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RICHIESTA DI PREVENTIVO
per certificazione delle imprese che operano con gli F-GAS
1) Dati dell’Organizzazione richiedente:
Organizzazione:

ANNO COST.

Rappresentante Legale:
Indirizzo:
Sede
legale:

C.A.P.:

Città:

Prov.:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Tel.:
Recapiti:

Fax:

Altro:

Email:

Web:

Pec email:
Persona di riferimento:

Ruolo svolto: titolare

L’Organizzazione fa parte di un gruppo?

SÌ (indicare il gruppo): _____________

NO

N°di registrazione al MATTM (Allegare Visura camerale CCIAA):

2) Certificazione
richiesta:

secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (ex Reg. 303/2008) certificazione delle
imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
secondo il Reg. 304/2008 certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti
fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

5) DATI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PERSONALE CERTIFICATO
N. totale addetti dell’impresa:
N. addetti che operano con gli F-GAS:
Nominativo delle persone certificate (indicare NOME, COGNOME e n° certificato):

Fatturato aziendale specifico per le attività afferenti al F-GAS (fatturato dell’ultimo anno)
10) Eventuali certificazioni
già ottenute e scadenza

1.

scadenza: mese ______ anno __________

2.

scadenza: mese ______ anno __________

• L’audit di certificazione/rinnovo dovrà essere svolto anche presso un luogo di intervento dell’Impresa dove si effettuano attività
di “controllo perdite e/o recupero e/o installazione e manutenzione o riparazione” (artt. 2 Regg. (CE) 2015/2067 e 304/08), se
disponibile.

Informazioni generali

• Prima dell’audit di certificazione/rinnovo, l’impresa dovrà fornire l’elenco delle attrezzature ed apparecchiature con specifico
stato di taratura.
• La certificazione ha durata di 5 anni, le attività di sorveglianza (con cadenza annuale) saranno di tipo documentale pertanto
l’impresa dovrà fornire i documenti richiesti da CertiEuro (Eventuali reclami, Piani Qualità, Una scheda di commessa per ogni
lavoro riferito al campo di applicazione, Status degli addetti certificati, Status delle attrezzature, comprese manutenzioni ed
eventuali tarature, Fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da certificazione, Dati sulla tipologia e quantità
degli F-Gas acquistati/utilizzati/smaltiti)

I dati raccolti sono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE n.
11) TRATTAMENTO DEI DATI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
2016/679 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni degli Organi Ufficiali preposti. I
diritti dell’interessato sono previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
AUTORIZZO
(TIMBRO E FIRMA)
Il Titolare del trattamento è CertiEuro Srl con sede legale in Via Caravaggio, 11 - 35020
NON AUTORIZZO
Albignasego (PD). Con la firma e l’autorizzazione al consenso si permette il trattamento dei dati
forniti per le finalità di formulazione dell’offerta di certificazione. Negando il consenso l’offerta
Data:
non potrà essere prodotta.
Il modello va compilato in tutte le sue parti, preferibilmente fornendo anche informazioni aggiuntive ritenute utili.
Dopo la compilazione, inviare via fax al numero 0496 87171 oppure direttamente via email all’indirizzo certieuro@certieuro.com.
Se nella compilazione avesse dubbi, incertezze o necessità di ulteriori informazioni, può contattare il n. 0498 670881.
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