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Tariffe per il controllo del passaporto fitosanitario e la certificazione 
 

Attività di controllo in Svizzera e nel Liechtenstein 
 

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia DFE il 26.2.2010 
Tariffe valide dal 1.6.2022 

 
 

 Tariffa forfettaria 1)       CHF 400 per ispezione 

Tariffa ridotta  CHF 250 per ispezione 

Per particelle aggiuntive all'interno di un'organizzazione o di un'azienda che devono essere controllate 
separatamente, possono essere concesse tariffe ridotte. 

 

 Ispezioni del passaporto delle piante / certificazione degli alberi da frutto: 

La fatturazione avviene in base al tempo di ispezione effettuato in azienda. 
Il tempo di ispezione comprende anche tutte le misure di disinfezione prima e dopo 
l'ispezione. 
 

Tariffa per ora di ispezione 2)        CHF 165 
 
Chilometri interni         CHF 0.70 al km 
(fatturazione a partire da 30 km) 
 
Le ispezioni concordate che non possono essere effettuate a causa dell'assenza delle persone 
responsabili o per altri motivi saranno addebitate al costo più le spese di viaggio (costi dell'auto a CHF 
0,70 al km). 

Supporto per l'applicazione informatica CePa, 
registrazione della produzione, ecc.      CHF 165 all‘ora 
(fatturazione a partire da 30 minuti) 

 

Prelievo sistematico di Xylella fastidiosa          per genere CHF 25 
(50% dei costi di laboratorio Agroscope)         

 

 Certificazione degli alberi da frutto: 

Quota di iscrizione unica         CHF 500 
 

Quota annuale per categoria 
(marze, portainnesti, giovani piante, semi)       CHF 800 

 

Campionamento delle foglie per la determinazione dell'autenticità varietale,    
Campionamento del suolo, altri servizi      CHF 165 all‘ora 

http://www.concerplant.ch/


  Pagina 2 da 2 

Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau T. 044 388 53 27  www.concerplant.ch info@concerplant.ch 
 

 

 Chiarimenti al di fuori del controllo ordinario:    CHF165 all‘ora 

 Imposta sul valore aggiunto 

Tutti i prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto 
 

 

 Sovvenzioni 

Le ispezioni sono sovvenzionate dall'Ufficio federale dell'agricoltura come segue: 

 Controllo del passaporto fitosanitario               50 % 

 Ispezione secondaria della zona di sicurezza               50 % 

 

Non vengono pagati sussidi per: 

 ispezioni e lavori per la certificazione degli alberi da frutto 

 chiarimenti al di fuori dell'ispezione ordinaria e per le ispezioni non effettuate per motivi di 
cui l'azienda è responsabile 

 supporto informatico per l'applicazione CePa 
 
 
 CONCERPLANT 
 

1) Nella tariffa forfettaria sono inclusi: 

per gli ispettori: 

 Indennità di chilometraggio per auto private, trasporto in auto, ecc. 

 Tempo per la preparazione e il follow-up amministrativo delle ispezioni nel CePa. 

 Indennità di pranzo e di pernottamento 

 Tariffe forfettarie per il prelievo di campioni 

 Importo forfettario annuale per i materiali di consumo 

 Contributi previdenziali 

 Altro 

per l'Amministrazione Concerplant: 

 Salari: direzione, controllo di gestione, traduzioni, contabilità, costi per i revisori contabili 

 Organizzazione e verbalizzazione di briefing e debriefing, ispezioni, riunioni del Consiglio e 
dell'Assemblea generale. 

 Supporto informatico, reclutamento e supervisione degli ispettori 

 Organizzazione e fatturazione delle ispezioni 

 Dichiarazioni di sovvenzione, dichiarazioni fiscali e IVA, fatture e budget 

 Affitto dell'ufficio, materiale, hardware, software, sito web 

 Pubblicazione dell'elenco varietale delle varietà certificate ed esenti da virus provenienti da vivai 
svizzeri di talee 

 Altro 

2) Nella tariffa oraria sono inclusi: 

 Tutti i tempi di viaggio da e per le aziende 
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