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BRANCA INFORMAN. 03/2019
Banca Dati FGAS al via per installatori emanutentori

Il DPR146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre 2019, tutti gli interventi effettua-
ti su apparecchiature contenenti FGAS dovranno essere comunicati alla Banca Dati FGAS, di
recente istituzione, entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Tale obbligo è a carico delle imprese certificate che effettuano attività di installazione e ma-
nutenzione di apparecchiature fisse di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore e ap-
parecchiature fisse di protezione antincendio contenenti FGAS e delle persone certificate che
effettuano attività di installazione e manutenzione di celle frigorifere su autocarri e rimorchi
frigorifero e commutatori elettrici contenenti FGAS.
Il Registro Nazionale FGAS informa che l’area comunicazione interventi sarà attiva a partire
dal 18 settembre, sul portale Banca Dati FGAS.
Apartire dal 10 settembre le imprese certificate potranno richiedere al Registro FGAS le cre-
denziali di accesso alla Banca Dati per l’invio delle informazioni relative agli interventi. Le
credenziali potranno essere richieste dal sito www.fgas.it accessibile con dispositivo di firma
digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato.
Nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Ban-
ca Dati ed effettueranno materialmente l’inserimento delle informazioni relative agli inter-
venti: una volta che la richiesta sarà accolta dalla Camera di Commercio i soggetti abilitati
riceveranno, via mail, le credenziali per l’accesso.
Le persone abilitate potranno essere interne all’impresa, per esempio personale amministrati-
vo, o esterne ad essa, per esempio un consulente.
Sulla Banca Dati e sugli adempimenti relativi agli impianti contenenti FGAS, è in program-
ma presso il nostro studio un corso il prossimo 24 settembre, per maggiori informazioni non
esitate a contattarci.
Concludiamo il Branca Informa con la risposta ufficiale al seguente quesito a noi pervenuto da
numerose imprese installatrici:
“Anche gli interventi effettuati prima del 25 settembre 2019 dovranno essere comunicati alla Banca
Dati FGAS ?”
la Camera di Commercio ha chiarito quanto segue:
Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Corso aggiornamento FER - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi
sanificazione impianti di trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex
626/94) - Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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La comunicazione degli interventi deve essere effettuata entro 30 giorni dall’interventoper
i soli interventi effettuati a partire dal 25 settembre. Interventi effettuati prima di tale
data non vanno comunicati.

Roma 10 settembre 2019
Con i migliori saluti

STUDIO TECNICOBRANCA
Prof. Giovanni Branca

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivi-
tà e i nostri servizi:

• patentino II grado conduzione impianti termici,
• patenti generatori di vapore (qualsiasi grado, con tirocinio pratico),
• patentino frigoristi - corsi per tutti i livelli di esperienza,
• certificazione imprese per gli f-gas,
• corso aggiornamento FER,
• corso sanificazione impianti di trattamento dell’aria,
• corso compilazione dichiarazione di conformità - DM37/08,
• corso per manutentori di impianti antincendio
• corso/consulenza per la corretta gestione dell’impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
• corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
• assistenza dichiarazione annuale ispra,
• certificazioni ISO 9001,
• convenzione taratura strumenti di misura,
• convenzione con fornitore gas refrigeranti e gas tecnici,
• verifica impianti elettrici,
• contabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamento,
• sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94),
• progettazione centrali termiche - pratiche inail,
• antincendio - pratiche vvf,
• certificazioni energetiche (esclusivamente con sopralluogo),
• consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08).
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