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Le tariffe di certificazione sono calcolate sulla base dei giorni/uomo necessari allo svolgimento degli audit in 
funzione dello schema di certificazione richiesto. 
 
Di seguito sono riportati i diversi casi. 
 
 

1.1 Schema SGQ, 
Le tariffe sono basate sul numero di Addetti Impiegati presso il Richiedente/Licenziatario così come da 
Annex A della Guida IAF MD 5 e negli eventuali Regolamenti Tecnici elaborati da ACCREDIA in revisione 
aggiornata, così come meglio precisato al § 9.6.2.3, Schema SGQ, del REG-01, Regolamento per la 
Certificazione. 
 
1.2 Schema PRD 
 
1.2.1 Parte Sistema 
Le tariffe sono basate sul numero di Addetti Impiegati presso il Richiedente/Licenziatario così come da 
Annex A della Guida IAF MD 5, con le modifiche riportate al § 9.6.2.2.1, “Tempi per Fase 1 (Parte 
Sistema)” del REG-01, Regolamento per la Certificazione. 
 
1.2.2 Parte Tecnica 
I tempi relativi Parte Tecnica sono determinati in base ad un fattore di complessità, stabilito in funzione 
del Settore, della Categoria e dello Standard di riferimento, di cui al del DTE01, “Disciplinare Tecnico”, così 
come precisato al § 9.6.2.2.2, “Tempi per Fase 2 (Parte Tecnica)” del REG-01, Regolamento per la 
Certificazione. 
 
Il totale dei tempi è determinato dalla somma dei tempi della Parte Tecnica e della Parte Sistema. 
 
1.3 Schema SGQ+PRD 
 
1.3.1 Schema SGQ 
Le tariffe sono determinate con lo stesso criterio descritto al precedente punto 1.1 del presente elenco 
numerato. 
 
1.3.2 Schema PRD 
Le tariffe sono determinate con lo stesso criterio descritto al precedente punto 1.2.2 del presente elenco 
numerato. 
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1.4 Variazioni 
Per la valutazione dei costi da sostenere per il triennio di certificazione occorre inviare il Modulo Richiesta 
d’Offerta (disponibile sul sito web) debitamente compilato. Le tariffe saranno calcolate in proporzione alle 
giornate/uomo necessarie per le attività di audit comprensive dei fattori maggiorativi o diminutivi che 
possono incidere sulla definizione dei tempi di audit, i fattori maggiorativi e/o diminutivi possono essere 
così sintetizzati: 
 

Fattori maggiorativi (in gg/uomo) Fattori diminutivi  (in gg/uomo) 

Logistica (in Km) Multisito Altro Logistica (in Km) ISO 9001 Altro 

>151 >200 >300 >1 >2   ≤ 150 si no   

 
In base a quanto emerso dall’analisi della domanda di certificazione, si procede ad indicare il 
corrispondente coefficiente del fattore maggiorativo e/o diminutivo: 

0,25 0,5 0,75 1 2   0,25 2 0   

 
Tale coefficiente inciderà sui tempi di audit e di conseguenza sui costi della certificazione. 
 
Relativamente alla voce “Altro” a titolo esemplificativo, si fa riferimento a: applicabilità/non applicabilità 
della progettazione o di altri requisiti della norma di riferimento, mono/multi attività, vastità del sito, ecc. 
 
Le spese per vitto, alloggio e viaggio (treno, nave, aereo) saranno fatturate al costo oltre IVA, ove 
applicabile. Il rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’autovettura è calcolato in base alle seguente tariffa: 
0,50 € al km. 
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