Gentile Autoriparatore,
Rob-Auto Attrezzature e Texa Spa (azienda certificata da Bureau Veritas Italia quale
organismo di Attestazione), sono lieti di comunicarti che hanno stretto un accordo con
Cfp Giuseppe Zanardelli per organizzare il corso obbligatorio, atto ad ottenere
l'Attestato di Abilitazione e la Formazione sulla gestione e l'utilizzo dei Gas Fluorurati.
I corsi si svolgeranno presso le sedi Cfp di: Verolanuova, Edolo e Rivoltella del Garda.
Di seguito riportiamo quanto stabilito dalla normativa, le modalità di adesione ai corsi ed i
servizi che possiamo offrirti in funzione alle tue esigenze.

DPR 43/2012 – ADEMPIMENTI PER GLI AUTORIPARATORI ADDETTI
AL RECUPERO DEI GAS FLUORURATI DAGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO D’ARIA DEI VEICOLI A MOTORE
Il 05 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. n°43 del 27 gennaio 2012, in attuazione del Regolamento (CE)
n. 842/2006 che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal
protocollo di Kyoto, utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature.
In data 11 Febbraio 2013 è stato istituito il Registro telematico al quale devono iscriversi tutti i soggetti
(Titolari, Soci, Dipendenti) che operano sui gas fluorurati; tra questi vi sono gli autoriparatori che
intervengono sugli impianti di condizionamento d’aria degli autoveicoli.
Entro 60 giorni da tale data, le Imprese dovranno iscriversi, esclusivamente in via telematica, presso il
Registro Telematico sul sito www.fgas.it sia come Persona Fisica che come Impresa.
Successivamente, per operare, occorrerà essere in possesso di un ATTESTATO rilasciato da un Organismo di
Attestazione Certificato, a seguito del completamento di un Corso di Formazione (di 8 ore) basato sui
requisiti minimi previsti dal Regolamento CE n. 307/2008.
VOGLIAMO RICORDARE CHE  LE  SANZIONI  PREVISTE  DALLA  NORMATIVA  SONO  VERAMENTE  ELEVATE  (da  5.000  a  100.000  €  )
PERTANTO NON SOTTOVALUTATE LA COSA E SE AVETE DUBBI, CHIAMATECI PURE CHE VEDREMO DI CHIARIRLI.
Di seguito riportiamo l’iter e costi per adempiere alla normativa:

Iscrizione al Registro telematico delle imprese e delle persone
1

Iscrizione dell’operatore

2

Iscrizione dell’impresa

Partecipazione al corso di abilitazione

13,00 € diritti di segreteria pratiche camerali
14,62 € imposta di bollo
21,00 € diritti di segreteria pratiche camerali
Totale

3

Corso di 8 ore presso le sedi Zanardelli

4

Rilascio attestato e invio dati al registro
telematico della camera di commercio
competente
Totale

14,62 € imposta di bollo
63,24 €

190,00 € + Iva

70,00 € + Iva (costi amministrativi e di registro)
260,00 € + Iva

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere l’attestato

Ricordiamo che l’iscrizione al registro può essere fatta esclusivamente in via telematica e viene
richiesta la firma elettronica rilasciata dalla Camera di Commercio competente.
La ditta Rob-Auto Attrezzature con Cfp Zanardelli e Texa sono in grado di fornirvi un servizio
completo e vicino alla Vostra Azienda, grazie alle 3 Sedi certificate presenti sul territorio.

Desidero prenotarmi al corso con le seguenti modalità: (barrare la Vs. scelta)
Corso di abilitazione comprensivo di Attestato

260,00  €  +  Iva

(versamenti e iscrizione al Registro eseguiti da Voi)

Versamenti + iscrizione al Registro Azienda e Partecipante
(eseguiti da noi con Vs. delega € 63,24 + ns. competenze  €  36,76)*

100,00  €  +  Iva

* Per  l’iscrizione  al Registro Telematico si  richiedono  i  dati  dell’operatore,  i  dati  dell’azienda  e  la  delega debitamente
compilata e firmata dal partecipante al corso (detta delega Vi verrà inviata al ricevimento della presente adesione).

Presso la sede negli orari: 9,00 – 13,00 / 14,00 – 18,00 (barrare Sede e data scelte)
CFP Zanardelli EDOLO

Lunedì30
15
Aprile 2013
martedì
9 luglio
Giovedì
Maggio
2013

Via Marconi, 73 – 25048 Edolo tel 0364.71256

Lunedì 06 Maggio 2013

CFP Zanardelli RIVOLTELLA DEL GARDA

Mercoledì
Aprile26
2013
mercoledì
giugno
Mercoledì
2910Maggio
2013

Via B. Croce, 21–25010 Rivoltella tel. 030.9901121

Mercoledì 17 Aprile 2013

Lunedì 6 Maggio 2013
Lunedì 08
Aprile 2013
–
martedì
25 giugno
Lunedì
2022Maggio
2013
Lunedì
Aprile 2013

CFP Zanardelli VEROLANUOVA

Via Puccini, 12-25028 Verolanuova tel. 030.931258

Affrettatevi, al ricevimento della richiesta Vi contatteremo per i dettagli.
Inviare la presente domanda di iscrizione preferibilmente alla Email: info@robauto.it o
al Fax: 030 2773421 - Per informazioni chiamare: Roberto Sechi Cell. 348 2496891
NB: Anche se per ora non siete interessati, comunicateci i Vostri dati Azienda completi
di mail per permetterci di aggiornarvi tempestivamente sui prossimi corsi Texa Edu.
VISITATE IL NS. SITO www.robauto.it
Dati del partecipante:

COGNOME NOME________________________________________ C. FISCALE
NATO A _______________________ PROV

_________________________________

____ TEL._________________ MAIL_________________________________

RESIDENTE A ________________________________VIA

___________________________ CELLULARE_____________________

Dati azienda, da indicare se diversi da quelli del partecipante
RAGIONE SOCIALE
SEDE

__________________________________________ MAIL __________________________________

_______________________________________________ C/F Azienda __________________________________

Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del corso in oggetto e di eventuali comunicazioni relative.

Data  ……………………………………………        

Firma  ………………………………………………..

