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Il presente Regolamento delle Tasse (RT) è parte integrante delle 
Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica RME. 

L’RME addebita le tasse al terapeuta. Il termine di pagamento è di 
30 giorni. 

Tutte le tasse sono indicate in CHF e IVA compresa:

1. Controllo e trattamento delle domande

1.1 Domanda di prima registrazione

Tassa di base CHF 398.20

Tassa supplementare per ogni metodo individuale CHF 197.45

Tassa supplementare per ogni gruppo di metodi  
(compresi i sottometodi obbligatori associati) 1 CHF 318.10

Tassa supplementare per ogni qualificazione  
professionale secondo la sezione B della Lista  
dei Metodi RME CHF 59.85

Esempio 1:
Volete registrare il gruppo di metodi MTC (ad es. con i sottometodi 
Agopuntura e Moxa / Moxibustione) e il metodo individuale terapia 
Kneipp / Idroterapia:

Tassa di base per la prima registrazione CHF  398.20  
più un gruppo di metodi CHF  318.10 
più un metodo individuale CHF  197.45  
Totale: CHF 913.75
 
Esempio 2: 
Volete registrarvi con la qualificazione professionale riconosciuta dal-
lo Stato di Osteopata con MSc SUP in Osteopatia / diploma CDS: 

Tassa di base per la prima registrazione CHF  398.20
più una qualificazione professionale secondo  
la sezione B della Lista dei Metodi RME  CHF 59.85
Totale CHF  458.05

1.2 Domande da parte di terapeuti già registrati

Tassa per ogni metodo individuale supplementare CHF 197.45

Tassa per ogni gruppo di metodi supplementare 1 CHF 318.10

Tassa per ogni qualificazione professionale  
supplementare secondo la sezione B  
della Lista dei Metodi RME CHF 59.85

Esempio:
Siete già registrati presso l’RME per il metodo Omeopatia e volete an-
che registrarvi per la qualificazione professionale di Naturopata con 
diploma federale in Omeopatia:

Registrazione di una qualificazione professionale  
supplementare secondo la sezione B della Lista  
dei Metodi RME CHF 59.85
Totale CHF 59.85

1.3 Domande di rinnovo annuale della registrazione
(incluso il controllo di formazione continua e di perfezionamento)

Processo di rinnovo online CHF 355.35

Processo di rinnovo per posta CHF 365.30

Esempio:
Siete registrati per i metodi Tecnica Alexander, Terapia respiratoria e 
per il gruppo di metodi Naturopatia, Medicina Naturale MN e desiderate 
rinnovare online il vostro label di qualità RME alla fine del vostro attuale 
periodo di registrazione:

Rinnovo annuale della registrazione online  
(incluso il controllo di formazione continua  
e di perfezionamento) CHF  355.35    
Totale CHF 355.35   

1.4 Domande di riattivazione  
della registrazione CHF 109.70

2. Procedura di ricorso

Presentazione di un ricorso:  CHF  997.—

3. Entrata in vigore

Il presente Regolamento delle Tasse entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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1 Si prega di notare anche le linee guida supplementari per i gruppi di metodi n. 22, 
Ayurveda, n. 131, Naturopatia, Medicina Naturale MN, e n. 185, Medicina Tradizio-
nale Cinese MTC. I dettagli delle tasse per questi gruppi di metodi sono riportati 
in dettaglio e si aggiungono al presente Regolamento delle Tasse. Le linee guida 
possono essere consultate sul sito web dell’RME www.rme.ch.


