
 

 

> FORMAZIONE 

Fgas: le novità per chi svolge attività di 
manutenzione ed installazione 

  
 

 

Obiettivi e destinatari 

 

L’incontro è rivolto alle imprese/persone che effettuano interventi di installazione, manutenzione, 
riparazione, smantellamento su apparecchiature contenenti gas fluorurati e a tutti gli operatori del 
settore interessati. 
 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, infatti, sono state introdotte 
importanti modifiche al Registro telematico nazionale ed è stata istituita la Banca Dati gas 
fluorurati. 
 

A partire dal 25 settembre 2019, le imprese/persone già iscritte e certificate al Registro Fgas 
sono tenute a trasmettere i dati sugli interventi svolti e sulle apparecchiature nella Banca Dati 
suddetta, entro 30 giorni dalla data dell’intervento. 

 

Il Registro e la Banca Dati sono gestiti, per gli aspetti amministrativi, dalla Camera di commercio 
territorialmente competente, con riferimento alla sede legale dell’impresa o alla residenza della 
persona fisica. 

 

Giovedì  
24 ottobre 2019 
 
Sessione mattutina 
dalle 9.00 alle 13.00 

 
Sessione pomeridiana 
dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sala Sella 

 

Centro Congressi 

Torino Incontra 

via Nino Costa 8 - Torino 

 



 

 

 

 

 

 

 

> FORMAZIONE 

 

  

Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 
Programma 
 
 

Relatore: Antonella Eugeni, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 

- DPR 146/2018: novità normative e obblighi per le imprese del settore della manutenzione e 
installazione 

- La comunicazione degli interventi: modalità di invio, informazioni e tempistiche  

- Dimostrazione pratica dell’utilizzo della Banca Dati  

- Casi pratici 

- Quesiti 
 

 

La prima mezz’ora sarà impiegata per la registrazione.  

 

 

 

Note organizzative 

Gli incontri si terranno giovedì 24 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 (sessione 
mattutina) e dalle 14.00 alle 18.00 (sessione pomeridiana), presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8, Torino. 

La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/fgas-24-10.  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register.  

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 40 partecipanti e il corso  
verrà attivato al raggiungimento di 20 iscritti.  

La quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è di € 70,00 
+ IVA 22% (€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici.  

L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione elettronica vanno 
spediti a iniziativa.ambientale@to.camcom.it entro il 16 ottobre 2019. 

 


