DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)
In riferimento al DPR 146 del 16 Novembre 2018, Art. 16 - punto 2, riguardante i Gas Fluorurati ad effetto serra, che
richiede di verificare che gli acquirenti di F-Gas siano in possesso delle relative certificazioni, Vi preghiamo di compilare
il questionario sotto riportato e di rispedirlo controfirmato all’indirizzo di seguito indicato.
Art. 16 - Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle
modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le
seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle
persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

DICHIARAZIONE DA COMPILARE
Ragione sociale

P. IVA / C.F.

Indirizzo incluso N° civico
Comune

CAP

Persona di riferimento

Prov.

Tel.

Indirizzo di posta elettronica

@

Con la presente comunicazione si dichiara di acquistare gli F-Gas per i seguenti utilizzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

impianti fissi refrigerazione e condiz. aria (frigorista/installatore)
utente finale utilizzatore F-Gas su propri impianti
prima carica impianti (costruttore macchine del freddo - banchi frigo, etc./OEM)
rivendita F-Gas a soggetti terzi
esportatore F-Gas al di fuori del territorio unione europea
altri utilizzi non citati nell’Art. 10 del regolamento
commutatori elettrici ad SF6, installazione e manutenzione
manutenzione imp. condiz. auto (veicoli cat. M1-N1)
antincendio - installazione o manutenzione

copia certificati (CIF) (Reg. (UE) 2015/2067) necessaria
copia certificati (solo PIF) (Reg. (UE) 2015/2067) necessaria
ok sufficiente solo presente dichiarazione
ok sufficiente solo presente dichiarazione
ok sufficiente solo presente dichiarazione
ok sufficiente solo presente dichiarazione
Copia cert. personale (PIF) (Reg. (UE) 2015/2066) necessaria
Copia attestato personale (sez. PIF) (Reg. 307/08) necessaria
Copia certificati (CIF+PIF) (Reg. 304/08) necessaria

Importante: se l’acquisto degli F-Gas è effettuato per le attività di cui ai punti 1), 2), 7), 8), 9), è necessario presentare, oltre alla presente dichiarazione, copia
fotocopiata e/o scansita elettronicamente della certificazione d’impresa (CIF) e/o del patentino (PIF) e/o altra attestazione/certificazione personale.

Si dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti certificazioni per:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di
autocarri e rimorchi frigorifero. (UE) 2015/2067,
- installazione, manutenzione o riparazione di commutatori elettrici fissi contenenti esafluoruro di zolfo (UE) 2015/2066,
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti FGAS (Reg. 304/2008),
- attestati di qualifica per ricarica e recupero gas per condizionamento autoveicoli (cat. M1-N1) (Reg. 307/2008).
N° CERTIFICAZIONE

Certificazione Impresa (CIF)
Certificazione Personale (PIF)
NOME E COGNOME

DATA EMISSIONE

DATA SCADENZA

PERSONALE CERTIFICATO PIF N°
CODICE FISCALE

N° CERTIFICAZIONE

STATO (es. IT)

DATA EMISSIONE

DATA SCADENZA

1
2
3
4

La Società Certificata si impegna a comunicare al fornitore di F-Gas qualunque variazione riguardante la validità o i rinnovi delle
Certificazioni e la modifica dei nominativi dei dipendenti incaricati.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI CON I CLIENTI AI SENSI DEL REG. (UE) 2016/679 (“GDPR”)
I dati vengono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) come indicato nelle informative relative al trattamento dei dati personali nell’ambito dei contratti
con i clienti. (disponibile anche su siad.com)

Data

Timbro e firma

Si prega di trasmettere il questionario compilato come segue:

@

a mezzo e-mail: refrigeranti@siad.eu
a mezzo posta: SIAD S.p.A. - Via S. Bernardino, 92 - 24126 Bergamo - C. A. marketing - Gas Refrigeranti

