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TARIFFARIO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECON OMICHE 
DI CUI ALL’ARTICOLO 14 

DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL  
MARCHIO CARDATO 

RELATIVO AI PRODOTTI TESSILI CARDATI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio di Prato 
Via del Romito, 71 
 
 
e-mail: cardato@po.camcom.it 
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Articolo 1 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

1.1 Il presente Tariffario individua i costi relativi alle attività contemplate nel Regolamento per la Gestione 
del Marchio CARDATO (di seguito “Regolamento”). Le aziende che certificheranno il risultato della 
lavorazione potranno utilizzare il marchio CARDATO per certificare che la lavorazione in oggetto è 
stata sottoposta a valutazione dell’impatto ambientale e potranno apporre il marchio sulla carta 
intestata e sito internet. Le aziende potranno anche richiedere il solo rilascio dell’Attestato di 
certificazione, come previsto nel Regolamento 

1.2 Si richiama l’articolo 2 “Definizioni” del Regolamento. 

 
Articolo 2 

CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALLA SOCIETA’ DI C ONSULENZA 

2.1 Le tariffe di seguito riportate sono state suddivise per tipologia di attività e conseguentemente per 
tipologia di soggetto coinvolto avendo cura di differenziare le quantificazioni economiche in base al 
numero di famiglie di prodotti e processi aziendali correlati coinvolti nel percorso di 
consulenza/certificazione. 

2.2 Le tariffe relative alla Società di Consulenza comprendono, in accordo a quanto specificato nel 
Protocollo CARDATO, per l’attività di consulenza: 

• Impostazione delle modalità di analisi e rilevazione dei dati con selezione dei prodotti ricadenti 
nel marchio (analisi requisiti aziendali e dei prodotti); 

• Definizione dei soggetti coinvolti nella rilevazione e delle metodologie di rilevazione dei dati; 

• Rilevazione ed analisi dei dati per la definizione del modello di calcolo; 

• Inserimento dati e rilevazione impatti discendenti dal modello di calcolo 

• Stesura del Report con inserimento dei dati provenienti dalle attività in campo e dal modello di 
calcolo 

• Pianificazione e conduzione della verifica dell’Ente di Certificazione. 

Le tariffe di seguito riportate sono state differenziate in base al numero di famiglie di prodotti e processi 
aziendali correlati che l’Azienda intende certificare e comprendono tutte le spese connesse al servizio. 

 

VERIFICA INIZIALE 

PROCESSI PRODUTTIVI 
 

NUMERO DI FAMIGLIE DI PRODOTTI 

1 
Ogni incremento 

successivo di famiglia di 
prodotti aggiuntiva 

Produzione di filati Produzione di 
tessuti e tessuti non tessuti 

2500 

 IVA esclusa 

700,00  

IVA esclusa 

Terzista non coinvolto nella filiera 
certificata 

1500 

IVA esclusa 

 

Attestato di partecipazione 
500 

IVA esclusa 

 

 

2.3 Le tariffe relative alle attività di sorveglianza annuale comprendono: 
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• Rilevazione degli scostamenti dei prodotti e processi rispetto all’annualità precedente  

• Rilevazione delle modifiche dei soggetti coinvolti nella rilevazione e delle metodologie di 
rilevazione dei dati; 

• Rilevazione ed analisi dei dati per la definizione delle modifiche del modello di calcolo; 

• Inserimento dati e rilevazione impatti modificati discendenti dal modello di calcolo 

• Aggiornamento annuale del Report con inserimento dei dati provenienti dalle attività in campo e 
dal  modello di calcolo 

• Pianificazione e conduzione della verifica dell’Ente di Certificazione. 

Le tariffe di seguito riportate sono state differenziate in base al numero di famiglie di prodotti e 
processi aziendali correlati e comprendono tutte le spese connesse al servizio.  

