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Primo anno - Attività di verifica per la Certificazione 

Attività Profili Importo 

• Verifica Fase di accesso:  

- Verifica documenti di richiesta ammissione 

- verifica prerequisiti 

• Esame di Certificazione 
Iscrizione al registro persone certificate, emissione e spedizione del 
certificato 

INSTALLATORE BASE € 350,00+IVA 

INSTALLATORE CAPOSQUADRA 
€ 450,00+IVA 

Vedi Nota 2 e 3 

 

Mantenimento annuale  

Attività Profili Importo 

• Verifica autodichiarazione di Mantenimento con 
aggiornamento professionale ed assenza reclami 

• Spedizione del Sigillo del mantenimento della validità della 
certificazione  

QUALSIASI PROFILO € 100,00+IVA 

 

Rinnovo del Certificato alla scadenza quinquennale 

Attività 
Profili Importo 

 

• Verifica autodichiarazione di Rinnovo con aggiornamento 
professionale ed assenza reclami 

• Aggiornamento iscrizione al registro persone certificate, 
riemissione e spedizione del certificato 

INSTALLATORE BASE € 200,00+IVA 

INSTALLATORE CAPOSQUADRA € 200,00+IVA 
 

Trasferimento della certificazione 

Attività Profili Importo 

Trasferimento della Certificazione da altro OdC accreditato su uno 
specifico profilo (Istruttoria documentale, emissione nuovo 

certificato) 

INSTALLATORE BASE € 150,00+IVA 

INSTALLATORE CAPOSQUADRA € 150,00+IVA 
 

  Altre attività 

Attività Importo 

Richiesta di duplicato del certificato cartaceo € 25,00+IVA 

Eventuale ripetizione esame per valutazione non sufficiente € 100,00+IVA 
 

Nota 1: Dal sesto iscritto della stessa azienda, si applicherà uno sconto del 10% sul costo del primo anno di certificazione 
(esame). 
Nota 2: Nel caso in cui il candidato voglia sostenere l’esame per Installatore Base ed Installatore Caposquadra 
contestualmente, riceverà uno sconto pari al 60% del costo del profilo da Caposquadra. La certificazione di entrambi i profili 
durante la stessa sessione d’esame ammonta a 530,00 € +IVA. L’accesso all’esame da Caposquadra è subordinato al 
positivo superamento dell’esame da Installatore Base. 
Nota 3: Il professionista certificato come Installatore Base con Q-AID che richiede la certificazione da Caposquadra entro 12 
mesi, riceverà uno sconto del 20% sul costo di certificazione del Caposquadra. 
Nota 4: Il pagamento dell’importo totale deve essere eseguito prima della data di esame, la cui ammissione è subordinata. 
Deve essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 

BCC Brescia-Credito Cooperativo Italiano Filiale Di Darfo Boario Terme  
IT05P0869254440047000471145 
 

Descrizione da inserire sul bonifico: “Esame di Certificazione Installatore di sistemi ETICS del data di esame – Nome e 
Cognome del candidato”. 
 
 

 


