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Martedì 16/07/2019         
PROGRAMMA 

 
 

ore 09.00    Registrazione partecipanti  
 
 
ore 09.30  APERTURA LAVORI / BENVENUTO                         
 
 
ore 10.30 REGOLAMENTO UE 517/2014 – DPR 146/2018: novità e modifiche per la 

gestione di apparecchiature contenenti gas ad effetto serra 
 
- Regolamentazione Europea e italiana 
- Le conseguenze sugli operatori del settore del freddo 
- La nuova BANCA DATI FGAS 
- Obblighi e sanzioni del responsabile dell’impianto 
- Le conseguenze nella certificazione di persone ed imprese 
 
Relatori: Dott. Christian Zanardo  

 
 
ore 11.00 Coffee Break- Risposte ai quesiti e discussione  
 
 
ore 11.30  La certificazione delle competenze dell’artigiano impiantista 
 

- Breve analisi degli schemi di certificazione più richiesti dal mercato oppure 
obbligatori per la realizzazione degli impianti e la proposta completa dei servizi 
erogati da ITEC srl:  
 
� FGAS Imprese e Persone 
� Brasatura e Saldatura 
� Taratura strumenti  
� PED  
� ISO 9001 
� UNI 11554 

                        
Relatore: Ing. Gianluca Tonini 

   

 
ore 12.00 CHIUSURA LAVORI /SALUTI 
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Martedì 16/07/2019         

Ore 09.00 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dell’incontro Informativo, la preghiamo di 
compilare la presente scheda di adesione entro e non oltre il 12/07/2019 e di inviarla all’indirizzo 
e-mail info@ceruttiservice.it  
Per ulteriori informazioni potete contattarci alla nostra segreteria al seguente numero 0322/863240  

  

 

AZIENDA______________________________________________________________ 

COD. FISCALE _________________________    P.IVA_________________________________ 

 

Partecipante 1 (Nome/Cognome) __________________________________________ 

 

Partecipante 2 (Nome/Cognome) __________________________________________ 

via città prov. CAP    

 

tel. fax e-mail    

 

Trattamento Dati  
I dati personali sopra indicati, saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016. L’interessato 
può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero itec/cerutti gas srl, per il godimento dei 
diritti di cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016. 

 
Data _________________                                    Firma ___________________________ 