SORVEGLIANZA 

PROCESSI PRODUTTIVI 

NUMERO DI FAMIGLIE DI PRODOTTI INDIVIDUATI IN 
SEDE DI DOMANDA DI CERTIFICAZIONE O DEL SUO 

AGGIORNAMENTO 

1 
Ogni incremento 

successivo  di famiglia di 
prodotti aggiuntiva 

Produzione di tessuti e tessuti non 
tessuti Produzione di filati 

1.500,00  

IVA esclusa 

700,00  

IVA esclusa 

Terzista non coinvolto nella filiera 
certificata 

750 

IVA esclusa 

 

Attestato di partecipazione 

200 

IVA esclusa 

 

 

2.4 Il costo praticato a Società collegate o riconducibili ad un gruppo sono da ritenersi ridotte di circa il 
30% sull’importo praticato sul Processo produttivo aggiuntivo a maggior impatto economico (es. 1° 
certificazione su filati e tessuti 1 famiglia l’importo complessivo sarà pari a € 2.000 + € 2.500*0,70%= 
€ 3.750,00 invece di € 4.500,00). 

 
Articolo 3 

CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALL’ENTE DI CERTIF ICAZIONE 

3.1 Le tariffe di seguito riportate sono state suddivise per tipologia di attività e conseguentemente per 
tipologia di soggetto coinvolto avendo cura di differenziare le quantificazioni economiche in base al 
numero di famiglie di prodotti e processi aziendali correlati coinvolti nel percorso di certificazione. 

3.2 Le tariffe relative all’Ente di Certificazione comprendono, in accordo a quanto specificato nel 
Protocollo CARDATO, per l’attività di prima verifica di certificazione: 

• Istruttoria della pratica di certificazione; 

• Pianificazione e conduzione della verifica; 

• Predisposizione ed invio del Report Finale di Audit. 

Le tariffe di seguito riportate sono state differenziate in base al numero di famiglie di prodotti e 
processi aziendali correlati che l’Azienda intende certificare e comprendono tutte le spese connesse al 
servizio: 
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VERIFICA INIZIALE 

CATEGORIE DI PRODOTTI 

NUMERO DI FAMIGLIE DI PRODOTTI 

1 
Ogni incremento 

successivo  di famiglia di 
prodotti aggiuntiva 

Produzione di filati Produzione di 
tessuti e tessuti non tessuti 

2.500,00 

(IVA esclusa) 

600,00 

(IVA esclusa) 

Terzista non coinvolto nella filiera 
certificata 

2000 

(IVA esclusa) 

 

Attestato di partecipazione 
750 

(IVA esclusa) 

 

 

3.3 Le tariffe relative alle attività di sorveglianza annuale comprendono: 

• Pianificazione e conduzione della verifica; 

• Predisposizione ed invio del Report Finale di Audit. 

Le tariffe di seguito riportate sono state differenziate in base al numero di famiglie di prodotti e 
processi aziendali correlati e comprendono tutte le spese connesse al servizio. 

SORVEGLIANZA 

 NUMERO DI FAMIGLIE DI PRODOTTI INDIVIDUATI IN 
SEDE DI DOMANDA DI CERTIFICAZIONE O DEL SUO 

AGGIORNAMENTO 

CATEGORIE DI PRODOTTI 
1 

Ogni incremento 
successivo  di famiglia di 

prodotti aggiuntiva 

Produzione di tessuti e tessuti non 
tessuti Produzione di filati 

750,00 

IVA esclusa 

450,00  

IVA esclusa 

Terzista non coinvolto nella filiera 
certificata 

750 

IVA esclusa 

 

Attestato di partecipazione 
500 

IVA esclusa 

 

 

3.4 Il costo di eventuali audit addizionali che si rendessero necessari come previsto dal Protocollo tecnico 
saranno quotati a parte 

3.5 Le modalità di pagamento sono rimesse agli accordi tra Ente di Certificazione e Azienda. 

 
 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL TARIFFARIO 
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