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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 relativa alla filiera di rintracciabilità ai sensi della norma UNI
EN ISO 22005 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la
progettazione e l’implementazione di sistemi”.

2

GENERALITÀ

All’atto della formalizzazione della domanda di certificazione, ECEPA definirà l’importo per la specifica
realtà e tipo di piano di certificazione/ mantenimento. Tale importo sarà calcolato sulla base dei criteri
applicabili definiti ai punti 3 e 4 seguenti.
Il piano e le tariffe saranno predisposti ed imputati all’organizzazione leader di filiera.

3

TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE DI RINTRACCIABILITÀ

Le tariffe per ottenere e mantenere la certificazione sono differenziate in funzione di:
• Attività per l’esame preliminare della documentazione, la verifica ispettiva di valutazione presso
l’azienda, la valutazione di conformità in base ai risultati delle verifiche ispettive ed i rapporti di
prova, l’emissione del certificato ecc. previste dal piano di certificazione/ mantenimento;
• Attività per la verifica ispettiva di sorveglianza/mantenimento presso l’azienda, la valutazione di
conformità in base ai risultati delle verifiche ispettive ed i rapporti di prova, ecc. previste dal
piano di certificazione/ mantenimento;
• Attività di campionamento ed analisi che si ritengono necessarie per il controllo della filiera.
ECEPA applicherà in modo uniforme il tariffario (vedi punto 3), e senza fare discriminazioni di qualsiasi
tipo, relativo alle seguenti voci.

3.1

3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6

TARIFFA PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Tariffa
Tariffa alla domanda per l’apertura del piano di
certificazione/ mantenimento, variabile in
funzione del numero N di stabilimenti
produttivi e/o linee di produzione / prodotti
Tariffa giornata/uomo per l’attività di verifica
preliminare (eventuale)
Tariffa giornata/uomo per attività di ispezione
di valutazione per la certificazione
Tariffe per attività di prova ed analisi
(comprensiva di campionamento)
Valutazione conformità in base ai risultati delle
verifiche ispettive ed i rapporti di prova –
Emissione del certificato
Variabile in funzione del numero n di
stabilimenti produttivi e/o linee di produzione /
prodotti ispezionati
Tariffe per spese di trasporto, vitto ed alloggio
dei valutatori durante le verifiche

Importo
fino N = 300
da N = 301 a N = 600

€ 500,00
€ 1.000,00

con N maggiore di 600

€ 1.500,00
€ 750,00
€ 750,00

Secondo tariffe del laboratorio + 10%
fino n = 20

€ 500,00

da n = 21 a n = 30

€ 1.000,00

con n maggiore di 30

€ 1.500,00

Al costo, fatturati alle aziende
direttamente da ECEPA.
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TARIFFA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE E LE VERIFICHE DI SORVEGLIANZA
Tariffa

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

Importo

Tariffa per giornata/uomo per attività di
verifica
Tariffe per attività di prova ed analisi
(compresa di campionamento)
Quota annuale fissa o tariffa per il
mantenimento
della
certificazione.
Variabile in funzione del numero n di
stabilimenti
produttivi
e/o
linee
di
produzione/prodotti ispezionati
Tariffe per spese di trasporto, vitto ed alloggio
dei valutatori durante le verifiche nelle sedi
dove si trovano le diverse organizzazioni

€ 750,00
Secondo tariffe del laboratorio
+ 10%
fino n = 20

€ 500,00

da n = 21 a n = 30

€ 1.000,00

con n maggiore di 30

€ 1.500,00

Al costo, fatturati alle aziende direttamente
da ECEPA

3.3

NOTE

3.3.1.

Il numero di giornate-uomo per lo svolgimento delle Verifiche ispettive è calcolato in funzione
delle tabelle riportata al punto 4.

3.3.2.

Relativamente ai punti 3.1.6 e 3.2.4 relativi alle spese di trasporto, 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) e di vitto ed
alloggio, ECEPA garantisce di adottare tutte le precauzioni per mantenere le tariffe al
livello minimo possibile;
b. il costo chilometrico è stabilito pari alla tariffa ACI prevista per la tipologia di vettura
autorizzata per l’uso;
c. per distanze superiori a 75 Km l’uso dell’autovettura deve essere autorizzato
preventivamente da ECEPA;
d. il costo spese per il vitto è rimborsabile fino ad un massimo di € 75 al giorno;
e. il costo spese di alloggio è rimborsabile fino ad un massimo di € 150 al giorno.

