Zertifizierung und
phytosanitäre Kontrollen
von Pflanzen

Certification et contrôles
phytosanitaires de
plantes

Certificazione e controlli
fitosanitari di piante

Tariffe controllo passaporto delle piante e certificazione
Attività d'ispezione in Svizzera
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica DFE in data 26 febbraio 2010



Spese forfettarie

CHF 400.-- a controllo

Spese forfettarie ridotte
CHF 250.-- a controllo
All’interno di un’organizzazione o di una ditta possono essere concesse riduzioni della tariffa
forfettaria per particelle supplementari, che devono essere controllate separatamente.



Controlli passaporto delle piante / certificazione:
Il conteggio viene effettuato in base alla durata effettiva del controllo presso l'azienda.
Tariffa oraria per controlli

CHF 150.--

Chilometraggio interno all’azienda

CHF

--.70 al chilometro

(fatturazione a partire da 30 km)

Ispezioni concordate, che non possono aver luogo a causa dell’assenza della persona competente o
per altri motivi, sono fatturate in base al dispendio di tempo più le spese di trasferta (costo auto a 0.70
CHF/km).





Certificazione di alberi da frutta:
Contributo di base una tantum per certificazione

CHF 500.--

Contributo annuo per certificazione per categoria

CHF 800.--

Stampa etichette
Tariffa per stampa etichette per incarico
Costo per cambio etichette

CHF
CHF
CHF

--.15 al pezzo
30.-5.--

Emissione di certificati per forniture all’estero

CHF

25.-- a certificato

Accertamenti al di fuori del controllo ordinario:
In base al dispendio di tempo

CHF 150.-- all'ora
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Imposta sul valore aggiunto
Tutti i prezzi sono intesi senza imposta sul valore aggiunto.



Sovvenzioni
I controlli vengono sovvenzionati dall’Ufficio federale dell’agricoltura nel seguente modo:




controllo passaporto delle piante
secondo controllo zona di sicurezza (ZP-b2)
certificazione di alberi da frutta

50 %
90 %
alcuna

Non sono previste sovvenzioni:


per accertamenti al di fuori del controllo ordinario e per controlli non eseguiti per colpa
dell'azienda.
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