DICHIARAZIONE DI ACQUISTO GAS FLUORURATI (FGAS)
CE. 517/2014

In ottemperanza al Regolamento Europeo n° CE 517/2014 Art. 6 - punto 3, 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 e di rispedirlo
controfirmato mezzo e-mail a: info@coldmarket.it
CE 517/2014 - Art. 6 - Tenuta dei registri - punto 3
Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni
pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato
membro interessato o della Commissione. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la
direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n.1367/2006.
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Con la presente si dichiara di acquistare i gas refrigeranti fluorurati (F-Gas) per il seguente utilizzo, per il quale è richiesta certificazione
aziendale e/o attestazione personale, come indicato nell’art. 10 del Regolamento Europeo 517/2014.
A) PRIMA CARICA IMPIANTI (Costruttore/OEM)

NON NECESSITA CERTIFICATI

B) RIVENDITORE DI FGAS A SOGGETTI TERZI

NON NECESSITA CERTIFICATI

C) ESPORTATORE FGAS AL DI FUORI DELLA CE

NON NECESSITA CERTIFICATI

D) ALTRI UTILIZZI NON ESPRESSAMENTE CITATI ART. 10

NON NECESSITA CERTIFICATI

E) UTENTE FINALE UTILIZZATORE FGAS SU PROPRI IMPIANTI

NECESSITA COPIA CERTIFICATI

F) AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI (frigorista/installatore)

NECESSITA COPIA CERTIFICATI

Si dichiara inoltre per le Aziende di cui al punto A, B, C, D:
DI ESSERE ESENTI DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
(manutentori auto, rivenditori e costruttori impianti frigoriferi, rivenditori di FGas e gli Esportatori sono esenti dall’obbligo di certificazione)

Si dichiara inoltre per le Aziende di cui al punto E ed F :
Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (art.8 del DPR n.43/2012) svolte ai sensi dell’art.2 del Regolamento (CE)n. 303/2008
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(ALLEGARE COPIA)
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4

La Società Certificata si impegna a comunicare a COGEN SRLS qualunque variazione riguardante i rinnovi delle Certificazioni e lamodifica
dei nominativi dei dipendenti incaricati.
REGOLAMENTO UE2016/679 (“GDPR”)
In ottemperanza al nuovo Regolamento Legislativo UE sulla tutela dei dati personali, Cogen Srls si impegna ad utilizzare i dati dei propri Clienti
esclusivamente per fini commerciali ed amministrativi, in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e liceità. Si fa presente che l’eventuale rifiuto del
Cliente a fornire tali dati può comportare l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e l’inadempimento di obblighi di legge.
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