TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE CE E IL
CONTROLLO PERIODICO SECONDO LA
DIRETTIVA 2000/14/CE
(Emissione acustica delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto)
Validità a partire dal 2021-02-02

1. SCOPO
Il presente documento definisce le tariffe per i servizi di certificazione prestati da ITALCERT
nell’ambito della direttiva 2000/14/CE concernente il rumore ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Il presente tariffario entra in vigore a partire dal giorno 02/02/2021 e viene riemesso ad ogni
variazione, anche parziale, delle tariffe.
Il dettaglio delle attività è descritto nel Regolamento RG131.
2. VERIFICA INIZIALE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ CE
Tale attività si applica alle prime domande di certificazione o di estensione della certificazione e
prevede le seguenti attività.
MACCHINE CON PROCEDURA “COMPLESSA” (per le seguenti macchine in Allegato I
rientranti nell’articolo 12 della Direttiva: 8, 10, 16, 20, 21, 31, 37, 38, 53)

Attività

Importi (IVA esclusa)

3.1 Quota fissa per inizio attività

€ 200,00

3.2 Esecuzione di attività di valutazione della
documentazione tecnica e verifica fonometrica

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)

3.3 (se applicabile)
fonometriche

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)
€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)

Esecuzione

di

prove

€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)

3.4 (se applicabile) Emissione di relazione tecnica
sulle misurazioni di rumore

€ 250,00 (per ogni modello)

3.5 Spese di trasferta

€/km 0,62 per trasferte mediante autovettura
(incluso eventuali pedaggi autostradali)
Al costo per altre spese sostenute

3.6 Emissione del certificato di conformità CE

€ 300,00 per il primo certificato
€ 150,00 per i successivi certificati emessi
nell’ambito della medesima domanda di
certificazione

MACCHINE CON PROCEDURA “SEMPLICE” (per tutte le rimanenti macchine in Allegato I
rientranti nell’articolo 12 della Direttiva non citate fra quelle della PROCEDURA
“COMPLESSA”)

Attività

Importi (IVA esclusa)

3.1 Quota fissa per inizio attività

€ 200,00

3.2 Esecuzione di attività di valutazione della
documentazione tecnica e verifica fonometrica

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)

3.3

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)

(se

applicabile)

Esecuzione

di

prove

€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)
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fonometriche

€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)

3.4 (se applicabile) Emissione di relazione tecnica
sulle misurazioni di rumore

€ 150,00 (per ogni modello)

3.5 Spese di trasferta

€/km 0,62 per trasferte mediante autovettura
(incluso eventuali pedaggi autostradali)
Al costo per altre spese sostenute

3.6 Emissione del certificato di conformità CE

€ 300,00 per il primo certificato
€ 150,00 per i successivi certificati emessi
nell’ambito della medesima domanda di
certificazione

-

-

E’ previsto in genere che l’attività di cui al punto 3.2 venga svolta presso la sede del
fabbricante o presso una sede da questi indicata, dove potranno essere eseguite misure di
verifica dei risultati fonometrici individuati dal fabbricante sulle macchine oggetto di
certificazione. Agli importi descritti andranno aggiunti i costi di trasferta.
Per i costi di cui al punto 3.2 le offerte riporteranno una stima dei gg/u necessari, con la
notazione che eventuali giornate ulteriori verranno fatturate a consuntivo.
L’attività di cui al punto 3.3 si applica nel caso in cui il fabbricante non abbia eseguito proprie
misurazioni fonometriche sulle macchine oggetto di certificazione o qualora le misurazioni
effettuate non risultino conformi con i requisiti previsti. Tali misurazioni verranno quindi
effettuate su ogni macchina dall’ispettore di ITALCERT e, in questo caso, è anche prevista
l’emissione di una relazione tecnica, di cui al punto successivo.
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3. SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE (ALLEGATO VI – PRIMA PROCEDURA)
Tale attività prevede che ITALCERT effettui controlli periodici sulla corretta gestione della
produzione da parte del fabbricante, verificando le marcature, le dichiarazioni CE di conformità
redatte dal fabbricante e l’esecuzione di prove e controlli sui valori di potenza sonora della
produzione.
Attività

Importi (IVA esclusa)

3.1 Quota fissa per ogni sorveglianza

€ 200,00

3.2 Esecuzione di attività di sorveglianza

€ 850,00 al giorno

3.3 Emissione del certificato di conformità CE a
seguito di rinnovo triennale o revisione della
certificazione

€ 150,00

3.4 Spese di trasferta

€/km 0,62 per trasferte mediante autovettura
(incluso eventuali pedaggi autostradali)
Al costo per altre spese sostenute

NOTE:
E’ previsto in genere che l’attività di cui al punto 3.2 venga svolta presso la sede del
fabbricante o presso una sede da questi indicata, dove potranno essere eseguite misure di
verifica dei risultati fonometrici individuati dal fabbricante sulle macchine oggetto di
certificazione. Agli importi descritti andranno aggiunti i costi di trasferta.
4. SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE (ALLEGATO VI – SECONDA PROCEDURA)
Tale attività prevede che ITALCERT effettui controlli periodici sul prodotto finito, mediante
misurazioni dirette di potenza su esemplari prodotti.

MACCHINE CON PROCEDURA “COMPLESSA” (per le seguenti macchine in Allegato I
rientranti nell’articolo 12 della Direttiva: 8, 10, 16, 20, 21, 31, 37, 38, 53)
Attività

Importi (IVA esclusa)

3.1 Quota fissa per ogni sorveglianza

€ 200,00

3.2 Esecuzione di prove fonometriche

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)
€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)

3.3 Emissione di relazione tecnica sulle misurazioni
di rumore

€ 120,00 (per ogni modello)

3.4 Emissione del certificato di conformità CE a
seguito di rinnovo triennale o revisione della
certificazione

€ 150,00

3.5 Spese di trasferta

€/km 0,62 per trasferte mediante autovettura
(incluso eventuali pedaggi autostradali)
Al costo per altre spese sostenute
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MACCHINE CON PROCEDURA “SEMPLICE” (per tutte le rimanenti macchine in Allegato I
rientranti nell’articolo 12 della Direttiva non citate fra quelle della PROCEDURA
“COMPLESSA”)

Attività

Importi (IVA esclusa)

3.1 Quota fissa per ogni sorveglianza

€ 200,00

3.2 Esecuzione di prove fonometriche

€ 500,00 per mezza giornata (4 ore)
€ 850,00 per una giornata intera (8 ore)

3.3 Emissione di relazione tecnica sulle misurazioni
di rumore

€ 90,00 (per ogni modello)

3.4 Emissione del certificato di conformità CE a
seguito di rinnovo triennale o revisione della
certificazione

€ 150,00

3.5 Spese di trasferta

€/km 0,62 per trasferte mediante autovettura
(incluso eventuali pedaggi autostradali)
Al costo per altre spese sostenute

-

E’ previsto in genere che l’attività di cui al punto 3.2 venga svolta presso la sede del
fabbricante o presso una sede da questi indicata, dove potranno essere eseguite misure di
verifica dei risultati fonometrici individuati dal fabbricante sulle macchine oggetto di
certificazione. Agli importi descritti andranno aggiunti i costi di trasferta.
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