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Da "Studio Tecnico Branca" <studio@gbranca.it>

A "infotecniche@gbranca.it" <infotecniche@gbranca.it>

Data martedì 7 gennaio 2014 - 11:09

[BRANCA INFORMA] BRANCA INFORMA: Scadenza CERTIFICAZIONE IMPRESE. SANZIONI per gli inadempienti.

BRANCA INFORMA n. 1/2014

********************************************************************************************************************************
Vi ricordiamo che l'11 gennaio 2014 è il termine ultimo per la Certificazione delle
Imprese, come da regolamento CE 303/2008 (F-GAS).

La CERTIFICAZIONE riguarda tutte le IMPRESE (anche ditte individuali) che svolgono
attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenti F-gas.

I REQUISITI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE sono i seguenti:
- l'Impresa deve avere un Piano della Qualità relativo al servizio offerto;
- l'Impresa deve avere personale certificato (patentino frigoristi) in numero sufficiente;
- il personale impiegato dall'Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione
deve avere a disposizione adeguate attrezzature 
 procedure.

Rilevanti sanzioni (D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 e successive) da 10.000 a 100.000 €
sono previste sia per gli operatori che per i proprietari degli apparecchi di refrigerazione, condizionamento aria e

pompe di calore in caso di mancato adeguamento alla normativa di cui sopra.

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

Siamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni circa le modalità ed i costi per
l'ottenimento della Certificazione dell'Impresa e 
delle persone (patentino frigoristi).

I NOSTRI SERVIZI

PATENTINO II GRADO - Abilitazione alla conduzione degli impianti termici.
Inizio del corso serale: martedì 4 febbraio 2014 con orario 17.00 - 20.30.

PATENTE FRIGORISTI/CONDIZ. ARIA - Esami e corsi preparatori: tutti i mesi.

PATENTE GENERATORI DI VAPORE: qualsiasi grado (compreso il tirocinio pratico).

Cordialmente.

Prof. Giovanni Branca

STUDIO TECNICO BRANCA
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma
Sede didattica e laboratorio: Viale Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma
Tel./fax 06.97273267- 06.97271384 – Cell. 338.9680164 - Cell. 333.3015919
www.gbranca.it - studio@gbranca.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queste e-mail non sono mai inviate senza permesso. L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della l. 196/2003: se non si desidera più ricevere le nostre
Newsletter basta inviarci una e-mail e sarete prontamente rimossi dalla lista.

------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del
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destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may
contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or
authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take
any action based on this message or any information herein. If you have received this
message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this
message. Thank you for your cooperation.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
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