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BIOS s.r.l.
via Montello, 6 - 36063 MAROSTICA (VI)
telefono 0424/471125 fax 0424/1909278
TARIFFARIO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI
COSMESI/PRODOTTI PER LA CASA
Gli operatori che usufruiscono del Servizio di controllo e di certificazione volontaria nel settore della
cosmesi e/o dei prodotti per la detergenza domestica sono impegnati a pagare un corrispettivo per i servizi
richiesti e prestati secondo un apposito piano tariffario. L’ammontare della cifra, le modalità e termini di
pagamento sono indicati di seguito nel seguente Tariffario.
Il presente tariffario è soggetto a revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Bios
s.r.l.
Ogni scostamento dal presente tariffario deve avere l’approvazione del Presidente della Bios s.r.l. o suo Vice.
Tutti gli importi indicati nel presente Tariffario sono al netto dell’IVA che sarà aggiunta secondo le aliquote
vigenti al momento del rilascio della fattura.

PRODUZIONI COSMETICI E PRODOTTI PER LA CASA BIOLOGICI
1

1. Tariffe fisse
Quota minima annuale fissa

2

Quota per verifica documentale

3

€ 800
€ 50 per prodotto fino a 10 prodotti da verificare
€ 30 per prodotto fino a 30 prodotti da verificare
€ 20 per prodotto per più di 30 prodotti da verificare

Quota visite ispettive

€ 500

(da aggiungere le spese di trasferta)

4

Analisi di laboratorio
(costo a carico dell’organizzazione richiedente)

A seconda dell’analisi effettuata

2. Tariffe variabili:
a. Per aziende di lavorazione per conto terzi: 0,1% sul fatturato del prodotto certificato
b. Per aziende di produzione e/o detentrici del prodotto certificato per l’utilizzo dei Loghi
di Bios indicati nella tabella 1 sottostante:
Fino a 500.000,00 Euro
0,80 % in Euro sul fatturato
Tra 500.001,00 e 1.500.000,00 Euro
0,60 % in Euro sul fatturato
Fatturato prodotto
certificato
Tra 1.500.001,00 e 3.000.000,00 Euro
0,40 % in Euro sul fatturato
Oltre 3.000.000,00 Euro
0,20 % in Euro sul fatturato
(Rev.06)
Tabella 1

NaturCosmetics

βioCosmetics

EcoClean

Gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA esclusa, relativa a 12 mesi di Certificazione Bios s.r.l.
Scadenze di pagamento
Il 50% della Quota annuale da saldare prima dell’emissione del certificato, il restante 50% entro i 6 mesi
dall’emissione del certificato. Possono essere concordate altre forme di pagamento per importi significativi.
Queste tariffe sono applicate in ugual misura e con gli stessi criteri sia dall’Ufficio Centrale che dalle
Strutture Periferiche. Riduzioni possono essere applicate dal Presidente della Bios srl in situazioni di
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calamità naturali e/o di realtà socio-economiche particolari risultanti da specifica ed ufficiale
documentazione di un Ente pubblico competente.
Modalità di pagamento
E' possibile provvedere al pagamento mediante:
- bonifico bancario intestato a Bios srl presso Bassano Banca, filiale di Marostica, codice IBAN IT27 U083
0960 5000 0500 1107 822;
- bonifico bancario intestato a Bios srl presso Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Nove, codice IBAN
IT49 A010 3060 6000 0006 1101 143 (Rev.07)
- bonifico bancario intestato a Bios srl presso Banca Popolare Etica – Filiale di Vicenza - IBAN IT44 D050
1811 8000 0000 0239 704 (Rev.07)
- bollettino postale intestato a Bios srl, c/c 25864596, o bonifico bancario presso Banco Posta Spa codice
IBAN IT49 H076 0111 8000 0002 5864 596
Per aziende che necessitino di ispezioni su strutture fuori dall’Italia: Euro 500,00 per giornata visita ispettiva
a cui vanno aggiunte Euro 300,00 di preparazione della visita e il rimborso totale delle spese di trasferta. Tali
cifre sono aggiuntive a quelle del contratto standard calcolato in base al presente tariffario.
Per aziende che necessitino di ispezioni supplementari, per altre strutture o per N.C. che la loro chiusura
necessita di ulteriore visita ispettiva, non previste a contratto si applica una tariffa di Euro 400,00 (per ogni
ispezione supplementare e per ogni tecnico ispettore impegnato)
Eventuali analisi su prodotti vengono eseguite a spese dell’azienda controllata presso laboratori autorizzati,
mentre eventuali visite supplementari (nei casi di legittimo sospetto da parte del tecnico ispettore o su
indicazione delle autorità competenti) verranno fatturate a parte.
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