ABILITAZIONE USO GAS FLUORURATI R134a
Gli adempimenti obbligatori per il personale addetto al recupero
Il Regolamento Europeo (CE) n. 842/06 prevede un maggiore controllo sulle Aziende e sulle Persone che
operano con i Gas Fluorurati, introducendo l’obbligo di Certificazione e Attestazione.
Tale Regolamento stabilisce che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e
attestazione per il personale e per le imprese coinvolte.
Il 21 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27
Gennaio 2012 n. 43 recante l’attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su gas fluorurati ad
.
effetto serra che dà compimento anche in Italia alla legislazione europea
Il 2012 quindi è un anno di importanti cambiamenti per le imprese e gli operatori coinvolti, per i quali,
presto, la certificazione diverrà un requisito fondamentale per continuare ad operare.
La Certificazione per il Personale
Per quanto riguarda il nostro settore di attività, il regolamento Europeo coinvolge tutto il Personale addetto al
recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
Il Personale tecnico addetto al recupero di gas refrigerante dagli impianti di condizionamento dei veicoli deve
obbligatoriamente partecipare ad un corso di formazione.
Il Corso deve essere erogato da un Organismo di Attestazione certificato e prevede il superamento di un
esame teorico-pratico al termine del quale viene rilasciato un Attestato di Formazione.
Il Personale così qualificato è iscritto nel Registro Telematico Nazionale delle persone certificate, istituito dal
Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio.
I Corsi di Formazione
A.T.F.A. Srl sta per ottenere la certificazione e diventare “Organismo di Attestazione”, organizzerà quindi
questi corsi presso:
D.E.C.A. SpA, Via Pasquale Paoli 55/A 22100 – COMO
R.A.B. Srl, Via Martiri di Nassirya 1/3 24047 – CAVERNAGO ( BG )
I corsi saranno tenuti dal Sig. Stefano Quadri che al termine rilascerà la certificazione necessaria per
operare sugli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli motore.
Per ragioni organizzative vi chiediamo di comunicare quanto prima la Vs. partecipazione per permetterci di
programmare le date dei corsi.
Potete inviare la richiesta di partecipazione al corso ad uno dei seguenti numeri di FAX
031 – 581330 DECA
031 – 591162 LARIOLUX
035 – 3832330 RAB
035 – 3832329 ATFA
Oppure ai seguenti indirizzi e-mail
info@lariolux.com
info@decaspa.com
info@rabsrl.com
info@atfasrl.com
Certi di avervi fatto cosa gradita, rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Gruppo D.e.c.a.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE SUI GAS FLUORURATI R134a

AZIENDA presso la quale si intende partecipare al corso:

Deca

Rab

RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________

TECNICO ADDETTO 1: __________________________________________________

TECNICO ADDETTO 3: __________________________________________________

TECNICO ADDETTO 2: __________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________________________

TIMBRO E FIRMA CLIENTE ____________________________

Non appena possibile vi saranno comunicate le date dei corsi e le relative quote di
partecipazione

Cordiali saluti
Gruppo D.e.c.a.

