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DOMANDA DI SORVEGLIANZA IMPRESA FGAS 

DATI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 

Ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e Provincia: ___________________________________________________ CAP:   _________________ 

P.IVA: _________________________________________  C.F.:   ____________________________________ 

Referente aziendale: ________________________________________________________________________ 

Tel.: ___________________________________________  Fax:   ____________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Elencare il personale certificato ed iscritto nel registro F-GAS impiegato dall’impresa per le attività scopo di certificazione: 

Nominativo Codice Fiscale Rif. Certificato N° iscrizione Registro 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Indicare il fatturato specifico conseguito dall’anno intercorso dall’ultima sorveglianza, relativo alle attività di installazione, 

riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento 

d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, al netto di quello generato dall’eventuale 

acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali (dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000): 

€  _____________________________ 

SCOPO DELLA SORVEGLIANZA 

Mantenimento della certificazione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 e Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 2015/2067 per le attività di seguito indicate, eseguite su apparecchiature fisse di refrigerazione, di 
condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra: 

 INSTALLAZIONE 

 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O ASSISTENZA 

 SMANTELLAMENTO 

 Presa visione ed accettazione del regolamento TEC Eurolab RG10, disponibile sul sito web www.tec-eurolab.com 

  

http://www.tec-eurolab.com/
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

➢ Documento emesso dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del DPR 146/2018, nel quale sia dimostrato che l’impresa 
abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. NOTA: In attesa dell’attivazione della suddetta Banca Dati, l’impresa 
certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, circa gli interventi svolti dalla 
precedente sorveglianza inerenti al campo di applicazione del certificato. 

➢ Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, nella quale l’impresa dichiara: 

a) la continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della 
certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della 
catena metrologica (allegare anche elenco dettagliato degli strumenti/attrezzature utilizzati); 

b) di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti 
al campo di applicazione del certificato (nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, comunicare le modalità 
di gestione degli stessi). 

➢ Elenco dettagliato, eventualmente aggiornato, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate dall’impresa per 
operare (es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o procedure definite dall’impresa). 

COSTI (secondo Tariffario dell’Organismo di Certificazione TEC Eurolab approvato dal Ministero dell’Ambiente): 

Numero di persone certificate 
dell’Azienda per le attività 

che richiedono la certificazione 

Mantenimento 
1°-2°-3°-4° anno 

(verifica documentale) 

Comunicazione di avvenuta 
verifica annuale nel registro F-gas 

 IMPRESA INDIVIDUALE euro 100 + IVA Euro 10,00 

 da 1 a 2 euro 100 + IVA Euro 10,00 

 da 3 a 5 euro 100 + IVA Euro 10,00 

 da 6 a 10 euro 100 + IVA Euro 10,00 

 oltre 10 euro 100 + IVA Euro 10,00 

Modalità di Pagamento per mantenimento annuale: 

➢ Il costo del mantenimento è da versare a TEC Eurolab tramite Bonifico Bancario intestato a TEC Eurolab, Causale: “Certificazione 

impresa F-GAS” (Banca di appoggio: Banca Popolare Emilia Romagna – IT 45 CIN S ABI 05387 CAB 66670 c/c 000000825767 – 

IBAN IT45S0538766670000000825767 SWIFT BPMOIT22XXX). Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata non 

appena effettuato il bonifico all’indirizzo e-mail: certificazione@tec-eurolab.com indicando i dati amministrativi per 

l’intestazione (Ragione sociale e P. IVA) 

Altre informazioni: 

➢ Codice Destinatario (codice di 7 cifre assegnato dai vari provider a ogni soggetto emittente fatture che identifica il ricevente 

della fattura elettronica): _ _ _ _ _ _ _ 

➢ Indirizzo PEC per la fatturazione elettronica (opzionale, da inserire solo in caso non sia a disposizione il codice destinatario): 
______________________________@_____________.____ 

 

 

Luogo e data dell’Accettazione ______________________________________________________________________ 

 

Rappresentante Legale dell’Azienda richiedente ________________________________________________________ 

 

 

 

Timbro e Firma per Accettazione _____________________________________________________________________ 

  

mailto:mazzo@tec-eurolab.com
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Regolamento Europeo 2016/679 

Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 La scrivente società in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per adempimenti contrattuali e di 
legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento compromette la sottoscrizione del contratto. Previo suo esplicito consenso i 
suoi dati saranno utilizzati per l’invio di newsletter relative ai prodotti e/o servizi del Titolare o di terzi che collaborano con il Titolare. Il conferimento 
dei dati per tali finalità è facoltativo ed il mancato conferimento non compromette la sottoscrizione del contratto. I suoi dati saranno trattati da persone 
autorizzate al trattamento, comunicate esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una 
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati non saranno diffusi. I suoi dati saranno conservati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità 
contrattuali e dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. La conservazione dei dati per le finalità facoltative è fino ad opposizione dell’interessato o dei 
servizi erogati.  
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
L’informativa estesa è disponibile sul ns sito web www.tec.eurolab.com oppure può essere richiesta a privacy@tec-eurolab.com 

TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare del trattamento è TEC Eurolab Srl, Viale Europa 40 - 41011 Campogalliano (MO) 
Il Sottoscritto è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati sensibili come risultante nell’informativa preso visione. 
 
Data ________________  Firma _____________________________ 
 
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione digitale ed analogica su Media Nazionali e Internazionali (Web, Video, 
Stampa)  
 

 accetto    non accetto 
 
 
Data ________________  Firma _____________________________ 

mailto:privacy@tec-eurolab.com

