MODULO RICHIESTA
INFORMAZIONI
i

Inviare il modulo via fax allo +39 039 8398717
via e-mail a patentino.frigoristi@sapio.it

Nome
Cognome
Azienda

Libero Professionista

Ragione sociale
Via

CAP

Città

Provincia

Tel

Fax

E-mail
Desidero ricevere ulteriori informazioni su:
Certificazioni per le Imprese
Certificazioni per il Personale
TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI | In conformità con i
principi del D.Lgs n°196/03, i promotori dichiarano che: a) i dati di cui sopra vengono raccolti
con la finalità di registrare l’utente per fini organizzativi e statistici; b) i suddetti dati saranno
mantenuti riservati, non verranno ceduti a terzi e potranno essere trattati esclusivamente
dai promotori per la comunicazione di iniziative similari; c) titolare del trattamento è Cold
Gas Srl, con sede a Monza in via S. Pellico 48, in contitolarità con alcune società collegate.

ACCONSENTO:

SI

NO

Firma

Via S. Pellico, 48 | 20900 Monza
Tel. +39 039 83981 | Fax +39 039 836068

IL CERTIFICATO

COLD GAS

Certificazione per le imprese e gli operatori

Organismo di valutazione

Recependo il Regolamento Europeo n. 842/06, il Consiglio
dei Ministri ha approvato il DPR 43 del 27 gennaio 2012 atto
a disciplinare e normare il trattamento e l’utilizzo dei gas
fluorurati a effetto serra.

Per uniformarsi al Regolamento Europeo, ciascuno
Stato Membro ha dovuto istituire un Sistema
Nazionale di Certificazione e un Registro delle
Persone e delle Imprese Certificate.

La prima e fondamentale novità è l’obbligo della Certificazione per le imprese e gli operatori.
Il Certificato Frigoristi è richiesto a tutti quei soggetti
che utilizzano gas refrigeranti e che svolgono attività di
installazione, manutenzione, riparazione, recupero o
controllo di sistemi di tenuta delle apparecchiature
contenenti gas fluorurati (impianti di condizionamento,
refrigerazione e pompe di calore), siano essi soggetti
fisici o imprese.
La certificazione ha validità di 10 anni per le persone e di
5 per le imprese, oltre i quali dovrà essere rinnovata.

Cold Gas è stato riconosciuto quale organismo di
valutazione dei Frigoristi qualificato dall’ente
certificatore Bureau Veritas accreditato da Accredia,
l’Ente Italiano di Accreditamento.

I FRIGORISTI
Garanzia per tutti
La Certificazione determina il riconoscimento della
figura professionale del Frigorista e diviene strumento
atto a garantire al cliente finale competenza, preparazione e professionalità del tecnico.
La certificazione è valida in ogni Stato Membro
dell’Unione Europea. Tra i 27 Stati Membri vige infatti il
principio del mutuo riconoscimento, per la libera circolazione delle persone e il libero svolgimento delle attività
lavorative.

Cold Gas effettua gli esami teorico-pratici atti a
verificare conoscenze e competenze dei tecnici; il
loro superamento consente di ottenere la certificazione, come richiesto dal Regolamento Europeo.
Per ricevere maggiori informazione sulle date e
sulle modalità dell’esame è possibile scrivere a
patentino.frigoristi@sapio.it.
Sul sito http://refrigeranti.grupposapio.it è possibile
compilare on line il modulo d’iscrizione all’esame.

GLI ESAMI SI
SVOLGERANNO
PRESSO:
COLD GAS Srl
Via M. L. King, 5 | 24060 Bagnatica (BG)
Su specifica richiesta, è possibile effettuare corsi
di formazione propedeutici all’esame di certificazione.

