
Ricevuti dott. ing.  Stefano  - Via Dei Mille 101 27100 Pavia (PV) 

P.IVA 02605190186  -  C.F.  RCVSFN79A21G388D 
 Auditor qualità – ambiente - sicurezza – sicurezza delle informazioni -- Consulenza sistemi di gestione 
qualità – ambiente – sicurezza – sicurezza delle informazioni 
Responsabile servizio prevenzione e protezione - Formatore - Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere – Energy Manager – Verificatore impianti 
Mail info@ingstefanoricevuti.it - stefanoricevuti@hotmail.com – mail pec stefanoricevuti@pec.it  -  
mobile +39 3496096776   ufficio +39 0382303005 
Sito internet www.ingstefanoricevuti.it  

 
 

 

 

LISTINO PREZZI RISERVATO ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 

DELLA PROVINCIA DI PAVIA SCONTO DA APPLICARE -20% 

 

 

 

SISTEMI DI GESTIONE 

QUALITA ISO 9001 – AMBIENTE ISO 14001 e 

SICUREZZA OHSAS 18001 

 

 Sistema di gestione qualità o ambiente o sicurezza 1 a scelta da  €  1.500,00 (escluso iva e contributo inps) 

 Sistema di gestione qualità o ambiente o sicurezza 2 a scelta da  €  2.800,00 (escluso iva e contributo inps) 

 Sistema di gestione qualità ambiente sicurezza integrato da  €  4.000,00 (escluso iva e contributo inps) 
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COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DELLE OPERE NEI CANTIERI EDILI 

 

 Redazione piano di sicurezza e coordinamento da € 800,00 (escluso iva e contributo inps) 

 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione delle opere da € 500,00 al mese (escluso iva e contributo 

inps) 

 Incarico di Responsabile dei lavori da € 300,00 al mese (escluso iva e contributo inps) 

 

INCARICO ENERGY MANAGER 

 

 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” Art. 19 Legge n. 10 del 09 gennaio 1991 - 

Circolare MICA 219/F 

 

Incarico professionale di Energy manager per la sola nomina escluso individuazione delle azioni, degli 

interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia nonché nella 

predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali (attività da 

quantificare a parte ) 

Da € 50,00 al mese (escluso iva e contributo inps) 

 

Pavia li 22/09/17 

         


