CERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA FGAS
Spett.le Azienda, Gentile Cliente,
Premessa
A partire dal 11/02/2013 è operativo il Registro Telematico Nazionale delle imprese e delle
persone certificate ad operare su impianti che contengono Gas Fluorurati ad effetto serra
(FGAS), istituito ai sensi dell’art. 13 del DPR gennaio 2012, n° 43.
A seguito dell’ottenimento della certificazione delle persone fisiche, con rilascio del relativo
patentino da parte dell’organismo preposto, l’impresa ha l’obbligo di provvedere alla
certificazione del Piano della Qualità, in applicazione del Regolamento 303/2008 e/o
Regolamento 304/2008, in conformità alla norma UNI ISO 10005:2007.

PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE DELL’ IMPRESA
La certificazione dell’impresa prevede siano attuate le seguenti fasi operative:
1. Preparazione ed attuazione del Piano della Qualità dell’impresa
2. Taratura annuale degli strumenti di misura
3. Verifica di certificazione dell’impresa, da parte dell’Organismo di certificazione
4. Verifica annuale per il mantenimento del Piano della Qualità
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OFFERTA 1

Fase 1: Preparazione del Piano della Qualità dell’impresa.
La prima fase di preparazione del Piano della Qualità e la formazione del personale dell’impresa
avviene a cura di LOGICA HSE.
Questa attività prevede la redazione del Piano della Qualità da parte della persona incaricata dell’impresa,
con il supporto dei consulenti e degli ingegneri di Logica HSE. L’attività di consulenza e formazione
prevede un supporto teorico e pratico per l’attuazione del Piano di Qualità ai fini della certificazione
dell’impresa.
Queste le fasi:
1) Redazione PdQ e modulistica;
2) Invio documenti;
3) Formazione tramite video call per la spiegazione del PdQ e assistenza compilazione modulistica;
4) Assistenza telefonica per chiarimento eventuali dubbi.

Il costo per impresa è di euro 400,00 + IVA (fino a 4 dipendenti) + spese viaggio
fuori prov. VR;
euro 600,00 + IVA (oltre 4 dipendenti) + spese viaggio fuori prov. VR.

Fase 2: Taratura annuale degli strumenti di misura
Contenuti
I Regolamenti adottati da ACCREDIA impongono alle imprese di procedere alla taratura e
controllo degli strumenti di misura in dotazione alle imprese.
Il laboratorio interno di LOGICA HSE è in grado di eseguire le tarature per comparazione, dei
seguenti strumenti di misura:
•
Gruppo Manometrico Analogico e Digitale
•
Termometro
•
Bilancia
•
Multimetro e/o Pinza amperometrica
•
Cercafughe elettronico

Fase 3: Verifica di certificazione dell’impresa, da parte dell’Ente di certificazione
E’ di competenza dell’Ente di certificazione accreditato per FGAS, effettuare la verifica per il
rilascio del certificato all’impresa, secondo le modalità definite nel Regolamento di ACCREDIA
RT-29 rev.02. Il contratto è firmato dall’impresa con l’Ente di certificazione scelto.
La documentazione da predisporre e le modalità della verifica sono illustrate durante
il corso del Piano della Qualità, da parte dei consulenti di LOGICA HSE.
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OFFERTA 2

Fase 4: Verifica annuale di mantenimento del Piano della Qualità
A seguito dell’ottenimento della CERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA, LOGICA HSE fornisce il servizio per il
mantenimento del Piano della Qualità, in conformità ai Regolamento 303/2008 e Regolamento
304/2008, secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 10005:2007.
IL COSTO PER IL MANTENIMENTO DEL PIANO DELLA QUALITA’ DELL’IMPRESA

NUMERO DIPENDENTI
DELL’IMPRESA REG. FGAS

Mantenimento del Piano di Qualità dell’Impresa
(UNI ISO 10005) REG. 303/2008 e REG.
304/2008

Numero dipendenti

Costo della consulenza / anno euro

1–4

€

180

5–8

€

240

Oltre 8

€

400

N.B.: Durante i 5 anni di validità del certificato l’Organismo di certificazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di
ACCREDIA RT-29 rev. 02, può decidere di effettuare una verifica “on site”, in un cantiere dell’impresa. In questo caso, se
l’impresa chiede l’assistenza di LOGICA HSE srl per la verifica in cantiere, il prezzo indicato per il mantenimento del PdQ d eve
essere incrementato di euro 150,00 ed eventuali costi di trasferta.

(euro/anno 180 + IVA per max. n. 4 dipendenti, altrimenti vedere tabella costi)
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Dati del cliente

Dati per la fatturazione

COGNOME E NOME:

NOME AZIENDA:

__________________________________________

_________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

__________________________________________

_________________________________________________

CODICE FISCALE:

P.IVA E CODICE FISCALE:

__________________________________________

_________________________________________________

CELL:
__________________________________________

Indicare le offerte sottoscritte:

OFFERTA 1

PREPARAZIONE DEL PIANO DELLA QUALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE
DELL’IMPRESA PRESSO LA SEDE DELL’IMPRESA (euro 400,00+iva)
Esame dell’ente certificatore: euro 400,00+iva

OFFERTA 2

CONSULENZA PER IL MANTENIMENTO DEL PIANO DELLA QUALITA’ DELL’IMPRESA
(euro/anno 180 + IVA per max. n. 4 dipendenti, altrimenti vedere tabella costi)

TARATURA DEI 5 STRUMENTI: euro 250,00+iva
Clausole contrattuali
1.

Modalità di iscrizione
La presente scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va consegnata al commerciale di riferimento o inviata a:
email: info@logicahse.com tel.: 045.582836

2.

Modalità di fatturazione
I costi indicati sono al netto d’IVA.
Il pagamento è contestuale all’emissione della fattura.
Sono esclusi i costi di trasferimento del consulente presso la sede dell’impresa, calcolati sulla base di euro 0.60/km dalla sede di LOGICA
HSE srl, di Verona.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità di pagamento:
Assegno bancario intestato a LOGICA HSE srl.
Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a LOGICA HSE srl con causale “OGGETTO E NOME DELL’IMPRESA”
Contanti.
Coordinate bancarie di LOGICA HSE srl: Iban: IT 45 O 01005 11700 000000003958 - BNL




3.
4.




Foro competente
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Verona.
Privacy – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica,
formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o mezzo posta) di
proposte per corsi ed iniziative di studio future di LOGICA HSE srl.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e-mail) agli altri partecipanti al corso, barri la casella riportata
qui a fianco.
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco.
Firma per accettazione (con timbro se azienda o ente) Riportare anche la P.IVA e/o C.Fiscale

Data________________________________

Firma__________________________________
LOGICA HSE S.r.l.
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