
ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
con socio unico 

CERTIFICAZIONE CERSOI 

ATTESTAZIONE STUDI MEDICI 

TARIFFARIO 2023

CERTIFICAZIONE (importi annuali per il primo  triennio): 

• € 350 + IVA per  la certificazione relativa alla sola attività di  visita

oculistica

• € 400 + IVA per la visita  oculistica e una  o due  altre  attività

• € 500 + IVA  per la visita  oculistica e più  di  due  altre  attività

RI-CERTIFICAZIONE (importi annuali scontati del 1O% dopo il  primo triennio): 

• € 300 + IVA per  la certificazione relativa alla  sola attività di visita

oculistica

• € 350 + IVA per la visita  oculistica e una  o due  altre  attività

• € 450 + IVA per la visita  oculistica e più  di due  altre  attività.

CERTIFICAZIONE MULTIPLA  (importi  annuali scontati del 20% per il medico 

con  più studi nella  stessa città o zone limitrofe): 

• € 250 + IVA per la certificazione relativa alla  sola attività di  visita

oculistica

• € 300 + IVA per la visita  oculistica e una  o due  altre  attività

• € 380 + IVA per la visita  oculistica e più  di due  altre  attività

Sede legale: via dei Mille n. 35, 00185 - Roma 

Tel. 06/4464514 - ceritificazioni@cersoi.it

C.F./ P.IVA : 07111811001  - Capitale Sociale € 96.700,00

mailto:ceritificazioni@cersoi.it


ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

 con socio unico

CERTIFICAZIONE CERSOI 

CHIRURGIA OFTALMOLOGICA/ REFRATTIVA 

ISO 9001/2015 

TARIFFARIO 2023 

CERTIFICAZIONE CERSOI  (Chirurgia Oftalmica/Chirurgia Refrattiva) 

Attività di prima certificazione  Euro 2.000,00 +  IVA 22% 

        Attività di mantenimento per i successivi due anni  Euro 1.000,00 cad. + IVA 22% 

CERTIFICAZIONE CERSOI (Chirurgia Oftalmica/Chirurgia Refrattiva) dopo il primo triennio 

Attività di ri-certificazione (sconto 10% ) Euro 1.800,00  +  IVA 22% 

        Attività di mantenimento (sconto 10% )  Euro  900,00  annui +  IVA 22% 

CERTIFICAZIONE ISO 9001/2015 

Attività di prima certificazione Euro 1500 + IVA 22% 

Attività di ri-certificazione  e mantenimento  (sconto del 10% su listino a Voi riservato) Euro 1.350,00 + 

IVA 22% 

Sede legale: via dei Mille n. 35, 00185 - Roma 
Tel . 06/4464514  - ceritificazioni@cersoi.it  

C.F./ P.IVA : 07111811001 - Capitale Sociale € 96.700,00
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