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I SERVIZI DI ASSOLEGNO
I prospetti sottostanti costituiscono un allegato alla Guida alle attività e ai servizi di Assolegno e riepilo-
gano le tariffe applicate alle imprese associate a FederlegnoArredo (FLA) e alle imprese non associate. Gli 
importi sono riportati al netto dell’IVA di legge.

Qualificazione ministeriale secondo NTC

Soci FLA Non soci FLA

Corso di formazione per Direttore Tecnico della Produzione € 1 100,00 € 1 850,00

Corso di aggiornamento per Direttore Tecnico della Produzione € 800,00 € 1 350,00

Istanza di rilascio dell’attestato di qualificazione della produzione GRATIS € 1 000,00

Istanza di rilascio della denuncia dell’attività di lavorazione GRATIS € 1 000,00

Istanza di variazione dell’attestato di qualificazione della produzione GRATIS € 500,00

Istanza di variazione della denuncia dell’attività di lavorazione GRATIS € 500,00

Rinnovo annuale dell’attestato di qualificazione della produzione GRATIS € 500,00

Conseguimento della marcatura CE

Soci FLA Non soci FLA

Adesione all’ETA 11/0219 “uso Fiume e uso Trieste di conifera” 1 - 2 € 650,00 N.A.

Adesione all’ETA 12/0540 “uso Fiume di Castagno” 1- 2 € 650,00 N.A.

Adesione all’ETA 20/1323 “perlinato strutturale” 1- 2 € 650,00 N.A.

Accesso ai report di Conlegno per la classificazione delle lamelle € 350,00 N.A.

Accesso al report di Assolegno per la classificazione del Faggio GRATIS N.A.

Redazione del manuale FPC per gli assortimenti in legno massiccio 3 GRATIS € 600,00

Redazione del manuale FPC per gli assortimenti in legno incollato 3 € 500,00 € 1 200,00

Visita di certificazione ed emissione del certificato (uno schema) 3 € 700,00 € 1 200,00

Visita di certificazione ed emissione del certificato (più schemi) 3 - 4 € 575,00 € 1 050,00

Visita di sorveglianza periodica (uno schema) 3 € 600,00  € 1 100,00

Visita di sorveglianza periodica (più schemi) 3 - 4 € 500,00 € 950,00
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Certificazione S.A.L.E.

Soci FLA Non soci FLA

Primo rilascio o rinnovo della certificazione S.A.L.E. 3 € 700,00 € 1 600,00

Visita di sorveglianza della certificazione S.A.L.E. 3 € 600,00 € 1 500,00

Verifica dei requisiti di accesso e mantenimento di S.A.L.E.+ € 250,00 € 500,00

Consulenza specialistica dedicata alle imprese

Soci FLA Non soci FLA

Chiarimenti tecnici sull’utilizzo del legno strutturale in edilizia GRATIS € 150/ora

Supporto allo sviluppo del sistema di Due Diligence del legno GRATIS N.A.

Redazione di pareri tecnici su richiesta specifica dell’impresa 5 € 250,00 € 800,00

Consulenza in stabilimento su temi legati al legno strutturale 3 € 350,00 € 700,00

Percorsi formativi dedicati a professionisti ed imprese

Soci FLA Non soci FLA

Corso di qualificazione per Classificatore di legno strutturale 6 - 3 € 250,00 € 600,00

Percorso di qualificazione  per Carpentiere di strutture di legno €440,00 € 890,00

Corso di aggiornamento professionale per la figura di Carpentiere € 150,00 € 300,00

Corso di formazione per Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere € 650,00 € 980,00

Note:
1 È richiesto che le imprese siano sia associate a FLA che consorziate con Conlegno
2 L’importo è riferito al primo anno di adesione mentre è pari a € 500,00 i successivi
3 Sono escluse tutte le spese di trasferta, che vengono computate separatamente
4 L’importo è riferito all’audit (iniziale/sorveglianza periodica) di un singolo schema
5 L’importo è indicativo e verrà rivisto in base alla complessità del parere richiesto
6 Il corso si intende svolto presso lo stabilimento dell’impresa che lo richiede
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ASSOLEGNO
Foro Buonaparte 65, 20121 Milano
www.assolegno.it
www.assolegnorisponde.it
assolegno@federlegnoarredo.it


