
DUE SEMINARI FORMATIVI SUGLI 
ADEMPIMENTI FGAS 

1)“IL D.P.R. N. 146/2018 IN MATERIA DI GAS FLUORURATI: SOGGETTI 
OBBLIGATI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AL  REGISTRO FGAS”- 
MERCOLEDI’ 23/06/2021 (ore 14.00 – 16.30)- EVENTO ON LINE

Presentazione
L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, situato presso la
Camera  di  commercio  di  Venezia  Rovigo,  in  collaborazione  con  Ecocerved
s.c.a.r.l., organizza un seminario informativo volto a fornire un aggiornamento
sugli adempimenti connessi all’iscrizione al registro Gas fluorurati.

Destinatari
Il seminario è rivolto alle imprese che svolgono attività di:

-  installazione,  riparazione  e  manutenzione  su  apparecchiature  fisse  di
refrigerazione,  condizionamento,  pompe  di  calore,  commutatori  elettrici,
apparecchiature di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero;

- recupero di F-gas da impianti di condizionamento di autoveicoli.

Programma
Il seminario si svolgerà  dalle ore 14:00 alle ore 16:30,  e sarà tenuto dalla
dott.ssa Cinzia Sforzin (Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A del Veneto) ed
avrà il seguente programma:
- Normativa di riferimento
- Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Fgas
- Modalità di presentazione delle pratiche (iscrizione, variazione, aggiornamento,
richiesta attestato iscrizione) da parte delle imprese e delle persone soggette
all’obbligo d’iscrizione al Registro Fgas.

Modalità di partecipazione
Il  seminario  è  gratuito e  verrà  trasmesso  on-line  utilizzando  la  piattaforma
YouTube:  

::  per  potervi  partecipare  è  richiesta  la  preventiva  iscrizione  on-line  dal
link https://www.dl.camcom.it/eventi da effettuarsi entro il 21/06/2021;

:: gli  utenti  registrati   riceveranno  il  giorno stesso dell’evento un link per
collegarsi ed accedere alla piattaforma per assistere all'evento, collegandosi dal
proprio pc/tablet.  Non è necessaria la disponibilità  di  una telecamera o di un
microfono

Per Informazioni
C.C.I.A.A. Venezia Rovigo
Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto
Email ambiente@dl.camcom.it  

    



2)“IL D.P.R. N. 146/2018 IN MATERIA DI GAS FLUORURATI: BANCA 
DATI FGAS E CERTIFICAZIONI”
MERCOLEDI’ 30/06/2021 (ore 14.00 – 17.00)- EVENTO ON LINE

Presentazione
L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, situato presso la
Camera  di  commercio  di  Venezia  Rovigo,   in  collaborazione  con  Ecocerved
s.c.a.r.l., organizza un seminario informativo volto a fornire un aggiornamento
sugli  adempimenti  connessi  alla  Comunicazione  Vendite  e  Comunicazione
Interventi alla Banca Dati Fgas.

Destinatari
Il seminario è rivolto :

-  ai  venditori di  gas  fluorurati  e/o  di  apparecchiature  non  ermeticamente
sigillate contenenti  gas fluorurati  agli  utenti finali,  tenuti alla  Comunicazione
Vendite alla Banca Dati Fgas;

-  alle  imprese  di  installazione,  riparazione  e   manutenzione  di
apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  condizionamento,  pompe  di  calore,
commutatori elettrici, apparecchiature di protezione antincendio, celle frigorifero
di autocarri e rimorchi frigorifero, tenute alla  Comunicazione Interventi alla
Banca dati Fgas.

Programma
Il seminario si svolgerà  dalle ore 14:00 alle ore 17:00,  e sarà tenuto dalla
dott.ssa  Antonella  Eugeni  (Ecocerved  s.c.a.r.l.)  ed   avrà  il  seguente
programma:
- Normativa di riferimento e soggetti obbligati
- Iscrizione venditori e Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi
- Comunicazione Vendite
- Comunicazione interventi
- Procedure operative sul portale Banca Dati Fgas

Modalità di partecipazione
Il  seminario  è  gratuito e  verrà  trasmesso  on-line  utilizzando  la  piattaforma
YouTube:  

:: per potervi partecipare è richiesta la preventiva iscrizione on-line dal link
https://www.dl.camcom.it/eventi da effettuarsi entro il 28/06/2021;

:: gli  utenti  registrati   riceveranno  il  giorno stesso dell’evento un link per
collegarsi ed accedere alla piattaforma per assistere all'evento, collegandosi dal
proprio pc/tablet.  Non è necessaria la disponibilità  di  una telecamera o di un
microfono

Per Informazioni
C.C.I.A.A. Venezia Rovigo
Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto
Email ambiente@dl.camcom.it  


