
 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO CON GAS AD 
EFFETTO SERRA 

Prescrizioni del regolamento RT 29 Rv.02 
in adeguamento al DPR 43/2012 

PROGRAMMA NAZIONALE CERTIFICAZIONE IMPRESE RT 29 

Lunedì 02 / 07 / 2018 dalle ore 11,00 alle 12,00 

Presso Cerutti Service in Via Borgomanero,94 Cressa 

PRESENTAZIONE 

Il nuovo regolamento F.gas, con decorrenza dal 1° Gennaio 2015, stabilisce dei limiti relativi 
all’immissione al commercio dei gas fluorurati al fine di ridurre progressivamente le emissioni di 
gas serra. 

 
Il Regolamento introduce anche ulteriori prescrizioni per frigoristi, idraulici, impiantisti che 
per poter acquistare il gas e le relative apparecchiature e split, dovranno fornire copia 
delle certificazioni sia aziendali sia personali secondo il DPR 43/2012, regolamento 303/2008 

 
La ITEC in collaborazione con Cerutti Service mette a disposizione delle imprese una giornata 
di approfondimento per la corretta applicazione della legislazione nazionale vigente in ambito 
del piano della qualità secondo la  ISO 10005. 

 
Saranno esaminati gli elementi essenziali previsti da ogni specifico regolamento, consentendo 
alle imprese del settore F-gas di stabilire quali sono le modalità di attuazione dei regolamenti 
stessi. Le condizioni richieste devono essere indicate in un PIANO DELLA QUALITÀ che le 
aziende, indipendentemente dal possesso o meno di un sistema di gestione per la qualità, 
devono predisporre per ottenere la Certificazione. 

 

PROGRAMMA 

 
• l'iter di certificazione dell’impresa nel contesto F-Gas; 

• il Piano della Qualità: come fare a prepararlo; 

• come redigere correttamente il registro di installazione 

• il Registro Nazionale F-Gas. 
 
 
 

Al termine della sessione informativa, il personale della ITEC sarà a disposizione dei 
partecipanti per dare assistenza alla corretta redazione del piano di qualità. 

Per il raggiungimento di questo obbiettivo e per avviare il processo di certificazione della 

Vostra azienda, è stato studiato dai nostri tecnici un programma di addestramento con 
supporto informatico ed esercizi pratici. 

 
Confermate subito la Vostra partecipazione, inviando una mail all’indirizzo: info@ceruttiservice.it 
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Scheda di iscrizione al Seminario del 

02-07-2018 
Dalle Ore 11.00 alle 12.00 

presso la sede della Cerutti Service 
In Via Borgomanero,94 Cressa 

Tel 0322/863240 fax 0322/863620 
Mail : info@ceruttiservice.it 

 

CERTIFICAZIONE  DELLE  IMPRESE  CHE  OPERANO  CON  GAS AD 
EFFETTO SERRA Prescrizioni del regolamento RT 29 Rv.02 

in adeguamento al DPR 43/2012 
 

 

DA RESTITUIRE alla Segreteria della Cerutti Service che provvederà a inoltrarlo alla 
ITEC entro Venerdì 29/07/18 
alla mail: info@ceruttiservice.it 

 
Azienda    

 
 

Partecipante 1 (Nome/Cognome)    
 
 

Partecipante 2 (Nome/Cognome)    
 
 

via città prov. CAP    
 
 

tel. fax e-mail    
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati personali contenuti nella presente scheda saranno trattati per fini attinenti 

alla partecipazione al corso e per la promozione di iniziative di ANIMA e delle associazioni ad essa federate. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

Data Firma    
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