
Iscrizione delle Imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012 
 

Dati anagrafici 

Codice fiscale: 
(VAT nel caso di impresa 
estera) 

 Partita IVA:  

Nome o Ragione Sociale:  

Indirizzo della Sede Legale 

� Italia � Estero Nazione:  

Indirizzo:  nr. civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Posta elettronica certificata (PEC):  

Persona con poteri di firma 
(legale rappresentante  o persona con potere di firma, titolare del certificato di firma digitale o firmataria della procura) 

Cod. fiscale:  Cognome:  Nome:  

Sede dove l'impresa svolge prevalentemente la propria attività (nel caso di impresa con sede legale all’estero) 

Indirizzo:  nr. civico:  

Comune:  Provincia:  Cap:  

Persona referente per l’attività 

Cognome:  Nome:  

E-mail:  Telefono:  

Cellulare:  Fax  

Tipologia di attività 

� attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e 
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.43/2012) svolte 
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 303/2008 

Si richiede il rilascio del certificato provvisorio per queste attività:  [ SI � ]  /  [ NO � ] 

� attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2, 
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 304/2008 

Si richiede il rilascio del certificato provvisorio per queste attività:  [ SI � ]  /  [ NO � ] 

� attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (articolo 8, comma 2, lettera c), 
del D.P.R. n. 43/2012)  

� attività di recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono 
(articolo 8, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 43/2012)  

� attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore 
(articolo 8, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 43/2012)  

Dati supplementari da fornire per l’Impresa che svolge attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. n. 43/2012)   

Elenco delle persone certificate o in possesso di certificato provvisorio impiegate dall’Impresa  

 Cognome Nome Codice Fiscale 

1    

2    

3    

4    

 
 
 

 


