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MODCOM01.23
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE
TARIFFE

Le tariffe di certificazione e di ispezione vengono calcolate sulla base del giorno /
uomo (1) necessari alla conduzione delle visite, delle prove e/o degli audit in
funzione del Personale impiegato (2).
Per le aziende che richiedono una procedura di valutazione che preveda la Garanzia
di Qualità Totale i parametri sono fissati dalla Guida IAF MD5 in ultima revisione.
ISET invia, su richiesta, a qualsiasi parte interessata, il Modulo Offerta – Contratto:
- ModCOM01.01B per le attività di certificazione
- ModCOM01.17 per le prove di Laboratorio DPI.
L’invio del Modulo Offerta – Contratto è preceduto dalla compilazione da parte del
Cliente del Modulo Raccolta dati, disponibile sul sito web:
- ModCOM01.01A per le attività di certificazione
- ModCOM01.22 per le prove di Laboratorio DPI.
ISET applica una politica degli sconti, che rende disponibile a qualsiasi parte
interessata, su richiesta, in base a:
- aspetti tecnici e organizzativi, da sottoporre alla Direzione di volta in volta,
- eventuale partecipazione a bandi / concorsi,
- numero di valutazioni/test da eseguirsi su prodotti della medesima categoria con
caratteristiche obiettivamente similari tali da consentire un effettivo risparmio.
ISET sottopone periodicamente all’attenzione del Comitato di Salvaguardia per
l’Imparzialità, per approvazione, il Tariffario:
- ModCOM01.09 Tariffario attività sotto Accreditamento
- ModCOM01.16 Tariffario attività Laboratorio DPI.

(1) Per giorno / uomo si intende una giornata lavorativa di 8 ore.
(2) Il Personale impiegato di cui si tratta nei documenti succitati, si riferisce a tutte le persone il cui
lavoro è a supporto delle attività richieste alla conduzione delle visite, delle prove e/o degli
audit.
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