Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell‘economia SECO
Servizio di accreditamento svizzero SAS

Allegato 02
Stima dei costi per l’accreditamento di un CAB
Tasse d’iscrizione
Tipo di CAB

in CHF

Identiche per tutti i CAB

1 500.--

Costi per il rilascio dell’accreditamento
Attività

in CHF

Valutazione da parte del SAS a seconda dell’organismo, della portata, del numero
di reparti ecc., per:
 Colloquio informativo
 Reclutamento degli esperti tecnici
 Esame della documentazione ricevuta
 Colloquio preliminare
 Studio degli atti, valutazione del sistema di gestione (manuale)
 Coordinamento degli esperti tecnici
 Programma di valutazione
 Valutazione
 Definizione del registro per il campo di accreditamento richiesto
 Formulazione delle non conformità
 Rapporto di valutazione
 Verifica dell’attuazione delle azioni correttive
 Lavori di segreteria, corrispondenza, banca dati, aggiornamento del registro
del campo di accreditamento richiesto
 Certificati
 Spese di viaggio
 Altre spese

Valore di riferimento:
da 14 000.-- a 24 000.-- circa

Per esperto tecnico e a seconda della portata del campo di accreditamento, comprese le spese di viaggio

da 6 000.-- a 10 000.-- circa

Tasse annuali
Tipo di CAB

in CHF

Organismi di ispezione
Organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi
Produttori di materiali di riferimento
Organismi di validazione e di verifica

3 850.--

Laboratori di prova tipo A

2 000.--

Laboratori di taratura
Laboratori di prova tipo B

2 450.--

Laboratori di prova tipo C

3 100.--

Organizzatori di prove valutative interlaboratorio (tipi A e B)
Organismi di certificazione di persone
Organismi di certificazione di sistemi di gestione
Per ogni ulteriore sede
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2 000.-+ 25.-- per certificato
+ 500.-- per sede
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SAS: stima dei costi per l’accreditamento di un CAB

Costi per la sorveglianza dell’accreditamento
Attività

in CHF

Sorveglianza da parte del SAS a seconda della portata (se rilevante, a seconda
dell’espansione) del campo di accreditamento
 studio degli atti
 coordinamento degli esperti tecnici
 programma di sorveglianza
 sorveglianza
 controllo del registro
 formulazione delle non conformità
 rapporto di sorveglianza
 verifica dell’attuazione delle azioni correttive
 lavori di segreteria, corrispondenza
 spese di viaggio
 altre spese

Valore di riferimento:
da 4 500.-- a 8 000.-- circa

Per esperto tecnico e a seconda della portata del campo di accreditamento, comprese le spese di viaggio

Valore di riferimento
da 3 500.-- a 6 000.-- circa

Costi per l’accompagnamento separato di un’attività accreditata presso i clienti del CAB
Attività

in CHF

Witness audit da parte del SAS (per responsabile della valutazione / esperto
tecnico; accompagnamento della durata di un giorno)
 studio degli atti
 coordinamento degli esperti tecnici
 accompagnamento e valutazione dell’attività del CAB
 formulazione delle non conformità
 rapporto del witness audit
 verifica dell’attuazione delle azioni correttive
 lavori di segreteria, corrispondenza
 spese di viaggio
 altre spese

da 4 000.-- a 7 000.-- circa

Per esperto tecnico (accompagnamento della durata di un giorno), comprese le
spese di viaggio

Valore di riferimento:
da 3 000.-- a 5 000.-- circa

Nota: la valutazione ai fini dell’accreditamento o la sorveglianza dello stesso possono richiedere una o più accompagnamenti di un’attività svolta dal CAB presso un
suo cliente.

Osservazione: fa stato l’ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo
dell’accreditamento (Oemo-Acc). Una stima dei costi più precisa viene trasmessa al richiedente insieme al
rispettivo programma di valutazione. Per evitare spese inutili e costi supplementari raccomandiamo agli interessati
di presentare la documentazione completa nei tempi prestabiliti e di attuare coerentemente le condizioni di
accreditamento.
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