
Iscrizione degli Organismi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012 
 

Dati anagrafici 

Codice fiscale: 
(VAT nel caso di soggetto estero) 

 Partita IVA:  

Nome/Ragione Sociale:  

Indirizzo della Sede Legale 

� Italia � Estero Nazione:  

Indirizzo:  nr. civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Indirizzo e-mail posta 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'organismo svolge prevalentemente la propria attività (nel caso di organismo con sede legale all’estero) 

Indirizzo:  nr. civico:  

Comune:  Provincia:  Cap:  

Persona referente per la pratica 

Cognome:  Nome:  

Mail:  Telefono:  Fax:  

Elenco delle Sedi disponibili per la certificazione 

Indirizzo della Sede 

� Italia � Estero Nazione:  

Indirizzo:  nr. civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Persona referente per la sede 

Cognome:  Nome:  

E-mail:  Telefono:  Fax:  

Oggetto dell’accreditamento 

� Certificazione 
delle Persone 

� 

Persone che svolgono, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, una o più delle 
seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e alle pompe di calore: 
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 

effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto 
serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali 

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra 
c) installazione 
d) manutenzione o riparazione 

� 

Persone che svolgono, ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008, una o più delle 
seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio:  
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 

effetto serra 
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra anche per quanto riguarda gli estintori 
c) installazione 
d)      manutenzione o riparazione 

� 
persone addette al recupero, ai sensi del Regolamento (CE) n.305/2008 ,  di taluni gas 
fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione  

� 
persone addette al recupero, ai sensi del Regolamento (CE) n.306/2008 , di taluni 
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono 

� Certificazione 
delle Imprese 

� 
Imprese che svolgono, ai sensi del Regolamento (CE) n.303/2008, 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. 

� 
Imprese che svolgono, ai sensi del Regolamento (CE) n.304/2008, attività di 
installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di 
estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 



�     Certificazione 
degli Organismi di 
Attestazione  

� 

erogazione di corsi di formazione,  ai sensi del Regolamento (CE) n.307/2008, per le 
persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 2006/40/CE 

Dati relativi ai certificati 

Dati relativi al certificato di accreditamento per la "Certificazione delle Imprese" ai sensi della norma EN 45011 in base alle 

disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e 304/2008 

Numero Certificato  data Emissione  

Data designazione del Ministero  data fine Validità  

Dati relativi al certificato di accreditamento per la "Certificazione delle Persone" ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in 

base alle disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 ,e 304/2008,  305/2008 e 306/2008 

Numero Certificato  data Emissione  

Data designazione del Ministero  data fine Validità  

Dati relativi al certificato di accreditamento per la "Certificazione degli organismi di attestazione" ai sensi della norma EN 45011 in 

base alle disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 307/2008  

Numero Certificato  data Emissione  

  data fine Validità  

 

 
 

 


