
Ci presentiamo… 
 

La soddisfazione di chi ci sceglie 
è 

il nostro obiettivo principale: 
 

fornirti una consulenza professionale, 
minimizzare i tempi, 

sollevarti dall’attività burocratica 
 

Cosa ti offriamo? 
 

Il nostro servizio include una fase iniziale gratuita: 

 Consulenza preliminare al Cliente circa 

 Necessità di comunicazione comunale 

 Trattamento IVA 

 Possibilità di detrazione fiscale 

 Preventivo gratuito 
 

A questo punto avrai tutte le informazioni per decidere se proseguire con 
l’intervento e noi penseremo a: 

 Eventuali comunicazioni o permessi comunali 

 Indicazioni per l’agevolazione IVA 

 Consulenza per la redazione delle fatture 

 Prospetto per le modalità di pagamento 

 Domanda all’ENEA, se prevista 

 Integrazione della documentazione richiesta dalla Legge, diversa a seconda del 
tipo di intervento 

 Denuncia ISPESL degli impianti ad acqua calda con potenza superiore ai 35 KW 

 Certificazione Energetica, ove necessaria 

 Consegna di un fascicolo contenente quanto previsto per fruire della detrazione 

 Spiegazione dettagliata della pratica 
 

Maggiori informazioni sul nostro sito 

www.ticertifico.it 
 

 

 

Lo Studio di Ingegneria 
 

 
 
 

 

 
in collaborazione con 

 

 
 

 

ORGANIZZA 
un incontro dal tema 

 

 

Impianti  

di climatizzazione con f-gas:  

norme e documentazione  

 
 

 

15 dicembre 2015 

ore 16:00 
Via Valorsa 14 - Grosio 

 
 

http://www.ticertifico.it/


 

INCONTRO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON 

Dal 15 ottobre 2015 è obbligatorio: 

 sostituire i vecchi libretti d’impianto con il nuovo libretto di climatizzazione 
per tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova realizzazione; 

 compilare il “Rapporto di efficienza energetica” (non potranno pertanto più 
essere utilizzati i modelli “F” e “G”) in occasione degli interventi di 
manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale. 

 “targare gli impianti” in concomitanza con la normale attività d’installazione e 
manutenzione degli impianti 

A partire dall’01 gennaio 2015 in ambito di gas fluorurati ad effetto serra si applica il 
Regolamento UE N. 517/2014, pubblicato nella GUEE 150 del 20 maggio, che ha 
abrogato il regolamento 842/06 precedentemente in vigore. 

Il Regolamento UE N. 517/2014: 

a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas 
fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi; 

b) impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature 
specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto 
serra; 

c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;  

d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. 

Alcune delle novità introdotte dal Regolamento (dall’introduzione delle tonnellate di 
CO2 equivalente come unità di misura, alla restrizione nella vendita di gas e 
apparecchiature precaricate) riguardano l’attività di installatori e manutentori 
operanti su impianti contenenti gas fluorurati. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
16.00 Registrazione partecipanti e introduzione all’incontro 

16.15 Il nuovo regolamento europeo sui gas ad effetto serra, le novità 

16.45  Gli obblighi nel settore Fgas: documenti e procedure 

17.45  Altre novità normative nel settore della climatizzazione estiva 

18.00  Clima Office: uno strumento di supporto nella redazione della 
documentazione 

18.15  Dibattito e chiusura lavori 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Studio di Ingegneria “Ti certifico”, Via Valorsa 14, 23033 Grosio(SO) 
Telefono : 0342.848585 - Fax : 0342.1896044 - Cell.: 340.3843929 

Sito web: www.ticertifico.it - Mail: info@ticertifico.it 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 uscire dalla superstrada a Grosio 

 allo svincolo dell’A2A girare per il centro del Paese 

 rimanere sulla principale oltrepassando la Piazza di Chiesa e Comune 

 girare a sinistra seguendo l’indicazione “Ravoledo” e “Val Grosina” 

 avanzare per un centinaio di metri fino ad arrivare ad una fontana 

 sulla destra si trovano gli uffici e la Sala Corsi 
 

DOVE PARCHEGGIARE 
Considerati i posti limitati in corrispondenza dalla Sala Corsi, si segnalano i seguenti 
parcheggi: 

 Piazza della Chiesa 

 Piazza del Comune 

 Piazzale Scolastico, all’incrocio per Ravoledo, svoltare a destra, 100 metri avanti, 
entrare a sinistra 

 

 
 

Personale altamente qualificato 
e con esperienza pluriennale 

Telefono 0364.300342 

Sito web www.cpmapave.it 

E-mail info@cpmapave.it 
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