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BRANCA INFORMA N. 02/2022
Scadenza patentini FGAS

Al via il secondo ciclo di esami dopo dieci anni dai primi rilasci

Si informano tutti i tecnici frigoristi che i primi certificati emessi sono prossimi alla prima scadenza decennale eche, per ottenerne il rinnovo, sarà necessario sostenere un nuovo esame.
Si invitano pertanto tutti i tecnici con patentini emessi tra la fine del 2012 e il primo semestre del 2013, perevitare periodi di inattività dovuta alla scadenza, ad avviare le pratiche per il rilascio di un nuovo certificato concongruo anticipo.
Il nostro Studio è a vostra disposizione per fornirvi assistenza completa per il rinnovo del vostro patentino. Siorganizzano sessioni di esame ogni mese con condizioni economiche vantaggiose per i certificati in scadenzaottenuti presso il nostro Studio e presso altri enti. Per le prossime date vi invitiamo a consultare la pagina dedi-cata sul nostro sito. Per informazioni dettagliate non esitate a contattarci tramite posta elettronica all’indirizzostudio@gbranca.it oppure telefonicamente ai numeri 06.97273267 e 06.97271384.

Roma 5 settembre 2022
Con i migliori saluti

STUDIO TECNICO BRANCAProf. Giovanni Branca
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Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivitàe i nostri servizi:
• patentino II grado conduzione impianti termici,
• patenti generatori di vapore (in fase di riorganizzazione secondo DM 94/2020),
• 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 - DM 37/08,
• corso/consulenza per la corretta gestione dell’impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
• corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
• servizio comunicazione interventi Banca Dati FGAS,
• 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,
• convenzione con smaltitore autorizzato di rifiuiti FGAS e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi,
• 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 (DM 37/08).
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