NUOVA BANCA DATI FGAS
NOVITA' F-GAS 2020
La tua impresa esegue attività di installazione, manutenzione o smantellamento di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse?

Ecco cosa devi sapere:
Dal 24 Settembre 2019 tutte le imprese certificate ai sensi del Reg. UE 2067/2015 sono obbligate a
comunicare i propri interventi di installazione, manutenzione, ricerca perdite e smantellamento
eseguiti su apparecchiature fisse di condizionamento e refrigerazione, autocarri frigorifero che
contengono FGAS.
Quest'ultimo introduce importanti novità prima tra tutte l'istituzione della nuova BANCA DATI
FGAS, che ha lo scopo di :
- tracciare la vendita di FGAS e di impianti contenenti FGAS, monitorando le quantità di gas
clima alteranti presenti su territorio nazionale;
- censire tutti gli impianti contenenti FGAS in funzione su territorio nazionale.
Quando vanno comunicati gli interventi?
Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla data dell'intervento.
Come vanno comunicati gli interventi?
Le comunicazioni devono avvenire solo ed esclusivamente per via telematica direttamente dal sito
della nuova Banca dati FGAS.
Sono previste sanzioni?
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019,
n.163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento
(UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con
decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
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Prima di abilitarsi è necessario :
- certificare l’azienda secondo lo schema FGAS ;
- avviare la procedura di abilitazione al registro FGAS ;
- versare la quota annuale relativi ai diritti di segreteria ad Ecocamere .
Hai bisogno di un supporto professionale che ti certifichi e ti faccia guadagnare tempo
alleggerendoti dal nuovo obbligo delle comunicazioni interventi sulla nuova Banca Dati
FGAS?
Possiamo CERTIFICARE LA TUA AZIENDA e comunicare gli INTERVENTI per tuo
conto!
•

Scegli il servizio sul sito alla sezione banca dati

•

Seleziona l’importo

•

Effettua il pagamento con Paypal o bonifico intestato a CEFOSMET CONSULTING DI
MANDRONE EMANUELA IBAN IT86Z0301503200000003461773

•

Allega comprovante del bonifico e la procura (se già in tuo possesso)

•

Copia carta di identità e Codice fiscale del legale rappresentante

•

Se necessario indicare il Codice fiscale dell’incaricato alla comunicazione in Banca Dati

•

Inserisci i dati di fatturazione e invia la richiesta

Un nostro operatore ti contatterà per darti conferma dell’avvenuta ricezione. Una volta perfezionata
l’abilitazione alla BANCA DATI, riceverai una mail di conferma contenente il manuale di
istruzioni, la login e password con cui potrai inserire gli interventi.

Per maggiori informazioni contatta la nostra Segreteria
Tel. +39 0965/1650080 E-mail fgas@cefosmet.com
Sito web www.cefosmet.com seguici sulla nostra pagina facebook.com/CEFOSMET
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