
     

 

Napoli 28 marzo 2019 ore 14:30 
SEMINARIO  DI  FORMAZIONE 

SALA MEDITERRANEO – PADIGLIONE 6 

- Registro FGAS - 
Il Registro nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate 

- ULTIME NOVITÀ NORMATIVE - 
L’Ufficio AMBIENTE della Camera di Commercio di Napoli, in collaborazione con S.I. IMPRESA, Azienda Speciale della 

CCIAA di Napoli e membro della rete Enterprise Europe Network, per consentire a tutti gli operatori, enti, imprese e 

consulenti del settore inerente alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione 

antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, di conoscere le recenti novità normative in vigore dal 24 gennaio 

scorso, introdotte con il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 recante “Regolamento di esecuzione del regolamento 

(UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006”, ed al fine, quindi, di 

permettere una corretta gestione degli adempimenti connessi al Registro nazionale telematico delle persone e delle 

imprese certificate e alla Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, con 

l’intervento della società del sistema camerale ECOCERVED scarl, organizza per il giorno 28 marzo 2019 un seminario 

formativo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli – Padiglione 6 – Sala Mediterraneo, con il seguente programma : 

 

Ore     14.30                                                   Registrazione partecipanti 

Ore     14.50  Ciro Fiola – Presidente della Camera di Commercio di Napoli 
 Saluti e Presentazione del seminario 

Ore     15.00  Marco Cozzolino  – “S.I. IMPRESA”  Azienda speciale della CCIAA di Napoli   

  I servizi della rete Enterprise Europe Network per la competitività e l’innovazione delle PMI  

Ore     15:10 Marco Botteri – Tecnico Ambientale esperto “Ecocerved SCaRL” 

         - La politica dell’Unione Europea in materia di riduzione delle emissioni; 

       - D.P.R. 146/2018: i soggetti e le attività economiche coinvolte;  

       - Il Registro nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate;  

       - Certificazione; 

       - Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas 

 fluorurati: 

       -   Comunicazione dati di vendita, 

       -   Comunicazione dati sulla manutenzione; 

       - Ruolo e obblighi degli operatori. 

    ESAME DI CASI PRATICI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI E QUESITI   

  Gerardo Pepe - Responsabile settore Ambiente CCIAA di Napoli 
 
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione online al seguente link: 
http://www.energymed.it/invito (codice invito CAMCOMNA19) 

Ore      17.40                                                              Question Time   

Ore     18.15                                                                Chiusura lavori  