3.3.3.

Qualora la sede dell’impianto da ispezionare fosse a più di 200 km e/o fosse necessario un
tempo di viaggio uguale o superiore alle 3 ore, la durata della verifica ispettiva è aumentata del
tempo di viaggio e computata per tale tempo al 50% della tariffa gg uomo.

3.3.4.

LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELLE IMPOSTE PREVISTE (IVA, VAT, ECC.)

3.4

ALTRI COSTI A CARICO DEI SOGGETTI

3.4.1.

Eventuali servizi di controllo supplementare, quali (a titolo esemplificativo), sono da
considerarsi servizi supplementari le attività:
•

verifiche ispettive supplementari derivanti da constatazioni di non conformità o ad
accertamento dell’attuazione delle azioni correttive;

•

effettuazione di analisi per la verifica delle caratteristiche del prodotto, non comprese nel
piano di sorveglianza;

•

verifiche ispettive supplementari in caso di variazioni rispetto a quanto documentato nella
domanda iniziale di accesso al sistema di certificazione (strutturali, produttive, organizzative,
anagrafiche, inerenti attrezzature ed impianti che hanno rilevanza per la certificazione, etc.),
non valutabili solo documentalmente.
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4

•

per visite supplementari, oraria per ogni ispettore

€/ora

•

per analisi

al costo

•

per dichiarazione di Conformità/produzione (su richiesta)

€

100,00
50,00

LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELLE IMPOSTE PREVISTE (IVA, VAT, ECC.)

CRITERI GENERALI PER
VERIFICA ISPETTIVA

LA PREVISIONE DELL’IMPEGNO GLOBALE

(GIORNATE/UOMO)

PER OGNI

Per la previsione dell’impegno globale in giornate/uomo di ogni Verifica Ispettiva, presso i siti produttivi
e/o le organizzazioni della filiera, in fase di certificazione e di sorveglianza, sono tenuti in considerazione
i criteri generali riportati nelle seguenti tabelle.

4.1

RINTRACCIABILITÀ AZIENDALE

Certificazione

Numero siti da ispezionare

Valutazione dell’organizzazione
del sistema di gestione aziendale
Valutazione dei siti produttivi del
sistema aziendale

gg uomo per
verifica
0,5 – 1*

N
dove N: numero di stabilimenti produttivi e/o
linee di produzione / prodotti

da 1/8 a 1*

Sorveglianza
Valutazione dell’organizzazione
del sistema di gestione aziendale
Valutazione dei siti produttivi del
sistema aziendale

0,5 – 1*

0,60 N
dove N: numero di stabilimenti produttivi e/o
linee di produzione / prodotti

da 1/8 a 1*
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RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

CERTIFICAZIONE

Numero (n) di organizzazioni da ispezionare

Valutazione dell’organizzazione del
sistema di gestione della filiera

1

gg uomo per
verifica
0,5 – 1*

Valutazione delle organizzazioni della filiera
1 
D −1 


n = 1−(1− a ) D  N −

2 



Settore primario:

dove:
N: numero di siti oggetto di valutazione e/o
organizzazioni della filiera del settore
primario
a: livello di confidenza desiderato f(N)
N≥ 1000
a= 0,95
999 > N > 501 a= 0,85
N≤ 500
a= 0,75
D: 10% di N

N

Settore secondario e terziario

da 1/8 a 1*

0,5 – 1*

dove N: numero di organizzazioni della filiera

SORVEGLIANZA

Numero (n) di organizzazioni da ispezionare

Valutazione dell’organizzazione del
sistema di gestione della filiera

gg uomo per
verifica
0,5-1*

Valutazione delle organizzazioni della filiera

Settore primario:

1 
D −1 


n = 0,601−(1− a ) D  N −

2 



dove:
N: numero di siti oggetto di valutazione e/o
organizzazioni della filiera del settore
primario
a: livello di confidenza desiderato f(N)
N≥ 1000
a= 0,95
999 > N > 501 a= 0,85
N≤ 500
a= 0,75
D: 10% di N
Settore secondario e terziario

