
BRANCA INFORMA N. 06/2016 - La cer ficazione FGAS dell'impresa
Ricordiamo a tu e le imprese che svolgono a vità di installazione e manutenzione di apparecchiature dicondizionamento e refrigerazione che la cer ficazione dell'impresa, in conformità al regolamento CE 303/2008, è unrequisito di legge anche per le imprese individuali e, oltre al paten no, deve essere in possesso di ogni azienda.Il paten no da frigorista cer fica infa  che la persona che interviene sulle apparecchiature conosce le macchine e lastrumentazione e sa svolgere il suo lavoro limitando al minimo le perdite di refrigerante; con la cer ficazionedell'impresa si cer fica invece che l'azienda me e a disposizione dei tecnici patenta  gli strumen  e le procedureadeguate.
Inoltre, in base al Regolamento CE 517/2014 di prossima applicazione nel nostro Paese, i fornitori di refrigerantepotranno vendere refrigerante solamente alle imprese cer ficate.
Le sanzioni previste dal D.Lgs n. 26 del 5 marzo 2013 per le imprese che non sono cer ficate sono rilevan  e vanno dai10.000 ai 100.000 Euro.
I requisi  per o enere la cer ficazione sono i seguen :

l'Impresa deve avere un Piano della Qualità rela vo al servizio offerto;l'Impresa deve avere personale cer ficato (paten no frigoris ) in numero sufficiente;il personale impiegato dall'Impresa deve avere a disposizione adeguate a rezzature.
Lo Studio Branca è a vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito le modalità ed i cos  per l'o enimento dellaCer ficazione dell'Impresa e delle persone (paten no frigoris ).
Cordialmente.Prof. Giovanni Branca

I nostri servizi:
corso/consulenza per la corre a ges one dell'impresa che lavora nel se ore dei gas fluorurapaten no II grado conduzione impian  termicipaten  generatori di vapore (qualsiasi grado, con rocinio pra co)paten no frigoris  e corsi per tu  i livelli di esperienzacorsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche)assistenza dichiarazione annuale ispracer ficazioni iso 9001 e soacer ficazione imprese per gli f-gasverifica impian  ele ricicontabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamentosicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94)proge azione centrali termiche - pra che inailan ncendio - pra che vvfcer ficazioni energe che (esclusivamente con sopralluogo)
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