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Spett.le  

FederTerziario Scuola 

 

Alla cortese attenzione del Sig. Luca Peretti 

s.p.m. 

 

 

OGGETTO: Proposta di accordo in convenzione. 

 

Egregi Signori, 

con la presente ci proponiamo alla Vostra attenzione per formularVi una proposta di certificazione delle 

norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ed SA8000, estendibile ai Vs. associati. 

 

Il TUV AUSTRIA è un ente di certificazione (con 145 anni di storia, 1400 dipendenti dislocati in oltre 45 

paesi al mondo e presente in Italia dal 2006 con oltre 1000 aziende certificate), accreditato dal Ministero 

Austriaco per il rilascio delle certificazioni di cui sopra e di ulteriori schemi non solo di sistema ma anche 

di prodotti e persone: a questo proposito Vi invitiamo a visionare una breve ma esauriente clip presente 

sul sito www.tuv.at che riepiloga i nostri servizi. Il nostro accreditamento è riconosciuto in Italia da 

Accredia (documentazione comprovante Vi sarà trasmessa a richiesta) in base agli accordi MLA-IAF-EA: 

possediamo anche diretto accreditamento Accredia per le certificazioni del settore EA 28 (settore 

costruzioni). 

 

Vi proponiamo per quanto sopra un accordo che prevede un tariffario convenzionato come da tabella 

sottostante. 

 

N° dipendenti* Certificazione 1° sorveglianza 2° sorveglianza 

1 – 50 990 720 720 

51 – 100 1.350 950 950 

oltre da valutare da valutare da valutare 

 
*Per dipendente si intende l’unità lavorativa che presta servizio al cliente per almeno 50 ore/mese. 
 

Il suddetto listino non è applicabile alle aziende di costruzioni ed impiantistiche appartenenti al settore 

EA28 per le quali vale il listino depositato presso Accredia. 

 

Le spese dell’auditor possono essere fatturate a parte al cliente a discrezione dell’ente di certificazione. 

 

Cogliamo l’occasione per formularVi i migliori saluti. 

 

 

Riccardo Giachin 

  Resp. Italia 

TUV AUSTRIA CERT GmbH 

GSM: 329/8228006 

 

 

http://www.tuv.at/

