della 
certificazione, ed in caso di inadempienza da parte di operatori iscritti al sistema di controllo agli obblighi 
previsti dal presente tariffario, ECEPA opererà secondo la PC -013. 

  


