
Prof. GIOVANNI BRANCA
Studio Tecnico
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma
Sede didattica e laboratorio: Viale dello Scalo di San Lorenzo n. 77 - 00185 Roma
Tel. 06.97273267 - Tel./Fax  06.97271384 – Cell. 338.9680164 - Cell. 333.3015919
Partita IVA 09906540589 - Codice Fiscale: BRN GNN 46M02C725S
www.gbranca.it - studio@gbranca.it

OGGETTO: BRANCA INFORMA N. 04/2015 – MANTENIMENTO ANNUALE
PATENTINO FRIGORISTA.

Come già più volte ricordato dal ns. Studio, la presente per riportare alla
Vs.  attenzione  la  necessità  di  rinnovare  annualmente  la  patente  da
frigorista o di quello dei Vs. dipendenti patentati, in quanto, dalla data di
rilascio è fatto obbligo versare all’Ente Certificatore una quota annuale
di mantenimento.

La data di rilascio la trovate scritta sul patentino oppure nel registro
fgas: www.fgas.it.

La patente non rinnovata viene prima sospesa e poi revocata.

Il patentino revocato non potrà essere riattivato e il tecnico dovrà rifare
l’esame.

Controllare l’avvenuto rinnovo annuale per non perdere un requisito di
legge.

****************************

Cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 

PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI

PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).

CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)

CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA

SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)

PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore -  Consulenza manutenzione gestione impianti secondo norme UNI -
Perizie -  Autorizzazione Ministero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per:
bruciatoristi,  condizionamento e refrigerazione – Patenti frigoristi – Saldatura – Gas tossici – Certificazione persone ed imprese DPR 43/2012 -
Certificazione ISO 9001 – SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94).

http://www.fgas.it/


ANTINCENDIO – PRATICHE VVF

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)

SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE

TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO

Cordialmente.

Giovanni Branca
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