Tariffario figure professionali operanti
sugli impianti a gas di tipo civile
alimentati da reti di distribuzione

TRF 01 REV. 00
DEL 20/08/2019

Il presente tariffario si applica ai servizi delle figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo
civile alimentati da reti di distribuzione in accordo alla Norma UNI 11554:2014.
Responsabile Tecnico I e II livello

Tariffa

Presentazione domanda e partecipazione all’esame
Emissione Certificato ed iscrizione ai registri ACS Italia e Accredia
Mantenimento annuale
Rinnovo al termine dell’ottavo anno di validità del certificato
Eventuale ripetizione dell’esame

€ 450,00 + IVA
gratuita
€ 100,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
gratuita fino ad un anno dalla data
del primo esame, limitatamente ad
una ripetizione
negli altri casi € 100 + IVA

Installatore I e II livello

Tariffa

Presentazione domanda e partecipazione all’esame
Emissione Certificato ed iscrizione ai registri ACS Italia e Accredia
Mantenimento annuale
Rinnovo al termine dell’ottavo anno di validità del certificato
Eventuale ripetizione dell’esame

€ 350,00 + IVA
gratuita
€ 100,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
gratuita fino ad un anno dalla data
del primo esame, limitatamente ad
una ripetizione
negli altri casi € 100 + IVA

Manutentore I e II livello

Tariffa

Presentazione domanda e partecipazione all’esame
Emissione Certificato ed iscrizione ai registri ACS Italia e Accredia
Mantenimento annuale
Rinnovo al termine dell’ottavo anno di validità del certificato
Eventuale ripetizione dell’esame

€ 300,00 + IVA
gratuita
€ 100,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
gratuita fino ad un anno dalla data
del primo esame, limitatamente ad
una ripetizione
negli altri casi € 100 + IVA

Servizi diversi/addizionali

Tariffa

Passaggio da altro ente di certificazione
Certificato in formato carta di credito
Timbro professionale
Dichiarazioni

€ 100,00 + IVA
€ 25,00 + IVA
€ 50,00 + IVA
€ 20,00 + IVA

Eventuali sconti possono essere definiti a fronte di accordi con Associazioni di categoria e organismi di Valutazione.
La richiesta di una seconda certificazione nell’ambito delle figure professionali previste dallo standard UNI 11554:2014, se effettuata
successivamente all’ottenimento della prima certificazione, prevede una tariffa scontata del 50% per la seconda certificazione e i relativi
mantenimenti e rinnovo. La richiesta di due o tre certificazioni nell’ambito delle figure professionali previste dallo standard UNI
11554:2014 e in occasione della medesima sessione d’esame, prevede uno sconto del 50% da applicare alle tariffe meno onerose per
certificazione, mantenimento e rinnovo.
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