
In riferimento al Regolamento Europeo n° 517/2014 del 16 aprile 2014, Art. 6 – punto 3, riguardante i Gas Fluorurati ad 
effetto serra, che chiede di verificare che gli acquirenti di F-Gas siano in possesso delle relative certificazioni, vi preghiamo 
di compilare il questionario sotto riportato e di rispedirlo controfirmato all’indirizzo da noi indicato.
Art. 6 – Tenuta dei registri – punto 3
3. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni 
pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservando tali registri per almeno cinque anni.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello 
Stato membro interessato o della Commissione. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda 
dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006

QUESTIONARIO DA COMPILARE
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

RESPONSABILE ACQUISTI

CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE SI DICHIARA DI ACQUISTARE F-GAS PER I SEGUENTI UTILIZZI:

 1) CARICA IMPIANTI (COSTRUTTORE)

 2) RIVENDITA F-GAS

 3) AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI

 4) ALTRO (SPECIFICARE):

SI DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:
(Solo nel caso di utilizzatore finale)

Certificato Società:

Certificato personale (patentino):     Nominativi dipendenti incaricati                                           n°

La Società Certificata si impegna a comunicare a Refrigerantboys s.r.l. qualunque variazione riguardante i rinnovi delle Certificazioni e 

la modifica dei nominativi dei dipendenti incaricati.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di tutela della Privacy
Vi informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dal Regolamento 
(UE) 517/2014 conseguenti al rapporto di collaborazione con la nostra Società e di cui alla presente richiesta. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. 
In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dall’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o cancellazione degli stessi.

Data                                                                                                                                                      Timbro e firma

n° certificazione

Pregasi trasmettere il questionario compilato al seguente indirizzo:
- a mezzo posta: Refrigerantboys srl  - Via dell’Edera 7  - 28021 BORGOMANERO (NO) ITALY
- a mezzo e-mail: service@refrigerantboys.it
- a mezzo whatsapp: +39 329 18 58 456
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DICHIARAZIONE 
PER ACQUISTO GAS 

FLUORURATI (F-GAS)


