Incontro Informativo:
FGAS - ADEGUAMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO
REGOLAMENTO UE 517/2014 e NUOVO DECRETO

MARTEDI’12/02/2019
Ore 16.00
presso IPIAPA SRL Via San Giuseppe 21/G
L’incontro organizzato da ARTIGIANATO TREVIGIANO – IPIAPA SRL in collaborazione con ITEC,
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 sono stati programmati interventi dei nostri 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’impiago 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 apparecchiture tipo “split e multisplit”.
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PROGRAMMA
ore 16.00

Registrazione partecipanti

ore 16.20

APERTURA LAVORI / BENVENUTO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE

ore 16.30

REGOLAMENTO UE 517/2014 – NUOVO DECRETO FGAS: novità e
modifiche per la gestione di apparecchiature contenenti gas ad effetto
serra
-

Eliminazione dell’uso degli HFC con elevato GWP in diversi impianti (domestico,
commerciale, refrigerazione industriale centralizzato, split)
I nuovi refrigeranti A2L in climatizzazione con particolari cenni all’R32
Registro o Libretto? Il grande dilemma dell’impiantista. Analisi delle situazioni tipo
previste dal Decreto Fgas e dal Decreto DPR74/2013 che introduce il libretto
d’impianto Regionale
Obblighi e sanzioni del responsabile dell’impianto
Relatore: Dott. Christian Zanardo (Direttore Generale ISTITUTO
TECNOLOGICO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE – ITEC)

ore 17.15

Risposte ai quesiti e discussione

ore 17.30

La certificazione delle competenze dell’artigiano impiantista
-

Breve analisi degli schemi di certificazione più richiesti dal mercato oppure
obbligatori per la realizzazione degli impianti e la proposta completa dei servizi
erogati da ITEC srl :







FGAS Impresa e Persona
Brasatura e Saldatura
Taratura strumenti
PED
ISO 9001
UNI 11554

Relatore: Ing. Gianluca Tonini (Resp. Laboratorio ITEC)
ore 18.00

Question Time e chiusura lavori
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SCHEDA DI ADESIONE
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dell’ Incontro Informativo, la preghiamo di
compilare la presente scheda di adesione 05/02/2019 e di inviarla all’indirizzo e-mail :
info@ipiapa.it Per ulteriori informazioni potete contattare Paola Ghedin al seguente numero 0438
412318

AZIENDA______________________________________________________________
COD. FISCALE _________________________

P.IVA_________________________________

Partecipante 1 (Nome/Cognome) __________________________________________
Partecipante 2 (Nome/Cognome) __________________________________________
via

tel.

città

fax

prov.

CAP

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 ITEC SRL, per il godimento dei diritti di
cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016.
Data _________________

Firma ___________________________
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