
 
CERTIFICAZIONE IMPRESA FGAS - Codice corso N6A 

 
FINALITÀ 
  

Fornire un supporto al le imprese nelle 
procedure per i l  r innovo e/o l ’attivazione 
del percorso di  Certif icazione I mpresa Fgas,  
così  come previsto dal  DPR n.  146/2018, 
attraverso :  

  un corso formativo di  4 ore in aula;   

  possibi l ità di  effettuare la comparazione 
delle attrezzature mentre s i  partecipa al  
corso di  formazione;  

  organizzazione della  verif ica ispettiva 
prevista dall ’Ente di  Certif icazione per la  
verif ica e  l ’analis i  dei  documenti e  del l a 
strumentazione necessaria.  

 

I l  D.P.R.  43/2012 prima ed i l  nuovo DPR n.  
146/2018, che entrerà in vigore i l  24 
gennaio 2019  e  che attua i l  Regolamento 
(UE) n.  517/2014 sui gas f luorurati  a effetto 
serra (F-gas) ,   prevedono infatt i  
l ’obbligatorietà per le  aziende che operano 
su impianti  di  c l imat izzazione che  uti l izzano  
quel le t ipologie di  gas ,  di  certif icare anche 
l ’azienda, oltre che i  s ingoli  operator i ,  e di  
r innovare tale Certif icazione ogni  5 anni .  

Nel settembre 2013 sono state attivate le prime 
certificazioni, per cui da settembre 2018, in ordine 
cronologico di attivazione sono iniziati a scadere i 
primi 5 anni di certificazione. 
 
PROGRAMMA 
  
CORSO 

  principal i  novità previste dal  
Regolamento 517/2014;  

  documentazione richiesta per la sessione 
di cert if i cazione.  
 

SESSIONE DI CERTIFICAZIONE 

Colloquio con Veri f icatore accreditato 
APAVE e relativa anal is i  documentale  e della  
strumentazione richiesta.  

 
 DOCENZA 
  

Ing. Davide Babbini,  di  Artea srl ,  esperto dei  
processi  qual ità.  
 
 CERTIFICAZIONE 
  

Teknologica srl ,  per conto di  APAVE 
Certif icat ion Ital ia srl .  
 

  DESTINATARI 
 

Aziende socie CNA che operano nel settore 
Impiantist ico e che devono rinnovare e/o 
att ivare i l  percorso di  Certif icazione 
Impresa FGAS.  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 

4 ore di corso, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, nelle 
seguenti date: 

 Ed 1 mercoledì 23/01/2019 

 Ed 2 mercoledì 20/02/2019 

 Ed 3 venerdì 22/03/2019 

 Ed 4 mercoledì 05/06/2019. 
 

Sessioni di certificazione fissate in base al numero di 
aziende partecipanti. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 

Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€  120,00 + IVA per soci CNA 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Tramite bonifico bancario prima dell’avvio corso, al 
momento della conferma da parte di Ecipar. 
 L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. 
Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di 
termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
comunicata ai partecipanti. 
 
 PER ISCRIZIONI  
 

L’iscrizione deve avvenire on-line, collegandosi 
direttamente al sito di Ecipar Bologna, nella pagina 
dedicata al corso: CLICCA QUI 
 

NB: indicare nella sezione note a quale edizione si 
intende partecipare. 
 
 PER INFORMAZIONI  
 

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Coordinatrice  
Tel. 051 4199721 - Mail er.venturi@bo.cna.it    

 

https://eciparbologna.it/course/certificazione-impresa-fgas/
mailto:er.venturi@bo.cna.it

