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Corso online Banca Dati FGAS
corretta gestione delle comunicazioni alla Banca Dati e degli adempimenti tecnici e

burocratici relativi ai gas refrigeranti
Prossime date Il corso si svolgerà martedì 5 luglio 2022 - una lezione online di un’intera giornata dalle 9:30
alle 18:00.

Finalità del corso A seguito della recente introduzione delDPR146/2018, chemodifica la disciplina e gli adem-
pimenti relativi agli impianti di condizionamento e refrigerazione contenenti gas refrigerante in attuazione del
Regolamento Europeo 517/2014, proponiamo un corso dedicato alle imprese che devono adeguarsi alle nuove
normative e soprattutto gestire correttamente le comunicazioni relative agli interventi effettuati da inviare alla
nuovaBanca Dati dei gas fluorurati tenuta dalle Camere di Commercio.
Il corso è indirizzato agli amministrativi, che dovranno gestire e trasmettere quotidianamente la documentazione
inerente ai lavori effettuati e ai tecnici, che operano materialmente sugli impianti e che sono i primi a registrare
le informazioni.
La finalità del corso è inoltre quella di offrire alle imprese un punto di incontro tra amministrativi e tecnici, che
devono essere in possesso delle stesse informazioni al fine di collaborare al meglio ed evitare eventuali situazioni
di disaccordo.

Programma del corso
• Nuova Banca Dati dei gas fluorurati;
• Procedura generale per la gestione degli adempimenti.
• Pratica di abilitazione alla comunicazione degli interventi
• Compilazione del modulo di intervento FGAS e del registro dell’apparecchiatura
• Terzo Responsabile sugli impianti termici e operatore delegato per impianti contenenti F-GAS;
• Registro di carico e scarico FGAS;
• Smaltimento rifiuti speciali e pericolosi (FGAS);
• Chiarimenti ufficiali delle Camere di Commercio

Durata del corso La durata del corso è di 7 ore.
Materiale didattico A ogni partecipante saranno fornite due dispense: la prima contenente informazioni det-
tagliate sul Regolamento dell’Unione Europea 517/14, sul nuovo DPR 146/2018 e sulla Banca Dati FGAS, la se-
conda contenente i chiarimenti ufficiali delle Camere di Commercio, il manuale per la richiesta delle credenziali e
il manuale per la comunicazione degli interventi effettuati.

Luogo Il corso si svolgerà online utilizzando la piattaforma Zoom. Per la fruibilità del corso sarà necessario
disporre di un PC o un tablet conwebcam, altoparlanti emicrofono e una connessione ADSL o 4G stabile.
Nei giorni che precedono la lezione dovrà essere stabilita una connessione di prova, pianificata per venerdì 1
luglio. I partecipanti riceveranno istruzioni dettagliate via email ed eventuale assistenza per la predisposizione
del programma.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivi-
tà e i nostri servizi:

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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• 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),
• abilitazione alla comunicazione degli interventi alla Banca Dati F-GAS,
• 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).

Con i migliori saluti
Roma, 4maggio 2022

STUDIO TECNICOBRANCA
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Modulo iscrizione corso
Corso di formazione: Corso online Banca Dati FGAS

Nei giorni di: martedì 5 luglio 2022 - una lezione online di un’intera giornata dalle 9:30 alle 18:00

N◦ ore complessive: 7
Dati partecipante al corso

Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residente a:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono cellulare: Telefono fisso:
Indirizzo e-mail:

Dati azienda
Azienda:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:
P. Iva: Codice fiscale:
PEC: Codice univoco SdI:

Io sottoscritto accetto integralmente le condizioni riportate nel prospetto del corso allegato a questomodulo

Roma li FIRMA
AUTORIZZAZIONEAL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sarannoutilizzati in conformità alDLgs196/2003ealRegUE679/2016per lefinalità gestionali ed amministrative inerenti all’adempimento
degli obblighi contrattuali e legislativi e per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività. Informativa completa sul sito web.
I dati e le informazioni interessanti la Vostra Società saranno considerati strettamente riservati ed utilizzati ai soli fini dell’espletamento del presente incarico e
per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività.
Io sottoscritto fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Roma li FIRMA
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