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Seminario tecnico per installatori e manutentori termoidraulici

 SEMINARIO SUL NUOVO F-GAS
Abolita la dichiarazione ISPRA 2019

La nuova banca dati FGAS e apparecchiature contenti FGAS
Novità sul sistema di certificazione di persone e imprese

Il 4 febbraio il Ministero dell'Ambiente ha emesso una nota interpretativa del nuovo regolamento Fgas 

(DPR 146/2018) che chiarisce alcuni aspetti molto rilevanti e tra l'altro abolisce la dichiarazione ISPRA.

Nel frattempo sono stati approvati i regolamenti tecnici che disciplinano le procedure di certificazione delle 

persone e delle imprese che operano sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Ci sono quindi tutti gli elementi che ci consentono di dare le prime indicazioni e pertanto vi invitiamo a 

partecipare al seminario tecnico che si terrà:

Mercoledì 27 marzo 2019 ore 16.00-18.00

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova

Relatore: Gualtiero Fiorina, funzionario e coordinatore regionale CNA Installazione Impianti

I contenuti del seminario saranno i seguenti:

FGAS  Disposizioni  Generali  (DPR  146/2016)  e  regolamento  attuativo  (DPR  146/2018):  apparecchiature

interessate, soglie di applicazione, novità sul sistema di certificazione di persone e imprese.

La nuova banca dati f-gas che conterrà (previsti invii telematici):

• i dati contenuti nei registri delle apparecchiature (che verranno aboliti)

• le informazioni sulla vendita di fgas e di apparecchiature contenenti fgas

• Le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature

Quota a partecipante:

ASSOCIATI CNA: GRATUITO

NON ASSOCIATI: € 60 + iva 

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME!

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare previa prenotazione inviando la scheda allegata. Le 

iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima della sala. 

Per informazioni: Sara Pellegrini 0376/3179140  cnaformazione@mn.cna.it
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Seminario tecnico per installatori e manutentori termoidraulici

 SEMINARIO SUL NUOVO F-GAS
Abolita la dichiarazione ISPRA 2019

La nuova banca dati FGAS e apparecchiature contenti FGAS
Novità sul sistema di certificazione di persone e imprese

Mercoledì 27 marzo 2019 ore 16.00-18.00

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova

 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello)

Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it

Ragione Sociale ....................................................................................................................................

Indirizzo sede legale………………………………………………………………………………………………………………………

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)…………………………………………………………………

Tel…………………………………………………………Fax………………………………………………………………………………….

e-mail ................................................................................................................................................... 

Dati dei partecipanti:
Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….

Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….

Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….

Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….

Quota a partecipante:

ASSOCIATI CNA: GRATUITO

NON ASSOCIATI: € 60 + iva

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME!

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Presso i nostri uffici oppure bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione)

Causale: seminario Aggiornamento per installatori e manutentori 

Timbro e firma _______________________________
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