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LISTINO PREZZI 2022 
 

 
SPTS 0004 

Services suisses d'essais d’aptitude 
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen 
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio 
Swiss proficiency testing services 

 
 
 
Listino prezzi valido a partire dal 2022-01-01 
 
Generalità e novità ——————————————————————————————————————— 
 

 Ogni partecipante diventa membro del CSCQ pagando un contributo fisso (quota annuale) che permette di 
partecipare alle prove valutative interlaboratorio (CQE o VEQ). I programmi vengono fatturati separatamente. 
L’esercizio contabile comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. All’inizio dell’anno i 
programmi sono fatturati per l’anno intero. Ogni nuova iscrizione nel corso dell’anno viene invece conteggiata 
in base al numero di inchieste alle quali si partecipa. 

 Tutti i programmi organizzati dal CSCQ facenti parte degli obblighi legali sono riconosciuti dalla QUALAB. 
Essi appartengono al campo d’applicazione dell’accreditamento del CSCQ. 

 Questo listino prezzi è parte integrante delle condizioni di adesione al CSCQ. I laboratori italiani devono 
richiedere il listino prezzi del nostro distributore in questo paese, Tema Ricerca. 

 Grazie ad una gestione rigorosa, il CSCQ – associazione senza scopo di lucro – mantiene i suoi prezzi al 
livello più basso possibile. Per l’anno 2022, alcuni fornitori hanno annunciato degli aumenti di prezzi. Il CSCQ 
deve perciò ripercuoterli sulle tariffe dei seguenti programmi: ormonologia, genetica (emostasi: fattori II / V, 
MTHFR) e sterilizzazione. Visto che i prezzi dei trasporti sono aumentati in modo considerevole, i trasporti 
speciali subiscono anch’essi un aumento. I prezzi dei programmi organizzati dai centri di controllo con i quali 
il CSCQ collabora sono aumentati anche a causa del tasso di cambio meno favorevole (vedere le schede dei 
programmi in questione). Il CSCQ può comunque vedersi costretto a far gravare eventuali ed imprevisti 
rincari sulle tariffe dei suoi servizi, e ciò anche nel corso dell’anno. Fanno fede i prezzi pubblicati sul nostro 
sito Internet. 

 
EQAcom: acquisizione dei risultati e consultazione dei rapporti tramite Internet ——————————— 
 

 L'utilizzo di Internet per l’acquisizione dei risultati consente ai laboratori un importante risparmio. 
L’applicazione EQAcom è di facile utilizzo, e viene già adottata da più del 95 % dei partecipanti. 

 EQAcom permette la consultazione e l’archiviazione dei rapporti d’inchiesta, e ciò garantisce la tracciabilità 
dei dati. 

 Per tutti i partecipanti con sede all’estero, l’uso di EQAcom è obbligatorio. 

 Per i laboratori interessati, è possibile ricevere anche una copia cartacea del rapporto. Questo servizio verrà 
fatturato secondo la tariffa “copia del rapporto d’inchiesta”. 

 
Quota annuale ————————————————————————————————————————— 
 

  Prezzo (CHF) Codice 
 
Membro regolare (1-4 inchieste / anno) EQAcom 56,- X11 

Non EQAcom 164,- X1 
 
Membro regolare (6 inchieste / anno) EQAcom 78,- X22 

Non EQAcom 206,- X2 
 
Membro regolare (12 inchieste / anno) EQAcom 151,- X33 

Non EQAcom 342,- X3 
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Costi annuali dei programmi ——————————————————————————————————— 
 

I programmi vengono fatturati all’inizio dell’anno. In assenza di osservazioni particolari, i prezzi si intendono per 
4 inchieste l’anno. 
 

Programma   Prezzoa (CHF) Codice 
Bilirubina del neonato   170,- C2 
Borreliosi di Lyme   170,- BL 
Chimica clinica I b 4 inchieste / anno 1-5 parametri 45,- 1CH4 
  6-10 parametri 60,- 2CH4 
  11-20 parametri 110,- 3CH4 
  > 20 parametri 200,- 4CH4 
 6 inchieste / anno 1-5 parametri 67,50 1CH6 
  6-10 parametri 90,- 2CH6 
  11-20 parametri 165,- 3CH6 
  > 20 parametri 300,- 4CH6 
 12 inchieste / anno 1-5 parametri 135,- 1CH12 
  6-10 parametri 180,- 2CH12 
  11-20 parametri 330,- 3CH12 
  > 20 parametri 600,- 4CH12 
Chimica clinica II: proteina C-reattiva (CRP) 4 inchieste / anno 54,- CR4 
  6 inchieste / anno 74,- CR6 
  12 inchieste / anno 142,- CR12 
Chimica clinica III: ammoniaca   96,- AM 
Chimica clinica IV: attività CKMB  4 inchieste / anno 32,- CK4 
  6 inchieste / anno 44,- CK6 
  12 inchieste / anno 80,- CK12 
D-Dimero  4 inchieste / anno 80,- D4 
  6 inchieste / anno 120,- D6 
Dermatologia - Micologia  1 inchiesta / anno 25,- DE 
Emogasanalisi I: gas nel sangue 4 inchieste / anno 71,- GS4 

