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COSTI DI CERTIFICAZIONE INIZIALE 
 

 CONVENZIONATO* ORDINARIO 

CFSA 200 € Prima quota (80€ analisi documentale e 120€ 
partecipazione esame) 

260 € Prima quota (100€ analisi documentale e 160€ 

partecipazione esame) 
 100 € Seconda quota (emissione certificato) 130 € Seconda quota (emissione certificato) 
CFSM 300 € Prima quota (100€ analisi documentale e 200€ 

partecipazione esame) 
390 € Prima quota (120€ analisi documentale e 270€ 

partecipazione esame) 
 100 € Seconda quota (emissione certificato) 100 € Seconda quota (emissione certificato) 

 
COSTI DI MANTENIMENTO E RINNOVO 
 

 CONVENZIONATO* ORDINARIO 

MANTENIMENTO CFSA (a partire dall’anno successivo a quello di certificazione) 100 € 130 €  
MANTENIMENTO CFSM (a partire dall’anno successivo a quello di certificazione) 150 € 195 € 
RINNOVO CFSA 250 €  325 €  
RINNOVO CFSA+CFSM 300 € 390 € 

 
ALTRI COSTI 
 

 CONVENZIONATO* ORDINARIO 

PASSAGGIO DA CFSA A CFSM 250 € Quota unica (analisi documentale, 

partecipazione esame, emissione certificato) 
325 € Quota unica (analisi documentale, 

partecipazione esame, emissione certificato) 
RIPETIZIONE ESAME PER MANCATO 
SUPERAMENTO (CFSA) 

150 € 195 € 

RIPETIZIONE ESAME PER MANCATO 
SUPERAMENTO (CFSM) 

200 € 260 € 

N.B. TUTTI I PREZZI SONO DA INTEDERSI +IVA 

 
* Tariffa applicata agli associati a enti o associazioni con i quali TÜV Thüringen Italia ha stretto convenzioni (l’elenco dei partner è disponibile sul sito web TÜV Thüringen Italia). 
 
Tempistiche di pagamento: 

 Richiesta di iscrizione, esame documentale e partecipazione all’esame – entro 10 giorni lavorativi precedenti alla data dell’esame per cui si richiede l’iscrizione. 

 Emissione Certificato ed iscrizione Registri – entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta comunicazione del superamento dell’esame. 
 
In caso di ritiro del Richiedente dall’iter certificativo, per gravi motivi scritti non imputabili a TÜV Thüringen Italia, verrà/verranno restituita/e solo la/e quota/e inerenti le fasi dell’iter non ancora svolte. 

http://www.tuv-thuringen.it/lofferta/certificazione_del_personale_intro/valutatore-immobiliare/tariffario-valutatore-immobiliare

