
 

FGAS – LE ULTIME NOVITA’ 
 

Nuovo D.P.R. 146/2018  

attuativo del Regolamento UE 517/2014  
 

Incontro Informativo gratuito 

 

01 Febbraio 2019 

Ore 16.30  

 

Presso GAIVI Via Strada Feltrina, 70, Castagnole (Treviso) 

 

L’incontro organizzato da G.A.I.V.I. in collaborazione con ARTIGIANATO TREVIGIANO –

TREVISO e FA.RE. SRL, vuole fornire a tutti gli operatori del settore della refrigerazione e 

della climatizzazione la necessaria informazione per una applicazione corretta e coerente 

della legislazione nazionale e comunitaria, di recente e di prossima attuazione. A tale 

scopo è stato programmato questo intervento da esperti tecnici che da anni seguono 

l’evoluzione delle norme del settore a livello nazionale e comunitario, con riferimenti ai 

contenuti del prossimo nuovo decreto F-gas. 

 

La Commissione Europea pone un’attenzione sempre maggiore alle tematiche ambientali e 

nello specifico alla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra. 

Questo crea l’esigenza di regolamentare i requisiti di carattere tecnico professionali 

richiesti a tutti gli “operatori/tecnici del freddo", con i conseguenti obblighi in materia di 

competenze, certificazione e verifica nel rispetto delle norme comunitarie.     

 Il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, fissa la 

transizione verso l’impiego di nuovi refrigeranti, quindi la dismissione dei più 

inquinanti a livello di emissioni di gas serra in CO2 equivalente. Con questo 

implica maggiori conoscenze tecniche di installatori e manutentori, compresa 

la competenza del maneggio di gas del tutto o parzialmente infiammabili. 

 Il Nuovo Decreto italiano: recepisce finalmente tutte le novità del 

Regolamento Europeo, dalla nuova classificazione degli 

impianti/apparecchiature, dei loro controlli periodici e dei nuovi “catasti” delle 

apparecchiature, di tipo elettronico che sostituiranno i Registri. Ribadisce e 

mette una stretta sulle abilitazioni ad installazione, riparazione, recupero. oltre 

che occuparsi finalmente anche della vendita di f-gas a persone ed imprese non 

in possesso di certificazione, contrastando in tal modo una concorrenza sleale 

nei confronti delle imprese in regola. In questo senso prevede anche una 

specifica regolamentazione per la vendita delle apparecchiature tipo “split e 

multisplit”. 



 

 

 
 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 

 

 

Ai fini di consentirci una più efficace organizzazione vi preghiamo di compilare la scheda 

di adesione allegata ed inviarla all’indirizzo e-mail: r.michielan@gaivi.it o a 

formazione@casartigiani.treviso.it o  tramite fax allo: 0422 421016 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 
 

ore 16.30    Registrazione partecipanti  
 
ore 16.45  INIZIO LAVORI  
 
ore 17.00 NUOVO DECRETO FGAS (D.P.R. n. 146/2018): 

           novità normativa e nuove competenze per la gestione di 
apparecchiature contenenti gas fluorurato ad effetto serra 
 
- Nuova Certificazione delle Persone e delle Imprese;  
- Le registrazioni nella nuova Banca Dati; 
- Il futuro dei Registri e della Dichiarazione ISPRA; 
- Etichettatura 
- Informazione sui servizi erogati da FA.RE srl :  

 
 Qualificazioni FGAS Impresa e Persona 
 Patentini Brasatori/Saldatori 
 Taratura strumenti & Fornitura Registri  
 Certificazione PED  

 
 

ore 18.00 Il futuro degli F-GAS  
 

- Riduzione dell’uso degli HFC con elevato GWP in diversi impianti (domestico, 
commerciale, refrigerazione industriale centralizzato, split) 

- Quali alternative: HFC – HFO – idrocarburi?  
- Quali obblighi per gli impiantisti e per gli Operatori. 

 
 

                        
ore 18.30  Eventuali domande e chiusura lavori 
 

 

 

mailto:formazione@casartigiani.treviso.it


 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

 

 

INCONTRO:  

FGAS: LE ULTIME NOVITA’ 

 

 

 

 

AZIENDA____________________________________________________________________ 

COD. FISCALE _________________________    P.IVA_________________________________ 

 

Partecipante    __________________________________________ 

Partecipante   __________________________________________ 

 

via città prov. CAP    

 

tel. fax e-mail    

 

 

Trattamento Dati  
I dati personali sopra indicati, saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016. L’interessato 

può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero ARTIGIANATO TREVIGIANO, per il 
godimento dei diritti di cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016. 

 
Data _________________                                    Firma ___________________________ 
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