TARIFFARIO PER L’ANNO 2022
CONVALIDA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI (UNI EN ISO 14021) *
CERTIFICAZIONE PRODOTTO CONTENUTO DI RICICLATO (CP DOC 262)*
CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)
CONVALIDA DICHIARAZIONE CARBON FOOTPRINT (CFP)
PDR 88
REMADE IN ITALY
* Servizio erogato non coperto da accreditamento ACCREDIA.
RILASCIO DELLA CONVALIDA/CERTIFICAZIONE
Gestione pratica

€

500,00

Emissione dell’attestato di convalida ISO 14021, CP DOC 262, PDR 88, Remade in
Italy e Carbon Footprint (anche Systematic Approach)

€

500,00

Emissione dell’attestato di convalida EPD

€

750,00

Quota annua ISO 14021, CP DOC 262, PDR 88 e Remade in Italy

€

500,00

Quota annua Carbon Footprint Systematic Approach

€

750,00

Quota annua EPD

€

1.000,00

Quota annua per singola EPD generata da tool

€

100,00

€

250,00

MANTENIMENTO

VOLTURA CERTIFICATO
Gestione pratica
ESTENSIONE CERTIFICAZIONE
Estensioni di modelli di prodotto
Registrazione estensione della certificazione

su specifica offerta da richiedersi a ICMQ

RIEMISSIONE DEL CERTIFICATO
In lingua italiana/inglese

€

In altre lingue

100,00
Da definire

VERIFICHE ISPETTIVE
Impegno ispettore

una giornata

€

800,00

mezza giornata o frazione

€

400,00

costi documentati (trasporti, vitto e alloggio) + 10% per gestione amministrativa
Rimborso spese vive

gli spostamenti in auto sono calcolati dall’ufficio dell’ispettore
(comprensive di eventuali pedaggi autostradali)

Verifiche ispettive
In sedi distanti più di 300 km dall'ufficio dell'Ispettore
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0,60
200,00

QUALIFICA LCA-TOOL ed EPD-TOOL* per il Program Operator EPDItaly
* Servizio erogato non coperto da accreditamento ACCREDIA.
Pre-Qualifica LCA- tool per single-products, escluse le durate relative alla EPD di prova

€

4.000,00

Pre-Qualifica LCA- tool per EPD medie e di settore, escluse le durate relative alla EPD di
Da definire
prova
Le attività di:

Convalida della prima EPD generata mediante uso di tool qualificato;

Verifica della corretta applicazione dei processi di uso del tool;

Convalida delle EPD generate dal tool in una fase successiva alla convalida della prima EPD;
saranno quotate in funzione della complessità dell’organizzazione e del tool
Sorveglianza LCA- tool per single-products (a ogni modifica rilevante e dopo 5 anni)

€

Sorveglianza LCA- tool per EPD medie e di settore products (a ogni modifica rilevante e
dopo 5 anni)
L’attività di:

Verifica della corretta applicazione dei processi di uso del tool;
sarà quotata in funzione della complessità dell’organizzazione e del tool

Da definire

Pre-Qualifica EPD- tool per single-products, escluse le durate relative alla EPD di prova

€

Pre-Qualifica EPD- tool per EPD medie e di settore, escluse le durate relative alla EPD
di prova
Agli importi di cui sopra andrà addizionata una durata definita in ragione del
campionamento di verifica sui dati del database dei componenti presenti nel EPD-tool e
sulle EPD campionate generate dall’EPD-tool

4.800,00
Da definire

Sorveglianza EPD- tool per single-products (a ogni modifica rilevante e dopo 2 anni)

€

Sorveglianza EPD- tool per EPD medie e di settore (a ogni modifica rilevante e dopo 2
anni)
Agli importi di cui sopra andrà addizionata una durata definita in ragione del
campionamento di verifica sui dati del database dei componenti presenti nel EPD-tool e
sulle EPD campionate generate dall’EPD-tool
Emissione dell’attestato di qualifica del tool

2.000,00

2.400,00
Da definire

€

750,00

TUTTI I COSTI SONO AL NETTO DI IVA E DI ONERI DI LEGGE

MODALITA' DI PAGAMENTO
 Gestione pratica di
convalida/qualifica
 Emissione convalida/qualifica

contestualmente all'inoltro della domanda di convalida/qualifica mediante bonifico
bancario
all'ottenimento della convalida/qualifica e prima della consegna dell’attestato di
convalida/qualifica
primo anno:

 Mantenimento
anni successivi:

quota pro-rata mese dalla data di convalida e prima della
consegna dell’attestato di convalida
pagamento della quota annuale a 30 giorni data fattura

 Verifiche ispettive per
convalida/qualifica

entro 30 giorni dalla data della verifica; comunque entro la data di ottenimento
della convalida e prima della consegna dell’attestato di convalida

● Verifiche ispettive per
sorveglianza

pagamento a 30 giorni data fattura
Pagamento a mezzo ricevuta bancaria

BPER Banca – IBAN IT 91 P 05387 01636 000042161048

EPD DOC 502 – 01/01/2022

Pag.2 di 2