0,60 N
dove N: numero di organizzazioni della filiera

da 1/8 a 1*

0,5 – 1*

* Le giornate/uomo sono definite in funzione della complessità della realtà dell’organizzazione da
verificare (vedi punto 4.4 seguente).
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NOTE

4.3.1 In caso di estensione i tempi di valutazione saranno definiti in base ai criteri di calcolo in base N,
definiti per stabilimenti, linee di produzione o organizzazioni della filiera, utilizzati per la verifica
di certificazione.
4.3.2 Tali tempi sono relativi alla valutazione della rintracciabilità in conformità alla norma UNI EN
ISO 22005 ed intendono coprire tutta l’attività di verifica ispettiva presso l’Organizzazione. Tali
tempi non comprendono i tempi di trasferimento che sono a carico di ECEPA.
4.3.3 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 della Qualità.
4.3.4 Sono ammesse 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 della Qualità.
4.3.5 Per le aziende già in possesso di certificazione ECEPA per altri prodotti, tali tempi sono ridotti
fino al 50% con approssimazione per eccesso alla mezza giornata.

4.4.

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 o Filiera da certificare che il livello di certificazioni, pertinenti all’attività oggetto di
certificazione EN UNI 22005, già riconosciute all’Azienda o al Leader e organizzazioni della Filiera.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di assegnazione del grado di complessità nel caso di sistemi che
sono caratterizzati da diversi livelli di certificazione.
Grado di
complessità

1

2
3
2o3

4
8

Caratteristiche di certificazione del sistema aziendale (esempi)
Sistema Aziendale già in possesso di certificazioni che coprono l'intera attività inserita nella
certificazione EN UNI 22005, rilasciate nell'ambito 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 EN UNI 22005, rilasciate
nell'ambito 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 DOP-IGP per gli stessi prodotti oggetto della richiesta
Sistema Aziendale già in possesso di certificazioni che coprono parzialmente attività inserita nella
certificazione EN UNI 22005, rilasciate nell'ambito 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 posssso di
certificazioni che coprono parzialmente l'attività inserita nella certificazione EN UNI 22005, rilasciate
nell'ambito delle ISO 9000 + ISO 14000 + UNI 10854 UNI 10854: Autocontrollo HACCP; e/o ISO 18000
Sistema Aziendale già in possesso di certificazioni DOP-IGP per gli stessi prodotti oggetto della
richiesta
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
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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 sui piani di certificazione o di sorveglianza e/o
sulle fatture emesse.

5.1

MANCATO PAGAMENTO DEGLI IMPORTI

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l’invio da parte di ECEPA di una lettera di diffida.
L’Organizzazione dovrà provvedere al pagamento delle fatture in sospeso, entro la data indicata sulla
lettera di diffida, pena la sospensione della convenzione di certificazione, come previsto dal
regolamento ECEPA (ECEPA/RegPRD). La sospensione della convenzione determina l’impossibilità da
parte di ECEPA di effettuare la sorveglianza, con conseguente revoca della certificazione.
In tal caso, fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti intercorsi fra l’organizzazione
certificata e la Direzione ECEPA di concerto con il Presidente ECEPA, è possibile che venga disposta
d’ufficio la sospensione della certificazione, laddove il pagamento dei corrispettivi dovuti ad ECEPA
venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dalle condizioni contrattuali (data di
pagamento indicata nella fattura), nonostante il sollecito inviato da ECEPA allo scadere del 45esimo
giorno di ritardo.
Per le eventuali penali si ritengono validi i criteri definiti nel ECEPA/RegPRD.
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ALLEGATO: FOGLI DI CALCOLO
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO DI CERTIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITÀ AZIENDALE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 22005
NOTA:

Evidenziate in verde le celle in cui vanno inseriti di dati aziendali per il calcolo

Certificazione
Attività/Settore interessato alle verifiche

N° di stabilimenti
produttivi

N° di stabilimenti
N° Totale di linee di
grado di complessità
produttivi e/o linee
gg uomo/verifica/sito
produzione /
(da 1= bassa a
produzione/prodotti
prod.
prodotti
8=alta; 0=nulla)
da ispezionare

Valutazione domanda per l’apertura del piano di
certificazione/ mantenimento

h uomo/
verifica/sito
prod.

