
 

 

TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE F-GAS 

Personale addetto alle attività di cui al  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, D.P.R. 146/2018 

(Rev. 07 del 30/03/2019) 

 

 

 

  
Pag. 1 

 

 

 

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

Certificazione di AICQ SICEV RG 03 e RFR 01, disponibili sul sito www.aicqsicev.it  

 

1. ESAME DI CERTIFICAZIONE: 

 
a) Presentazione della Domanda 

b) Esame della documentazione (Valutazione della domanda di certificazione, ammissione 

all’esame e iscrizione all’esame) 

c) Sessione di esame teorico e pratico  

d) Rilascio della certificazione (Delibera di certificazione, emissione del certificato e iscrizione 

al Registro, inclusi oneri di legge) 

e) Spese extra (vitto, alloggio, spese auto) 

 

CATEGORIA VOCI APPLICABILI IMPORTO TOTALE 

I CATEGORIA a) + b) + c) + d) + e) € 600,00 

II CATEGORIA a) + b) + c) + d) + e) € 550,00 

III e IV CATEGORIA a) + b) + c) + d) + e) € 500,00 

RIPETIZIONE ESAME c) + d) + e) € 200,00 

 

 

 

2. ESAME PER ESTENSIONE DI CATEGORIA: 

 

Estensione della certificazione ad una categoria superiore 
IMPORTO 

€ 400,00 

 

 

3. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE: 

 

Operazione per trasferire un certificato rilasciato ad una persona 

fisica da altro OdC accreditato ad AICQ SICEV.  
 

Può essere concesso a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia 

che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. 

Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. 

IMPORTO 

€ 80,00 
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4. SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE: 

 

Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza 

sono effettuate a livello documentale con cadenza annuale. 

IMPORTO 

€ 65,00 

 

 

5. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE: 

 

Estensione dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 303/2008 alle attività di installazione, 

manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di 

autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra 

IMPORTO 

€ 25,00 

 

 

6. CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CERTIFICAZIONE: 

 

Gestione delle operazioni di cancellazione dai Registri ufficiali e altre pratiche 

amministrative 

IMPORTO 

€ 250,00 

 

 

7. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE: 

 

Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di 10 anni. 

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse 

modalità e costi della prima certificazione. 

La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la 

scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro. 

 

Condizioni di vendita 

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

1. Alle tariffe indicate nel tariffario va aggiunta l’IVA, da applicare in accordo con le disposizioni di legge. 

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

3. 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. Il pagamento preventivo degli importi previsti è condizione indispensabile per la 

partecipazione agli esami. 

 


