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Milan Management System Certification

A
SIRTI S.P.A.

Att.
Sig. PAOLO PINNA

N° FAX / INDIRIZZO

CC:

OGGETTO Dichiarazione mantenimento certificazione  "IMPRESA  FGAS"

Contratto N. 2018/CITMI/154
Pratica N. 19 MI 1342 MQ

Gentile Cliente,
con riferimento alla Vostra Certificazione dell'Impresa che svolge le attività di cui all'art. 8 del D.P.R. 146/2018, nonché 
della documentazione inviataci ai fini della verifica annuale della certificazione, Vi informiamo l’avvenuta verifica da parte 
di RINA SERVICES delle condizioni e dei requisiti minimi per il mantenimento della certificazione dell’impresa per quanto 
concerne la certificazione conseguita.

Si conferma pertanto il mantenimento del certificato N° 336/13 in conformità ai requisiti del Reg. UE 2015/2067 (F-GAS) - 
Certificazione Imprese.

Si ricorda che tale dichiarazione costituisce parte integrante del certificato e ne conferma l’estensione della sua validità. 
Tale dichiarazione dovrà pertanto essere allegata al certificato già a Vostre mani.

Nell'esprimere il nostro apprezzamento per il risultato raggiunto, ci è gradita l’occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.
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336/13

SIRTI S.P.A.

VIA STAMIRA D'ANCONA, 9 20127 Milano (MI) ITALIA

VIA STAMIRA D'ANCONA, 9 20127 Milano (MI) ITALIA

10.12.2013

28.11.2018

N.

CERTIFICATO DI QUALIFICA DELLE IMPRESE AI SENSI
REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 E DEL DPR 43/2012

La validità del presente certificato è subordinata all'effettuazione delle verifiche ispettive annuali da parte di RINA ed al rilascio della
dichiarazione di sussistenza della competenza dell'impresa. Tale dichiarazione deve essere allegata al presente certificato e ne
costituisce parte integrante.

27.11.2023Il presente certificato è valido fino al

SI CERTIFICA che, a seguito delle verifiche effettuate, l'impresa che svolge le attività di cui
all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 è qualificata in
conformità ai requisiti del Regolamento (CE) n. 303/2008 e del Regolamento Tecnico ACCREDIA
RT-29, per i servizi di seguito elencati su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Società

Sede legale

Sede operativa

Data di emissione

L'impresa deve informare RINA circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra
variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento del presente certificato.

Il presente certificato è composto da 1 pagina

Form CER-FRI-02

Controllo delle perdite, Recupero di gas fluorurati ad effetto serra, Installazione,
Manutenzione o riparazione

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
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Emissione corrente
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