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Il presente tariffario si applica ai servizi di certificazione FGAS in accordo al Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/2067. 

 

Fasi Attività Tipologia di 

impresa/dimensioni per 

persone certificate 

Costo 

1 Presentazione della domanda di 

certificazione 

Analisi documentale 

Impresa individuale e 

imprese da 1 a 6 persone 

certificate 

€ 200,00 

Da 7 a 20 persone 

certificate 

€ 250,00 

Da 21 persone certificate € 300,00 

2 Valutazione iniziale e rilascio certificato Impresa individuale € 500,00 

 

Imprese da 1 a 6 persone 

certificate 

€ 550,00 

Da 7 a 20 persone 

certificate 

€ 700,00 

Da 21 persone certificate  € 800,00 

3 Audit di sorveglianza annuale, applicabile a 

ciascun audit da anno 1° ad anno 4° 

Verifica documentale 

Qualsiasi impresa € 150,00 

4 Audit di sorveglianza 

Verifica in sede (se richiesta) 

Imprese da 1 a 20 

persone certificate 

€ 400,00 

Da 21 persone certificate € 500,00 
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5 Audit di rinnovo entro il 5° anno di validità 

del certificato 

Concessione della certificazione 

Impresa individuale e 

imprese da 1 a 6 persone 

certificate 

€ 800,00 

Da 7 a 20 persone 

certificate 

€ 900,00 

Da 21 persone certificate € 1.000,00 

 

Le suddette tariffe includono l’iscrizione dell’impresa al Registro Telematico Nazionale. 

ICP addebiterà all’azienda i costi necessari all’iscrizione della stessa (Diritti di segreteria) pari ad oggi a € 10,00 

per ogni attività di mantenimento, modifica, sospensione o revoca della certificazione. 

Verifiche suppletive saranno quotate al costo orario di € 110,00 (minimo 4 h).  

Tutti i costi indicati sono al netto di IVA. 

 

Le spese sostenute dal team di audit in occasione di audit effettuati presso l’impresa cliente per vitto, alloggio e 

trasferimenti (€ 0,40 per km) saranno rifatturate al costo.  

 

Possono essere stipulate convenzioni con associazioni, gruppi industriali ed aziende relativamente alle quote indicate nel 

presente tariffario 

 

 

                                                                                                                        Il Direttore Generale 

                                                                                                               


