
Comunicazione da parte delle persone di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 43/2012 
Nota:La pratica deve essere accompagnata da copia del certificato e traduzione giurata in lingua italiana dello stesso 

 

Dati anagrafici 

Cognome:  
 

Nome: 
 

Codice fiscale o identificativo univoco valido nel 
paese di origine 

 

Luogo di 
Nascita: 

� Italia Provincia:  Comune  

 � Estero Nazione:  Città  

Cittadinanza: � Italiana � Estera Nazionalità:  

Data di Nascita:  

Indirizzo 

� Italia � Estero Nazione:  

Indirizzo:  nr.Civico:  

Città:  Provincia:  Cap:  

Territorio (regione) nel quale la persona esercita prevalentemente la propria attività  

Persona referente per la pratica 

Cognome:  Nome:  

Mail:  Telefono:  Cell.:  

Tipologia di attività 

� 
Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra svolte ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008 

Selezionare la Categoria di certificato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 303/2008 

I � 

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 

II � 

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 a 
condizione che queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra 
b) recupero 
c) installazione 
d) manutenzione o riparazione 

in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti 
meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad 
effetto serra 

III � 
Recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore 
contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas 
fluorurati ad effetto serra 

IV � 
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; a 
condizione che non implichi un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

 
� Attività su impianti fissi di protezione antincendio e estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra , svolte ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.304/2008 
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra 
b) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori 
c) installazione 
d) manutenzione o riparazione 
 



 
� Attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, svolte ai sensi del Regolamento 

(CE) n.305/2008 
 
� Attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, svolte ai sensi del 

Regolamento (CE) n.306/2008 
 
� Attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a 

motore, svolte ai sensi del Regolamento (CE) n.307/2008 

Dati  sul certificato  
Identificativo univoco 
dell’ attestato 

 Nazione in cui è stato rilasciato:  

Identificativo univoco 
del  certificato 

 Nazione in cui è stato rilasciato:  

Organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato / attestato 

Partita IVA (VAT):  

Ragione Sociale:  

Sede Legale dell’Organismo che ha rilasciato il certificato/attestato 

Nazione  

Indirizzo:  nr.Civico:  

Città:  Cap:  

 
 

 
 

 