6 inchieste / anno 106,- GS6 
Emogasanalisi II: CO-ossimetria 4 inchieste / anno 50,- GCO4 

6 inchieste / anno 75,- GCO6 
Emogasanalisi III: bilirubina  4 inchieste / anno 58,- GB4 

6 inchieste / anno 87,- GB6 
Genetica et Biologia molecolare: emostasi (fattori II / V, MTHFR)   2 inchieste / anno 216,- BC 
Gram, colorazione di -   145,- M3 
Ematologia I: conteggi 4 inchieste / anno 1-3 parametri 40,- 1HE4 
  4-6 parametri 50,- 2HE4 
  > 6 parametri 70,- 3HE4 
 6 inchieste / anno 1-3 parametri 60,- 1HE6 
  4-6 parametri 75,- 2HE6 
  > 6 parametri 105,- 3HE6 
 12 inchieste / anno 1-3 parametri 120,- 1HE12 
  4-6 parametri 150,- 2HE12 
  > 6 parametri 210,- 3HE12 
Ematologia II: coagulazione   4 inchieste / anno          30,- COA4 

   6 inchieste / anno 43,- COA6 
Ematologia II: coagulazione POCT   4 inchieste / anno 39,- COAP4 

 (Coaguchek, Hemochron, microINR, Xprecia Stride, i-STAT, ecc.)  6 inchieste / anno 51,- COAP6 
Ematologia IV: ematologia differenziale  99,- HD 
Ematologia V: reticolociti (vetrino per microscopio) 4 inchieste / anno 95,- RM4 
  6 inchieste / anno 140,- RM6 
  12 inchieste / anno 280,- RM12 
Ematologia VI: reticolociti (liquido per apparecchi) 4 inchieste / anno 151,- RA4 
  6 inchieste / anno 228,- RA6 
  12 inchieste / anno 450,- RA12 
Ematologia VII: differenziazione dei leucociti (3 popolazioni)  96,- DL3 
Ematologia VIII: differenziazione dei leucociti (5 popolazioni)  158,- DL5 
Ematologia IX: parassitologia ematica  163,- P2 
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Programma   Prezzoa (CHF) Codice 
Emoglobina glicosilata I  4 inchieste / anno 60,- HB4 
  6 inchieste / anno 95,- HB6 
Emoglobina glicosilata II: Afinion®  4 inchieste / anno 82,- HBA4 
  6 inchieste / anno 125,- HBA6 
Emoglobina glicosilata III: HPLC®  4 inchieste / anno 110,- HBA4 
  6 inchieste / anno 160,- HBA6 
Epatiti B/C e HIV   405,- HV 
HIV test rapido   160,- HR 
Ormonologia I   112,- HO 
Ormonologia II: procalcitonina   140,- HP 
IgE totali et specifiche per allergene   152,- IG 
Liquido cefalo-rachidiano (LCR)   205,- SF 
Marcatori cardiaci  4 inchieste / anno 151,- CA4 
  6 inchieste / anno 228,- CA6 
Marcatori tumorali   165,- MT 
Metabolismo dell’osso   445,- C3 
Porfirine urinarie   90,- PU 
Pre- e post-analitica (unicamente per gli utilizzatori di EQAcom) c gratuito PA 
Sangue occulto   101,- SO 
Spettrometria  2 inchieste / anno 81,- NM 
Sterilizzazione – spore   4 inchieste / anno 149,- S4 
  6 inchieste / anno 221,- S6 
  12 inchieste / anno 418,- S12 
Sterilizzazione – ciclo prioni  4 inchieste / anno 117,- SP4 
  6 inchieste / anno 167,- SP6 
  12 inchieste / anno 327,- SP12 
Streptococco A   84,- M1 
Tossicologia clinica I: abuso di droghe   145,- DA 
Tossicologia clinica II: TDM   160,- DM 
Tossicologia clinica III: ciclosporina (3 campioni e 4 inchieste / anno) 252,- CY 
Tossicologia clinica IV: sostanze volatili  123,- VO 
Tossicologia clinica V: CDT   216,- CT 
Toxoplasmosi, sierologia   145,- P1 
Urine-Slide (Uricult®)   150,- M2 
Urine quantitative  4 inchieste / anno 45,- U4 
  6 inchieste / anno 53,- UR 
Urine quantitative: Afinion®  4 inchieste / anno 78,- UA4 
  6 inchieste / anno 95,- UA6 
Urine, strisce reattive   70,- BA 
Velocità di eritrosedimentazione   182,- VS 

