
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI ONLINE   

REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERVENTI 
 

VENERDI’ 25 OTTOBRE  

ORE 17.30 
Sala polivalente Associazione – via Brenta Bassa 34, Dolo  

 

L’incontro organizzato dall’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI e PI Riviera del Brenta, in collaborazione con ITEC, 

vuole fornire a tutti gli operatori del settore della refrigerazione e della climatizzazione la necessaria 

informazione per una applicazione corretta, coerente e tempestiva della legislazione nazionale e comunitaria 

di recente attuazione.  

Le normative vigenti che intervengono e normano le fasi del ciclo di vita dei gas fluorurati coinvolgono ora 

altri soggetti fra cui rivenditori (novità), produttori, importatori, esportatori, fabbricanti e frigoristi/tecnici del 

freddo. Nello specifico, il DPR 146/2018 introduce alcune sostanziali novità tra le quali: 

 

  Nuovi criteri di certificazione semplificati per le imprese individuali 

 creazione di una nuova "Banca dati” composta da una Sezione dei rivenditori gas e una Sezione 
delle apparecchiature.; 

 Cancellazione della Dichiarazione annuale ISPRA;  
 Nessun obbligo di certificazione dell’impresa da parte delle aziende che adoperano personale 

(dotato di patentino fgas), che intervengono su gruppi frigoriferi di camion e rimorchi refrigerati. 
 Tutte le imprese e le persone fisiche che, alla data 24/01/2019 di entrata in vigore del decreto, 

risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i relativi certificati entro il 
termine di 8 mesi. La stessa scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine 
comporta la decadenza dell’iscrizione dell’impresa e della persona fisica dal Registro telematico 
nazionale, previa notifica. 

 I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel 
rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente 
rilasciati 

PROGRAMMA 

 
ore 18.00 REGOLAMENTO UE 517/2014 – DPR 146/2018: novità e modifiche per la gestione di 

apparecchiature contenenti gas ad effetto serra e Banca Dati online 
 Le conseguenze sugli operatori del settore del freddo 
 La nuova BANCA DATI FGAS: soggetti interessati e modalità di caricamento interventi. 
  Le conseguenze nella certificazione di persone ed imprese 

ore 20.00 Chiusura lavori  
 
Relatore: Dott. Christian Zanardo   

Direttore Generale - ITEC SRL - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione 

 
 
INFO E PRENOTAZIONI: DIEGO FAVARO – 0418693292 – sindacale@artidolo.it 

mailto:sindacale@artidolo.it

