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Il Regolamento premi e tariffe include premi base, tariffe e tariffe orarie per servizi di audit e certificazione offerti da SQS. 
 
Premio base e premio annuale di certificazione in base al numero dei dipendenti a tempo pieno (FTE) 
Dimensione dell’organizzazione 
Numero dipendenti 

Premio base  
Premio unico di registrazione 

Documenti di certificazione / Attestati 
Premio annuale di certificazione 

 1 ─ 5 CHF 220.00 
  

 CHF 100.00 
  

 6 ─ 10 CHF 270.00 
  

 CHF 110.00 
  

 11 ─ 15 CHF 300.00 
  

 CHF 130.00 
  

 16 ─ 25 CHF 350.00 
  

 CHF 150.00 
  

 26 ─ 45 CHF 450.00 
  

 CHF 200.00 
  

 46 ─ 65 CHF 600.00 
  

 CHF 250.00 
  

 66 ─ 85 CHF 800.00 
  

 CHF 300.00 
  

 86 ─ 125 CHF 1 000.00 
  

 CHF 350.00 
  

 126 ─ 175 CHF 1 300.00 
  

 CHF 450.00 
  

 176 ─ 275 CHF 1 600.00 
  

 CHF 550.00 
  

 276 ─ 425 CHF 1 900.00 
  

 CHF 650.00 
  

 426 ─ 625 CHF 2 200.00 
  

 CHF 750.00 
  

 626 ─ 875 CHF 2 500.00 
  

 CHF 850.00 
  

 876 ─ 1 175 CHF 2 800.00 
  

 CHF 950.00 
  

 1 176 ─ 1 550 CHF 3 100.00 
  

 CHF 1 000.00 
  

 1 551 ─ 2 025 CHF 3 500.00 
  

 CHF 1 100.00 
  

 2 026 ─ 2 675 CHF 3 900.00 
  

 CHF 1 300.00 
  

 2 676 ─ 3 450 CHF 4 300.00 
  

 CHF 1 500.00 
  

oltre   3 451 CHF 5 000.00 
  

 CHF 1 700.00 
  

 
Premio base una tantum / Premio unico di registrazione 
Include le spese amministrative per l’apertura e la gestione della pratica del cliente. 
Suddivisione per gruppi  
 Tutto il gruppo (tutti i siti) in base al numero totale dipendenti Premio base (intero) 
 Nuovo sito in base al numero equivalente dei dipendenti Premio base (50%) 
Premio annuale di certificazione per documenti di certificazione / attestati 
Pubblicazione online «Organizzazioni certificate» e utilizzo dei «Marchi di certificazione SQS» 
Documenti di certificazione / Attestati  
 Primo documento di certificazione / attestato In base al numero dei dipendenti 
 Ulteriore documento di certificazione / attestato CHF 100.00 
 
Regolamento sulle tariffe per procedure di certificazione / valutazione 
Informazioni generali per via telefonica o scritta gratuita 
Colloquio informativo di acquisizione gratuito 
Colloqui preliminari a pagamento 
Pre-audit a pagamento 
Colloqui preliminari organizzativi a pagamento 
Audit di certificazione / Audit di ricertificazione / Audit di subentro a pagamento 
Post-audit a pagamento 
Audit di mantenimento a pagamento 
Valutazione e rilascio/rinnovo dei documenti di certificazione / degli attestati a pagamento 
Richiesta e delibera da parte della commissione di esperti  

 
CHF 265.00 
CHF 350.00 

fino a 65 dipendenti 
da 66 dipendenti 

Layout / Stampa Documenti di certificazione / Attestati  secondo ordine di stampa / documento 728 
 
Tariffario e spese per prestazioni audit e certificazione 
Prestazioni auditori SQS (secondo tempo e tariffa oraria) 
Supplemento prodotto1 per norme speciali 
Prodotti dalla fatturazione per modulo2 

CHF 265.00/h 
CHF        15.00/h 
Costi come da offerta 

Tempo di trasferta da/al committente (dalla sede dell’auditore) CHF 120.00/h 
Prestazione servizio clienti  CHF 85.00/h 
Spese secondo la spesa 
Costo chilometrico 

 al prezzo di costo della SQS 
CHF 0.80/km 

 
Fatturazione e clausole contrattuali 
Premio base una tantum Fatturato alla conferma d’ordine 
Premio annuale per documenti di certificazione/attestati Fatturata con le prestazioni di audit 
Prestazioni di audit e certificazione, nonché per documenti di certificazione / 
attestati  

Fatturate dopo lo svolgimento dell’audit 

Clausole contrattuali Netto a 30 giorni 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) I costi si intendono senza IVA 

L’IVA viene dichiarata in modo trasparente. 
Modifica dei prezzi 
Ci riserviamo una eventuale modifica delle tariffe. Questa versione sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
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Norme speciali con supplemento di prodotto1 

 
AQAP 2110 Certificazione conforme ai requisiti sull'assicurazione della qualità NATO per lo 

sviluppo, la costruzione e la produzione 

ECM Soggetto responsabile della manutenzione del materiale rotabile e dei veicoli 

EN/ISO 13485 Certificazione dei sistemi di gestione della qualità dei produttori del settore medicale 

EN 9100/AS 9100 Certificazione di Sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni del settore ae-

ronautico, dello spazio e della difesa 

EN 9120/AS 9120 Certificazione di sistemi di gestione della qualità per riveditori e distributori di parti,  

materiali e assiemi nel settore dell’aeronautica dello spazio e della difesa 

IRIS International Railway Requisiti dei sistemi di management della qualità per organizzazioni nel settore  

Industry Standard (ISO/TS 22163) ferroviario 

ISO/IEC 27001 Certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS) 

ISO/IEC 27017 Controlli sulla sicurezza delle informazioni nei servizi su cloud  

ISO/IEC 27018 Codice di condotta per la protezione dei dati personali nei servizi di public cloud 

ISO/IEC 27019 Certificazione di misure per la sicurezza delle informazioni per l’approvvigionamento 

energetico e la tecnologia operativa (Operational Technology) 

ISO/IEC 27701 Sistema di gestione per la protezione delle informazioni personali identificabili (PII) 

TISAX Trusted Information Security Assessment Exchange 

OCPD Certificazione del sistema di gestione per la protezione dei dati ai sensi della legisla-

zione Ordinanza svizzera sulla protezione dei dati − Certificazione di procedure e or-

ganizzazioni che sulle certificazioni per la elaborano dati personali protezione dei dati 

 

Prodotti dalla fatturazione per modulo/Contratti con organizzazioni partner2  

 

CWA 15374 Esigenze per i fornitori di prodotti contenenti elementi di sicurezza 

ISO 14298 Requisiti per le aziende tipografiche per la creazione di documenti con elementi di  

 sicurezza, gestione dei processi di stampa con elementi di sicurezza  

eduQua Il marchio di qualità per gli enti erogatori di corsi di formazione continua in Svizzera 

qualivista Sistema QM per case di riposo e case di cura 

Swiss R-PET Label Certificazione del PET riciclato svizzero nelle bottiglie per bevande in PET 

swissstaffing Certificazione di imprese operanti nella ricerca e nel collocamento di personale se-

condo gli standard di qualità di swissstaffing (associazione delle aziende prestatrici di 

personale in Svizzera) 

VLP  Certificazione delle società di selezione e leasing del personale secondo gli standard 

di  qualità della VLP (Verband Liechtensteiner Personaldienstleister) 

 

 


