
 

 

L’impresa A.P. di Pirazzoli Alberto  

è stata certificata con le competenze di Operatore F-GAS Categoria I per 

lo svolgimento delle attività su apparecchiature fisse di 

refrigerazione,condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 

taluni gas fluorurati ad effetto serra così come definito dal regolamento 

(CE) n. 303/2008,con il rilascio del patentino con il quale operare su : 

a ) controllo e recupero gas 

b ) installazione 

c ) manutenzione e riparazione 

 

Il sistema di gestione della certificazione del personale,necessaria per 

operare nel settore, è sviluppato da TUV Italia in conformità alla norma 

ISO/IEC 17024:2003 e Regolamento Accredia RT-28. 

 

 



 

L’impresa A.P. di Pirazzoli Alberto è regolarmente iscritta : 

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE IMPRESE E PERSONE 

CERTIFICATE , ISTITUITO DAL MINISTERO DELL’ AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E GESTITO DALLE CAMERE DI 

COMMERCIO .      

 

            

 



                                             

                   L’impresa A. P. di Pirazzoli Alberto 

                   è stata certificata per l’attività di : 

Installazione,manutenzione,riparazione di apparecchiature fisse di 

refrigerazione,condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati 

ad effetto serra ai sensi del Regolamento (CE) N. 303/2008. 

In conformità alle seguenti disposizioni normative: 

Decreto 27 gennaio 2012 n. 43 – Regolamento recante attuazioni del Regolamento 

(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra 

Regolamento ACCREDIA  RT-29 relativo alle prescrizioni per l’accreditamento degli 

Organismi operanti la certificazione dei servizi di istallazione,manutenzione e 

riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,condizionamento d’aria e 

pompe di calore contenenti gas ad effetto serra,in base alle disposizioni del 

Regolamento (CE) n. 303/2008. 

 
  

Azienda abilitata a rilasciare la dichiarazione di  

conformità dell’impianto alla regola d’arte  ai sensi      

del DM 37/2008. Compilazione e spese di deposito nei   

 Rispettivi Comuni con rilascio del numero di protocollo gratuiti 

Azienda certificata F-gas e quindi tenuta a rilasciare il libretto d’impianto secondo 

DPR 74/2013 finalizzato a dare al cliente precise indicazioni sulle manutenzioni 

   



 

 

 

 

 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio Impresa 

Dati iscrizione  

Tipo soggetto  Impresa iscritta  

CCIAA di competenza  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  

      

Ragione Sociale  A.P. DI PIRAZZOLI ALBERTO  

Sede Legale  
VIA PILASTRO 13/A  
40100 BOLOGNA BO  

Data iscrizione  17/04/2013  

Dati certificazione  
Iscritto per 

303/2008  
Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8 

del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 303/2008  

certificato 
valido   

 

Dettaglio Persona  



Dati iscrizione  

Tipo soggetto  Persona iscritta  

CCIAA di competenza  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  

      

Cognome e nome  PIRAZZOLI ALBERTO  

Data iscrizione  05/03/2013  

Dati certificazione  
Iscritto per 

303/2008  
 

Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 

refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad 

effetto serra (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2 del 

Regolamento (CE) n. 303/2008  

-  
 

 
Cat. I  

• controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 

effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto 

serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 

• recupero; 

• installazione, 

• manutenzione o riparazione. 

certificato 
valido   

 


