Torino, 30-11-2015
Prot. DD/dt n. 93/2015
Oggetto: servizio consulenza certificazione F-GAS aziendale reg.303
Gentile Associato,
alla luce del regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra,
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015, per
supportare le imprese nella verifica dei requisiti minimi aziendali richiesti dall'ente certificatore,
Confartigianato Torino offre un nuovo servizio di consulenza dedicato per la certificazione
F-GAS aziendale:
Consulenza redazione Piano Qualità: 180,00 Euro + IVA*
*in caso di concomitante certificazione personale ulteriore promozione

Una volta appurato il possesso dei requisiti (attrezzature utilizzate per installazione, abilitazione
tecnici, procedure operative che l'azienda adotta al momento dell'installazione o manutenzione) da
parte dell'azienda da certificare, verrà redatto il Piano della Qualità, contenente la descrizione dei
requisiti stessi, le generalità dell'azienda e la descrizione delle procedure. In caso di necessità
verrà garantita l'assistenza fino al conseguimento del certificato d'Impresa.
La certificazione delle aziende è da ottenersi tramite verifica condotta da valutatori dell’ente
certificatore e relativo inserimento della validità della certificazione nel Registro Telematico
Nazionale:
- anno 1 – attività di certificazione iniziale
- anno 2,3,4,5 – sorveglianza documentale
Il nuovo regolamento UE stabilisce che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti
esclusivamente a e acquistati da imprese e persone in possesso della relativa
certificazione/attestazione fgas; rimane libera invece l’attività di mera raccolta, trasporto e
consegna di F-GAS.
Tariffe ICIM:
Certificazione iniziale: 490 € 1 persona – 540 € 2-3 persone – 600 € 4-10 persone
Mantenimento annuale: 70 €
Taratura strumenti:
36 € a singolo strumento
27 € dal secondo strumento della stessa tipologia
Per maggiori informazioni: Ufficio Categorie Confartigianato Torino – Tel. 011.50.62.155
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
Un caro saluto
Il Presidente
Dino De Santis
Confartigianato Imprese Torino
10139 Torino – Via Fréjus 106 – Tel. +39 011 5062111 – Fax +39 011 5062100
http: //www.confartigianatotorino.it – e-mail: info@confartigianatotorino.it

MODULO ADESIONE
SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE IMPRESA F-GAS
Da inviare via fax al numero 011 50.62.100
o via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it
Nome _______________________________

Cognome ___________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap ____________________

Citta ___________________________________________________

Tel. ______________________________

Fax _____________________________________

Partita iva _________________________E-mail ______________________________________________
Codice Fiscale (se ditta individuale)________________________________________________________
Regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Torino:
Iscritto a fondo interprofessionale:

SI

NO

SI

NO

Quale___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE IMPRESA:
QUOTA PER
ASSOCIATI

QUOTA PER NON
ASSOCIATI

180,00 EURO + IVA

200,00 EURO + IVA

TIPOLOGIA
SERVIZIO
SUPPORTO
CERTIFICAZIONE
FGAS IMPRESA

Totale da versare: Euro_________________

Modalità di pagamento:
1) Tramite bonifico bancario intestato a:

IBAN – XENEX DI DANIELE VECCHI (causale supporto certificazione FGAS aziendale)
IT63N0301503200000000008705
Al fine di formalizzare l’iscrizione, l’utente dovrà far pervenire i seguenti documenti via e-mail a
infocategorie@confartigianatotorino.it o via fax al numero 011.5062100:
1. modulo adesione servizio
2. ricevuta di pagamento

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle.
Data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che: dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono
destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno
usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i
dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Fréjus 106 – 10139 Torino

Data__________________

Firma _________________________________
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