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Servizi 
 
CATEGORIA I1 

Tariffa 

1. Presentazione della domanda di Certificazione e Analisi documentale 
€100,00 

2. Esame di certificazione, inclusa emissione del certificato in formato carta di credito 

ed iscrizione al registro Professionisti Certificati € 350,00 

3. Mantenimento della Certificazione (quota annuale) € 75,00 

4. Rinnovo della certificazione (ogni 10 anni) € 400,00 
5. Ripetizione dell’esame di certificazione (entro otto mesi dalla prima domanda 

d’esame) € 300,00 

 
Servizi Opzionali 

 
1. Duplicato/Riemissione del certificato in formato Carta di Credito  € 50,00 

2. Timbro Professionale € 50,00 

3. Dichiarazioni € 30,00 

 

Il presente tariffario non contempla in alcun modo attività formativa inerente all’ambito di certificazione. 

Kiwa Cermet Italia, come ente di certificazione, non può erogare attività formativa correlata. 

 

I costi sopra riportati non comprendono i costi di iscrizione e di aggiornamento al Registro telematico delle 

persone. 

 

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE 

In base a convenzioni con associazioni di categoria, enti di formazione o centri d’esame o nel caso di clienti già 

certificati o in corso di certificazione con Kiwa Cermet Italia è possibile ottenere tariffe convenzionate. 

La percentuale di sconto ammessa è sino del 20% sull’importo complessivo previsto per i 10 anni di 

certificazione.  

Per sconti maggiori del 20% è necessaria autorizzazione del Direttore di Divisione. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

Ai suddetti importi è da aggiungere l’IVA al 22%. 
 

Il corrispettivo relativo a ciascun servizio deve essere saldato al momento della richiesta, a mezzo 

bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente intestato a Kiwa Cermet Italia S.p.A. presso Banca 

Nazionale del Lavoro; IBAN: IT 07 H 01005 37070 0000 00001100.  

Copia della disposizione di bonifico, con il relativo CRO, dev’essere allegata al Modulo di Iscrizione.  

 

A seguito della ricezione del pagamento, verrà emessa la relativa fattura. 

 

 

Chief Operating Officer  

Giampiero Belcredi 

Firma su cartaceo 

 
1 I servizi di certificazione erogati da Kiwa Cermet vengono sempre considerati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2067, 

esclusivamente per la Categoria I che può svolgere tutte le attività riportate nell’art.2 del regolamento sopra citato. 


