
 

 

Regolamento delle tasse 2019 
(Approvato dal Direttore in data 25.09.2014) 
Tariffe per l’accreditamento REKOLE® 2019 destinate agli organismi 
di controllo 
Le entrate provenienti dalla certificazione servono a coprire i costi di progetto e quelli della 
manutenzione e dello sviluppo ulteriore del manuale di certificazione e sono a destinazione 
vincolata.  
 
Tassa d’iscrizione (una tantum)  CHF  900.— 
Tassa d’urgenza per un periodo di valutazione inferiore a 6 setti-
mane 

 CHF  600.— 

Valutazione della proposta di accreditamento presso H+: 
 il colloquio d’informazione 
 l’esame della documentazione ricevuta 
 il colloquio preliminare 
 lo studio degli atti 
 la formulazione degli oneri 
 il rapporto di valutazione 
 il controllo dell'adempimento degli oneri 
 i lavori di segretariato, la corrispondenza, la banca dati ecc. 
 le spese di viaggio 
 le spese in generale 

 CHF  8’900.— 
    

Audit di accompagnamento 
Al giorno per ogni perito risp. esperto, come pure per la redazione 
di un breve rapporto i costi (comprese le spese di viaggio e le spese 
in generale) ammontano a  
Osservazione: la valutazione in vista dell’accreditamento o la sor-
veglianza dell’organismo di controllo possono richiedere uno o più 
audit di accompagnamento.  

 CHF 2’000.– 
    
 

Tassa annuale 
La tassa annuale comprende:  
 la sorveglianza delle istanze accreditate da parte di H+ 

+ lo studio degli atti 
+ il controllo dell’elenco 
+ la formulazione degli oneri 
+ il rapporto di sorveglianza 
+ il controllo dell'adempimento degli oneri 
+ i lavori di segretariato, la corrispondenza 
+ le spese di viaggio 
+ le spese in generale 

 l’aggiornamento delle direttive di certificazione e del programma 
di controllo 

 il supporto 
 le giornate di scambio di esperienze  

 CHF  7’800.— 

Per i non membri su tutte le prestazioni si applica un supplemento del 20%. 
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Tariffe per le pubblicazioni 
 
Pubblicazione delle Direttive per la certificazione destinate agli organismi di con-
trollo  
Pubblicazione  CHF 120.— 
 
La pubblicazione contiene le direttive per la certificazione in versione stampata, l’accesso 
online alla pubblicazione nelle tre lingue, gli aggiornamenti delle direttive per la certifica-
zione e del programma di controllo. Questa offerta è a esclusiva disposizione degli organi-
smi di controllo accreditati.  

 
Pubblicazione Direttive per la certificazione destinate agli ospedali e cliniche 
Pubblicazione  CHF 40.— 
 
La pubblicazione comprende le direttive per la certificazione in versione stampata.  

 
Per i non membri su tutte le prestazioni si applica un supplemento del 20%. 
 
Accesso online per gli audit interni 
Accesso online  CHF 60.— 

 
Per i non membri su tutte le prestazioni si applica un supplemento del 20%. 
 
 
Tariffe per la formazione e le giornate di scambio di espe-
rienze 
 
 
Formazione destinate agli organismi di controllo 
Formazione 1 giornata per tutti i membri degli organismi di 

controllo accreditati da H+ (obbligatorie) 
CHF 690.— 

 
La tassa per il corso comprende la formazione da parte di personale specializzato ricono-
sciuto e la documentazione, senza alloggio e vitto a pranzo.    

 
Giornata di scambio di esperienze destinate agli organismi di controllo 
Giornata di scambio di espe-
rienze  

1 giornata per i membri degli organismi di con-
trollo accreditati da H+  

CHF 0.— 

 
La giornata di scambio di esperienze è compresa nella tassa annuale. A seconda del biso-
gno saranno organizzate più giornate all’anno. 

 
Per i non membri su tutte le prestazioni si applica un supplemento del 20%. 
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Tariffe per la Certificazione REKOLE® 2019 
 
Tasse per il marchio di garanzia per utenti (ospedali e cliniche) 
 
Per l’utilizzo del marchio di garanzia è dovuta una tassa di base come pure una tassa di regi-
strazione. Al più tardi entro il terzo trimestre dell’anno precedente gli utenti saranno informati 
circa le modifiche del regolamento delle tasse.  
 
La tassa di base e la tassa di registrazione sono dovute al momento del rilascio del certificato e 
sono valide 4 anni. 
 
 
Tassa per il marchio di garanzia (ospedali e cliniche) 
Tassa di base per il marchio di garanzia  CHF 150.— 
Tassa di registrazione   CHF 50.— 

 
La tassa (di base e di registrazione) per l’utilizzo del marchio di garanzia è fatturata agli ospe-
dali certificati assieme alla tassa per il certificato.  
 
 
Certificato (ospedali e cliniche) 
Tassa per il certificato  CHF 120.— 

 
La tassa per il certificato è fatturata agli ospedali certificati direttamente assieme alla tassa per 
il marchio di garanzia.  
 
 
Per i non membri su tutte le prestazioni si applica un supplemento del 20%. 
 
 
Tutte le tariffe sono esclusi dell’IVA. 
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