
Comunicazione di esenzione di cui all’articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012 
Nota: La pratica deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di esenzione. 

 

Dati anagrafici 

Cognome:  Nome:  

Codice fiscale:  Data di Nascita:  

Luogo di Nascita: � Italia Provincia:  Comune:  

 � Estero Nazione:  

Cittadinanza: � Italiana � Estera Nazionalità:  

Residenza 

� Italia 
� 

Estero Nazione:  

Indirizzo:  nr.Civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Domicilio in Italia (nel caso di persona risiedente all’estero) 

Indirizzo:  nr.Civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Persona referente per l’attività 

Cognome:  Nome:  

Mail:  Telefono:  

Cellulare:  Fax  

Oggetto dell’esenzione 

� 

Operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura, nell’ambito delle seguenti 
attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 43/2012): 

a) 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; 

b) recupero; 
c) installazione; 
d) manutenzione o riparazione. 

Svolta da personale  
in possesso di Qualifica/Approvazione ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 
2000, n. 93, rilasciata il 

ggmmaaaa  
 

sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempli le 
attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 43/2012 

Nome, Cognome  
Numero di certificato  

� 
Attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
25 luglio 2005 n. 151 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra  è inferiore a 3 Kg di gas, negli impianti 
autorizzati in conformità dell’articolo 8, comma 3 dello stesso D.Lgs, 

Svolta da personale 
Assunto dall’impresa che detiene l’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 3, del 
D.Lgs. n.151/2005, con contratto avviato il 

ggmmaaaa  
 

In possesso di attestato di competenza che certifica il completamento di un corso di 
formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria di 
certificato III come indicato dell’allegato al Regolamento (CE) n. 303/2008, 
rilasciato dal titolare dell’autorizzazione in data 

ggmmaaaa  

 
 
 

 
 


