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Politica riguardante le tariff praticate dalla Procert Laboratory 

La missione della Procert Laboratory è quella di assicurarsi che tutte le parti interessate possano 
avere fiducia che le società certificati sono capaci di fornire prodotti o prestare servizi che 
soddisfano le richieste specificate. 

 

Dal punto di vista finanziario, il principio fondamentale che sta alla base dell’attività Procert 
Laboratory è quello che le attività svolte devono essere pagate.  

 

Le tariffe si applicano in modo non discriminatorio e si compongono da: 

 Parti fisse (iniziazione – 150 EURO, rilascio del certificato – 100 EURO, rendite – un 
numero di 3 per un costo di 150 EURO/ rendita) 

 Parti variabili (audit e sorveglianza) a seconda della complessità dell’organizzazione 
valutata come descritto nello Stabilire del numero di giorni all’uomo per eseguire le 
valutazioni in vista della certificazione / sorveglianza / l’estensione / la limitazione / 
rivalutazione / ricertificazione, la versione in vigore. 

 

L’importo delle tariffe è approvato dal Comitato di Assicurazione dell’Imparzialità. 

 

Le spese di viaggio ed alloggio, relative al gruppo di audit, sono a carico del cliente, in base alle 
condizioni contrattuali concordate. 
 

*Il numero di giorni di audit assegnati per un cliente è calcolato in base e dipende dalle norme in 
vigore, settore / area di attività per le quale viene richesta la certificazione, la complessità, il 
numero di dipendenti, dimensione dell'organizzazione. 

 

I termini di pagamento sono stabiliti nel contratto di certificazione. Le fatture emesse da ProCert 
Laboratory devono essere pagate entro 30 giorni. 

Alle tariffe di cui sopra si aggiunge IVA, in accordo con le norme vigenti.  

ProCert LABORATORY può applicare sconti commercialio, per tutti potenziali clienti e clienti che 
hanno firmato un contratto, senza alcuna discriminazione, applicando criteri predeterminati, 
tenendo conto de principio di autofinanziamento del processo di valutazione. 

ProCert LABORATORY può ridurre l'offerta di certificazione, con un massimo del 40% su richiesta 
del cliente, considerando la situazione circostanziale dell'organizzazione e il numero dei 
dipendenti. La riduzione si applica all’importo e non ai giorni di audit. A seconda del caso 
(logistica estremamente facile della ProCert Laboratory) le tariffe  per l’alloggio possono essere 
incluse o no, nel importo. 

 

I principi che regolano l'applicazione / pratica di eventuali riduzioni commerciali, si riferiscono a: 
• Sconti quantitativi - offerti al potenziale cliente che richiede la certificazione di diversi schemi di 
certificazione; 
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• sconti stagionali - sulla base, ma non limitato a, un periodo dell'anno in cui l’ente di 
certificazione offre sconti promozionali; 
• "sconto commerciale/trade discount" - sconto funzionale offerto, ma non limitato a, alcuni tipi 
di potenziali clienti / settori, membri di reti / datori di lavoro / associazioni professionali 
commerciali ecc., in base al ruolo di potenziale promotore di essi; 
• sconto promozionale - sconto offerto durante un certo periodo di tempo al fine di stimolare lo 
sviluppo del business, in cui ProCert LABORATORY segue una certa strategia di sviluppo 
zonale/settoriale o entrambi e che non si sovrappone con la riduzione stagionale, e che si applica 
solo a determinati schemi di certificazione; 
 
 

 

  