gg uomo totali
di verifica

Tariffa (€/gg)

Importo totale

€

500,00

€

0,00

€

750,00 €

1,00

500,00

Verifica preliminare (eventuale)

5

5

0

Valutazione organizzazione del sistema di
gestione aziendale

1

1

4

0,500

4

0,50

€

750,00

€

375,00

Valutazione stabilimenti produttivi e/o linee di
produzione / prodotti

4

4

2

0,250

2

1,00

€

750,00

€

750,00

0,00

€

-

€

-

€

500,00

€

500,00

€

2.125,00

Attività di prova ed analisi per N° campioni =
(comprensiva di campionamento)
Valutazione conformità in base ai risultati delle
verifiche ispettive ed i rapporti di prova –
Emissione del certificato
totale

10

0
1,00
10

10

10

2

1,50

-

Sorveglianza
Attività/Settore interessato alle verifiche

N° di stabilimenti
produttivi

Organizzazione del sistema di gestione aziendale

1

Siti produttivi del sistema aziendale

4

Attività di prova ed analisi per N° campioni =
(comprensiva di campionamento)

0

N° di stabilimenti
N° Totale di linee di
grado di complessità
produttivi e/o linee
gg uomo/verifica/sito
produzione /
(da 1= bassa a
produzione/prodotti
prod.
prodotti
8=alta; 0=nulla)
da ispezionare

10

h uomo/
verifica/sito
prod.

gg uomo totali
di verifica

5

10

Importo totale

1

4

0,50

4

0,50

€

750,00

€

375,00

3

2

0,250

2

1,00

€

750,00

€

750,00

0,00

€

-

€

-

€

500,00

€

500,00

€

1.625,00

Quota annuale fissa o tariffa per il mantenimento
della certificazione
totale

Tariffa (€/gg)

4

3

1,50
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO DI CERTIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 22005
NOTA:

Evidenziate in verde le celle in cui vanno inseriti di dati aziendali per il calcolo

Certificazione
Attività/Settore interessato alle verifiche

N° organizzazioni
della filiera

N° organizzazioni
della filiera da
ispezionare

grado di complessità
gg
(da 1= bassa, a
uomo/verifica/organiz
8=alta)
zazione

h uomo per
verifica

gg uomo totali
di verifica

Valutazione domanda per l’apertura del piano di
certificazione/ mantenimento
Valutazione del sistema di gestione della filiera
Valutazione organizzazioni della filiera
(settore PRIMARIO)
Valutazione organizzazioni della filiera (settore
SECONDARIO/TERZIARIO)
Attività di prova ed analisi per N° campioni =
(comprensiva di campionamento)
Valutazione conformità in base ai risultati delle
verifiche ispettive ed i rapporti di prova –
Emissione del certificato
totale

Tariffa (€/gg)

Importo totale

€

500,00

€

500,00

1

1

8

1,00

8

1,00

€

750,00

€

750,00

100

12

1

0,13

1

1,50

€

750,00

€

1.125,00

0

0

0

0,00

0

0,00

€

750,00

€

-

0,00

€

-

€

-

€

500,00

€

500,00

€

2.875,00

0,00

101

13

3

N° organizzazioni
della filiera

N° organizzazioni
della filiera da
ispezionare

1

1

8

100

7

0

0

2,50

Sorveglianza
Attività/Settore interessato alle verifiche

Valutazione del sistema di gestione della filiera
(LEADER)
Valutazione organizzazioni della filiera
(settore PRIMARIO)
Valutazione organizzazioni della filiera (settore
SECONDARIO/TERZIARIO)
Attività di prova ed analisi per N° campioni =
(comprensiva di campionamento)
Quota annuale fissa o tariffa per il mantenimento
della certificazione
totale

grado di complessità
gg
(da 1= bassa, a
uomo/verifica/organiz
8=alta)
zazione

h uomo per
verifica

gg uomo totali
di verifica

1,00

8

1

0,125

0

0,00
0,00

101

8

3

Tariffa (€/gg)

Importo totale

1,00

€

750,00

€

750,00

1

1,00

€

750,00

€

750,00

0

0,00

€

750,00

€

-

0,00

€

-

€

-

€

500,00

€

500,00

€

2.000,00

2,00

