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Il presente tariffario viene applicato in relazione alla partecipazione degli esami teorici e pratici 

relativi al conseguimento dei certificati personali per i tecnici frigoristi (Regolamento 303/2008), ai 

sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012 n° 43. 

  

Le attività riportate nel presente tariffario sono descritte, in dettaglio, nei Regolamenti di 

Certificazione di AICQ SICEV N° RG 03 e RFR 01, che vengono resi disponibili su richiesta. 

 

 

 

Nel caso di aziende, associazioni, enti o organismi che presentino o iscrivano più candidati, si 

applicano le condizioni seguenti. 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - da 11 a 50 Candidati: € 660,00 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - da 51 a 100 Candidati: 600,00 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - oltre  100 Candidati: € 550,00 

Tali sconti sono applicabili purché sia possibile organizzare esami con almeno 16 candidati al 

giorno e per ogni sede d’esame (anche di Categorie diverse contemporaneamente). 

Per situazioni particolari (ad es. con organizzazioni di livello nazionale o con organizzazioni che 

mettono a disposizione sedi o strutture d’esame) possono essere concordate convenzioni a 

condizioni più favorevoli, da definire di volta in volta. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS. ESAME DI I CATEGORIA PREZZI MASSIMI 

1 Presentazione della Domanda 

€ 700 

2 

Esame della documentazione (Valutazione 

della domanda di ammissione all’esame, e 

iscrizione all’esame) 

3 
Partecipazione all’esame teorico e all’esame 

pratico 

4 

Rilascio della certificazione (Delibera di 

certificazione, emissione del certificato e 

iscrizione al Registro, esclusi oneri di legge) 

5 Spese extra (vitto, alloggio, spese auto) € 0 

6 Rifacimento eventuale dell’esame teorico € 150,00 

7 Rifacimento eventuale dell’esame pratico € 250,00 

POS. ESAME DI II CATEGORIA PREZZI MASSIMI 

1 Presentazione della Domanda 

€ 600 

2 

Esame della documentazione (Valutazione 

della domanda di ammissione all’esame, e 

iscrizione all’esame) 

3 
Partecipazione all’esame teorico e all’esame 

pratico 

4 

Rilascio della certificazione (Delibera di 

certificazione, emissione del certificato e 

iscrizione al Registro, esclusi oneri di legge) 

5 Spese extra (vitto, alloggio, spese auto) € 0 

6 Rifacimento eventuale dell’esame teorico € 150,00 

7 Rifacimento eventuale dell’esame pratico € 250,00 
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Nel caso di aziende, associazioni, enti o organismi che presentino o iscrivano più candidati, si 

applicano le condizioni seguenti. 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4- da 11 a 50 Candidati: € 550,00 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - da 51 a 100 Candidati: 500,00 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - oltre  100 Candidati: € 450,00 

Si applicano le stesse clausole di cui agli ultimi due capoversi precedenti. 

POS. ESAME DI III  e IV CATEGORIA PREZZI MASSIMI 

1 Presentazione della Domanda € 0 

2 

Esame della documentazione (Valutazione 

della domanda di ammissione all’esame, e 

iscrizione all’esame) 

€ 50,00 

3 
Partecipazione all’esame teorico e all’esame 

pratico 
€ 350,00 

4 

Rilascio della certificazione (Delibera di 

certificazione, emissione del certificato e 

iscrizione al Registro, esclusi oneri di legge) 

€ 100,00 

5 Spese extra (vitto, alloggio, spese auto) € 0 

6 Rifacimento eventuale dell’esame teorico € 100,00 

7 Rifacimento eventuale dell’esame pratico € 200,00 

 

Nel caso di aziende, associazioni, enti o organismi che presentino o iscrivano più candidati, si 

applicano le condizioni seguenti. 

- Con riferimento ai punti 1 + 2 + 3 + 4 - oltre 11 Candidati: € 440,00 

Si applicano le stesse  clausole di cui agli ultimi due capoversi della Categoria I. 

 

POS. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PREZZI  

1 
Verifica annuale del mantenimento dei requisiti 

di certificazione 

€ 65,00 

all’anno 

 

 

POS. 
RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE        

(su richiesta del Tecnico Frigorista) 
PREZZI 

1 
Operazioni di cancellazione dai Registri 

ufficiali e altre pratiche amministrative 
€ 100,00 

 

 

POS. 
SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

(su richiesta del Tecnico Frigorista) 
PREZZI 

1 
Operazioni di sospensione dai Registri ufficiali 

e altre pratiche amministrative 
€ 70,00 
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Condizioni di vendita 

Il tariffario è stato formulato tenendo in considerazioni le seguenti condizioni contrattuali: 

1. Le tariffe indicate nel tariffario non includono l’IVA, applicata in accordo con le disposizioni di legge. 

2. Le tariffe si applicano per ogni persona fisica che viene ammessa all’esame. 

3. Le tariffe sono comprensive delle attività descritte e degli oneri riguardante l’organismo di Certificazione 

quali (a titolo di esempio): 

Messa a disposizione della sede di esame; Messa a disposizione delle attrezzature di esame 

(pratico); Gli esaminatori e i loro costi anche di trasferta. Messa a disposizione della 

documentazione di esame; L’applicazione dell’iter certificativo come indicato nei regolamenti 

applicabili (schema di esame) di AICQ SICEV; L’emissione del certificato personale. 

4. Le Tariffe comprendono gli oneri di legge  

5. Gli oneri per l’eventuale rifacimento della prova di esame teorico e/o pratico sono indicati per ogni 

categoria di esame e comprendono tutte le attività di cui al punto 3. 

6. Il pagamento degli importi relativi all’esame di certificazione richiesto deve avvenire una volta che 

l’organismo di Certificazione ha ammesso il candidato all’esame. Tale ammissione viene comunicata al 

candidato per iscritto (e-mail o fax o posta). Il pagamento preventivo degli importi previsti è condizione 

indispensabile per la partecipazione agli esami. 