 

a Per le spedizioni all’estero, le spese di trasporto e di eventuale imballaggio speciale vengono fatturate in supplemento. 

b I partecipanti che utilizzano diversi glucometri versano un’unica quota di membro e, a partire dal 2° apparecchio, pagano un 
supplemento per apparecchio di: CHF 20,- in caso di partecipazione a 4 inchieste / anno 
 CHF 30,- in caso di partecipazione a 6 inchieste / anno 
 CHF 60,- in caso di partecipazione a 12 inchieste / anno. 

c Il programma sulle fasi pre- e post-analitiche viene fatturato 50 CHF alle persone interessate che non sono iscritte a nessun altro 
programma. 
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Microbiologia: UKNEQAS Microbiology (United Kingdom National External Quality Assessment Service) 

e QCMD (Quality Control Molecular Diagnostics) 
————— 

Il CSCQ assicura la distribuzione in Svizzera dei programmi organizzati dall’UKNEQAS e dal QCMD, ed in 
Francia di quelli del QCMD. La invitiamo a consultare la scheda specifica di “Microbiologia”. 

Immunologia: UKNEQAS Immunology e Leucocytes Immunophenotyping —————————————— 

Il CSCQ assicura la distribuzione in Svizzera dei programmi organizzati dall’UKNEQAS. La invitiamo a 
consultare la scheda specifica di “Immunologia”. 

Genetica e Biologia molecolare EMQN (European  Molecular Genetics Quality Network), 

GenQA (Genomic Quality Assessment) e BVDH (Berufsverband Deutscher Humangenetiker) 

——————————— 

Questi programmi sono organizzati in collaborazione con l’EMQN, il GenQA e il BVDH. La invitiamo a consultare 
la scheda-programma specifica di “Genetica e biologia molecolare”. 

Medicina legale (MD e OH) ———————————————————————————————————— 

Questi programmi sono riservati esclusivamente ai laboratori riconosciuti dalla Commissione Circolazione 
Stradale del DFI. Le condizioni di partecipazione vengono loro trasmesse direttamente dal CSCQ. 

Agenzia Mondiale Antidoping (AMA-WADA) ———————————————————————————— 

Il programma « WADA - EQAS Haematological module» è riservato esclusivamente ai laboratori riconosciuti 
dall’AMA-WADA. Le condizioni di partecipazione vengono loro trasmesse direttamente dal CSCQ. 

Campioni di controllo supplementari ——————————————————————————————— 

Dei campioni di controllo supplementari sono disponibili fino ad esaurimento delle scorte. 

Campioni di controllo supplementari Prezzo (CHF) 

Preparazione  35,- 
Prezzo del campione 10,- 

Medicina legale vedere la scheda-programma specifica (www.cscq.ch) 
AMA-WADA vedere la scheda-programma specifica (www.cscq.ch) 
Genetica e Biologia molecolare EMQN e GenQA vedere la scheda-programma specifica (www.cscq.ch) 

Immunologia UKNEQAS vedere la scheda-programma specifica (www.cscq.ch) 

Microbiologia UKNEQAS o QCMD vedere la scheda-programma specifica (www.cscq.ch) 
 

Inchieste supplementari ————————————————————————————————————— 

 Nel limite delle scorte disponibili, vi è la possibilità di partecipare a delle inchieste supplementari. La invitiamo 
a contattare il CSCQ. 

 In caso di spedizione contemporanea di diverse inchieste, le spese di evasione/ di preparazione verranno 
applicate una sola volta. 

 In caso di posticipo di un’inchiesta (p.es in caso di assenza per vacanze), non verrà addebitata nessuna 
tassa supplementare. 

Inchieste supplementari Prezzo (CHF) 

spese di evasione 35,- 
+ prezzo del singolo programma (per inchiesta) Vedere sopra 

 

Diversi ————————————————————————————————————————————— 

 Scuole: è possibile beneficiare di condizioni particolari. Per maggiori informazioni, vogliate contattare il CSCQ. 
 Iscrizioni multiple: è possibile beneficiare di condizioni particolari. Per maggiori informazioni, vogliate 

contattare il CSCQ. 

Prestazione Prezzo (CHF) 
Opuscolo unità SI (nel limite delle scorte disponibili) 0,- d 

Copia del rapporto d’inchiesta 22,- 
Copia del certificato annuale di partecipazione 25,- 
Tassa di sollecito di pagamento (per sollecito) 25,- 
Manuale supplementare 40,- 
Estero: prezzo in funzione delle tariffe postali. Vogliate contattare il CSCQ.  

d Voglia mandarci una busta A5 affrancata con il suo indirizzo. 
 

IVA (N° CHE-108.125.605) ———————————————————————————————————— 

Su ogni prestazione del CSCQ viene applicata un’IVA dell’7,7 %. Le quote di partecipazione non sono invece 
sottoposte all’IVA. 


