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1. OGGETTO 
Il presente Tariffario si applica alle attività relative alla certificazione previste dalla direttiva sugli 
Equipaggiamenti Marittimi, e in particolare 

− Certificazione secondo modulo B; 
− Certificazione secondo modulo D. 

Gli importi si intendono escluso IVA. 

2. NOTE GENERALI 
Le voci previste dal tariffario sono relative a situazioni “standard” e possono essere soggette a variazioni 
laddove ITALCERT riscontrasse elementi di particolare complessità o di possibili semplificazioni dovute a 
sinergie in caso di certificazioni multiple. 
Gli importi previsti per le attività svolte da ITALCERT sono di prassi esplicitati caso per caso in un’offerta 
economica trasmessa in forma documentata (fax, email, posta ordinaria).  

3. RIFERIMENTI 
− Regolamento RG117 (Certificazione CE secondo modulo B e D) 

4. CERIFICAZIONE CE DI TIPO – Modulo B 

4.1 Richiesta di Certificazione 

Il caso si applica ad una domanda di certificazione che richiede l’emissione di una nuovo certificazione  

4.1.1 Analisi documentazione tecnica – per fascicolo 
tecnico o famiglia di prodotti 

€ 800,00 

4.1.2 Analisi supplementare della documentazione tecnica 
dopo la prima valutazione (ove applicabile) 

€ 90,00 / h 

4.1.3 Prove di tipo ed emissione del rapporto di prova in 
italiano 

Da quotarsi in base alle prove previste 

4.1.4 Emissione dell’attestato di certificazione CE di 
conformità del tipo (italiano / inglese) 

€ 700,00 

NOTA 1: Sono possibili eventuali specifiche riduzioni fino ad un massimo del 40% del totale rispetto agli importi 
previsti per l’analisi della documentazione tecnica e per l’emissione dei certificati nel caso in cui la domanda di 
certificazione preveda l’emissione di più di 3 attestati di certificazione. 

4.2  Modifica attestato CE in vigore 

Il caso si applica alla domanda di modifica di un certificato CE in vigore, ad esempio a seguito di nuova 
configurazione dei DPI certificati, di estensioni di gamma o di aggiornamento delle norme tecniche di 
conformità. 

4.2.1 Analisi documentazione tecnica A partire da € 500,00 

4.2.2 Prove di tipo (se necessarie) Da quotarsi in base alle prove previste 

4.2.3 Riemissione del certificato di conformità del tipo € 400,00 

NOTA 1: Gli importi relativi alla analisi della documentazione possono essere quotati per un importo superiore a 
€ 500,00 e fino ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla complessità relativa  alla valutazione della 
documentazione preesistente. Rientra in questo ambito eventuali domande relative a varianti di DPI già certificati in 
cui il fabbricante richiede di poter omettere alcune prove sulla base delle analogie tra DPI certificati e nuovi prodotti. 

4.3  Aggiornamento del certificato CE di conformità del tipo  

4.3.1 Aggiornamento a seguito di variazione di dati del 
fabbricante (Ragione sociale, indirizzo) 

€ 200,00 

4.3.2 Aggiornamento a seguito di cessione di ramo 
d’azienda ad altro fabbricante 

Da quotarsi in base alla numerosità dei 
DPI certificati 

4.3.3 Aggiornamento a seguito di modifica dei riferimenti 
della direttiva CE 

€ 200,00 

NOTA 1: L’aggiornamento del certificato CE a seguito della cessione di ramo d’azienda non è un atto dovuto per 
ITALCERT, che ha la facoltà di non aggiornare il certificato. 
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4.4 Rinnovo del certificato CE di conformità del tipo 

4.3.1 Riesame della documentazione tecnica € 400,00 

4.3.2 Prove di tipo (se necessarie) Da quotarsi in base alle prove previste 

4.3.3 Rinnovo del certificato € 400,00 

4.5  Varie 

4.5.1 Emissione lettera liberatoria, a seguito di modifiche 
dei prodotti certificati senza aggiornamento del certificato 
CE di conformità del tipo, inclusivo della valutazione della 
documentazione tecnica aggiornata.  

€ 90,00 / h (minimo 3 ore) 

5. CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO QUALITA’ DELLA PRODUZIONE – Modulo D 

5.1 Impegno del personale di ITALCERT per audit presso lo 
stabilimento del fabbricante 

€ 1.000,00 per gg/u  

(minimo 1 giornata) 

5.2 Spese di trasferta mediante auto € 0.55 / km da sede ITALCERT 

5.3 Altre spese di viaggio Al costo 

5.4 Emissione del certificato di controllo qualità Modulo D 
in lingua italiana o inglese occasione della prima 
certificazione 

€ 800,00 

5.5 Emissione del certificato di controllo qualità Modulo D 
alla sua scadenza (rinnovo) nel caso non vi siano 
inserimenti di nuovi prodotti. 

€ 500,00 

5.6 Aggiornamento del certificato a seguito di inserimento 
di nuovi equipaggiamenti marittimi. 

€ 800,00 

5.7 Traduzione in una seconda lingua del certificato € 150,00 

NOTA 1: Nel caso di estensione in occasione del rinnovo non si applica la tariffa 5.5 ma la tariffa 5.6 


