ITANDTB 10 - TARIFFARIO

1. OGGETTO
Il presente “Tariffario 2019”, illustra le prescrizioni cui UNAVIA si attiene per la determinazione delle
tariffe per le Imprese che beneficiano dei servizi ITANDTB:
A)
B)
C)
D)

Rilascio attestati di qualifica per il personale addetto ai CND EN4179/NAS410
Approvazione e rinnovo dei Centri di Addestramento ed Esame (CAE)
Partecipazione esame ITANDTB per qualifica Livello 3 EN4179/NAS 410
Riqualifica Livello 3 EN4179/NAS 410

Tutti i costi indicati sono da considerarsi IVA esclusa

2. DESCRIZIONE
2.1 Partecipazione esame ITANDTB per qualifica o riqualifica da Livello 3 EN4179/NAS410:
a)

€ 1.000,00

Esame un metodo CND senza delibera (no test ispezione)

b)

€ 1.500,00

Esame un metodo CND

c)

€

700,00

Per ogni esame di metodo completo oltre il precedente e per riqualifica
di ogni metodo completo senza l’utilizzo del sistema a crediti

d)

€

500,00

Per ogni ripetizione di esame di metodo, purché effettuato entro un
anno.

2.2

Emissione attestato di riqualifica di Livello 3:
€ 400,00

Per ogni attestato di metodo di Livello 3 EN 4179/NAS 410
(fino a un tetto massimo di € 800,00 + IVA per plurimetodo se nella
stessa data di rinnovo)

2.3 Emissione Attestati per superamento di esami di qualifica di Livello 2 e Livello 1 effettuati presso i
CAE ITANDTB:
a)

€ 150,00

Per ogni attestato di metodo di Livello 2 EN 4179/NAS 410

b)

€ 150,00

Per ogni attestato di metodo di Livello 1 EN 4179/NAS 410
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2.4 Procedura per l’approvazione di Organizzazioni ad operare come Centri di Addestramento ed
Esami per la qualificazione dei Livelli 1 e 2 nel rispetto della normativa EN 4179/NAS 410:

a)

€ 1.000,00

Apertura pratica, verifica dei requisiti, primo Audit, emissione Attestato.

b)

€ 1.000,00

Rinnovo approvazione allo scadere dei tre anni previo Audit
comprensivo di emissione attestato ITANDTB.

c)

€ 1.000,00
+ € 100,00
Spese di viaggio
giorno/uomo

Ripetizione Audit.
In caso di fallimento del primo Audit.

d)

€ 200,00 /
metodo CND

Variazione in estensione di validità per metodi CND non coperti. Non
contestuale al primo Audit.
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