
Impresai
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

organizzato da promosso da finanziato da

Modalità di adesione 
La piattaforma utilizzata per le videoconferenze sarà Microsoft TEAMS. 
Per motivi tecnici Il numero dei partecipanti è soggetto a limitazioni, 
pertanto si invitato gli interessati a registrarsi al più presto al 
seguente web link: https://forms.gle/qfydsfZG38mD3XWf8 
Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il 
collegamento alla videoconferenza.info:  www.siimpresa.na.it           |  email: internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it 

ciclo di seminari 
in videoconferenza

AZIONI PER LA PROMOZIONE  
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Politiche  
ambientali 
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v:
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lab

Banca dati F-Gas:  
Comunicazione delle attività  
di installazione, manutenzione, 
riparazione, controllo delle  
perdite e smantellamento  
di apparecchiature

webinar venerdì 10 Luglio   ore 9.30 - 13.30 

Il Seminario, promosso dalla Camera di Commercio di Napoli, è finanziato 
da Unioncamere ed organizzato da S.I. Impresa Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Napoli in raccordo con le attività Enterprise Eu-
rope Network, con la  collaborazione di  Ecocerved.  

programma

  Apertura dei lavori 
 
Ciro Fiola  
Presidente della Camera di Commercio di Napoli  
 
  Relatrice 
 
Antonella Eugeni  
Ecocerved S.c.a.r.l. 
 
  Intervengono 
 
Gerardo Pepe 
Responsabile del settore ambiente della Camera di Commercio di Napoli 
 
Maria Cristina Raffone 
Coordinatrice Enterprise Europe Network - Consorzio BRIDGeconomies_2 
Azienda Speciale Unica Si IMPRESA della Camera di Commercio di Napoli 

 
  Chiusura dei lavori   
 
Fabrizio Luongo  
Presidente Azienda Speciale Unica Si IMPRESA della Camera di Commercio di Napoli 
 
Destinatari:  
imprese e persone certificate per l’attività di installazione, manutenzione, 
assistenza, smantellamento e recupero di FGAS da apparecchiature 
contenenti FGAS 
 
Durata:  
il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore. 
 
Argomenti: 
Normativa di riferimento / Soggetti obbligati alla Comunicazione interventi 
Comunicazione interventi / Consultazione interventi da parte degli Ope-
ratori / Sanzioni /  Nuove disposizioni a seguito dell’ emergenza sanitaria 
/ Illustrazione della Banca Dati con focus sulle ultime novità / Quesiti

La certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e 
le imprese che gestiscono i gas fluorurati (F-gas) responsabili dell’effetto serra. 
 
Con l’entrata in vigore del DPR 146/2018 le imprese e persone che svolgono 
attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di appa-
recchiature contenenti gas fluorurati nonché, di controllo e recupero dei gas, 
hanno l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e 
delle imprese certificate e l’obbligo di comunicare alla Banca dati F-gas le at-
tività che svolgono su tali apparecchiature.


