
Qualità - Ambiente - Sicurezza - Etica 
Marcatura CE – Software 

RACCOLTA DATI CERTIFICAZIONE IMPRESE SECONDO REGOLAMENTO CE  n. 842/2006 
in applicazione all'art. 7 del Reg. CE 303/2008 certificazione per le aziende per quanto concerne 
le apparecchiature  fisse  di  refrigerazione e  di  condizionamento  d’aria  e  le  pompe di  calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
spedire a mezzo fax allo 0456187126 oppure via email a info@studioferroli.it 

Dati aziendali :
Il/La sottoscritto/a (Nome Cognome)

 

in qualità di

dell'azienda (Ragione Sociale) 

P.IVA                                                                                       Codice fiscale
  

N° iscrizione C.C.I.A.A.        di 
      

Indirizzo per la fatturazione
Via                                                                                                                                                                            Civico

      

Comune                                                                                                                                             Prov.              CAP
      

Telefono                                          Fax                                                 Email
      

Attività dell'azienda:
Settore                                                                                                                      cod. Ateco

      

Riferimenti per le comunicazioni:                                                                                                    
Persona di riferimento

Telefono                                          Fax                                                 Email
      

L'azienda fa parte di un gruppo più grande?                                                            
Se sì nome del gruppo

L'azienda  risulta  essere  già  in  possesso  di  ulteriori  certificazioni?  (es.  ISO  9001,  ISO  14001, 
OHSAS18001)                                                                                                           
Se sì norma di riferimento

Organico aziendale e Fatturato:
Sulla base dei dati della domanda viene fatta una valutazione preliminare sull’adeguatezza del 
numero  di  dipendenti  che  risulta  dalla  media  procapite  del  fatturato  degli  ultimi  tre  anni. 
Attualmente  ci si deve aspettare che l’Azienda abbia  una persona certificata ogni 200.000,00 €  
di fatturato relativo all’attività, riferita a quelle del Reg. CE 303/20008 (** vedi note a piè di pagina).
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STUDIO FERROLI ASSOCIATI S.r.l. 
Via PROVA, 88/B - 37047 San Bonifacio (VR) 
Capitale sociale € 10.000 i.v. 
C.F./P.IVA e N. Reg. Imprese di VR 03300150236 
Tel. 045 6183167 − Fax 045 6187126
PEC: studioferroli@pec.it 
www.studioferroli.it
Email: info@studioferroli.it

Sì No

Sì No

mailto:studioferroli@pec.it
http://www.studioferroli.it/


Per  la  valutazione  della  congruità  del  personale  impiegato,  indicare  il  fatturato  delle  sole 
attività  relative  a  installazione, manutenzione  e  riparazione  di   apparecchiature  fisse  di 
refrigerazione,  condizionamento  d’aria  e  pompe  di  calore  contenenti taluni gas fluorurati ad 
effetto serra, degli ultimi 3 anni:
Organico sede principale:
luogo                                                                                                                           n. addetti         n. add. con pat.no

                       

Sede secondaria 1:
luogo                                                                                                                           n. addetti        n. add. con pat.no

                       

Sede secondaria 2:
luogo                                                                                                                           n. addetti        n. add. con pat.no

                       

Fatturato dell'ultimo triennio:
Anno                                          Euro

             

Anno                                          Euro
             

Anno                                          Euro
             

Si  chiede relativamente  il  servizio  di  consulenza per  la  certificazione  dell'azienda ai  sensi   del  
regolamento CE 303/2008 per la categoria:

I

 Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad‐  
effetto serra e di 
applicazioni  contenenti  almeno  6  kg  di  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dotate 
di  sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come tali;  
 recupero;  ‐
 installazione;  ‐
 manutenzione o riparazione.‐

II

 recupero;  ‐
 installazione;  ‐
 manutenzione o riparazione;  ‐

in  relazione  alle  apparecchiature  di  refrigerazione,  condizionamento  d’aria  e 
pompe  di  calore 
contenenti  meno di 3 kg o, nel  caso di sistemi ermeticamente sigillati,  etichettati  
come tali, meno di 
6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.  
 attività di controllo delle perdite di applicazioni contenenti  almeno 3 kg di  gas‐  

fluorurati ad effetto 
serra e di  applicazioni  contenenti  almeno 6 kg  di  gas fluorurati  ad effetto  serra 
dotate di sistemi 
ermeticamente  sigillati,  etichettati  come  tali,  a  condizione  che  queste  non 
comportino un intervento 
sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 

III

Attività  di  recupero  in  relazione  alle  apparecchiature  di  refrigerazione  e  di 
condizionamento d’aria e 
alle  pompe  di  calore  contenenti   meno  di  3  kg  o,  nel   caso  di  sistemi  
ermeticamente  sigillati, 
etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.

IV

Attività  di  controllo  delle  perdite  di  applicazioni  contenenti  almeno 3  kg  di  gas 
fluorurati ad effetto 
serra e di  applicazioni  contenenti  almeno 6 kg  di  gas fluorurati  ad effetto  serra 
dotate di sistemi 
ermeticamente  sigillati,  etichettati  come  tali,  a  condizione  che  non  implichi  un 
intervento sui circuiti 
di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
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L'azienda deve risultare essere iscritta al Registro Telematico Nazionale FGAS pertanto si richiede di 
allegare al presente modulo il certificato provvisorio o la richiesta di Avvio Pratica rilasciati dalla 
Camera di Commercio territorialmente competente.

Dichiarzione dei requisiti tecnico professionali:

Si dichiara che il reponsabile tecnico nominato, così come previsto dal D.M. 37/2008  è
Nome Cognome

 

e che l'azienda è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. secondo l'attività di installazione lettera C

***

Si acconsente al trattamento dei presenti dati  ai soli  fini dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto,  secondo 
quanto stabilito dal decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, conoscendo i diritti  riconosciuti dall’articolo 7 e 13 della  
suddetta legge.

(**) note

da €   a € N° persone certificate 

0 1'000'000 5

1'000'001 2'000'000 7

2'000'001 3'000'000 9

3'000'001 4'000'000 12

oltre 4'000'000  15
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Luogo e Data

Firma e Timbro
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