Certificazione
Addetto FGAS

Il DPR 146/2018, che disciplina le modalità
di attuazione del Reg. (UE) 517/2014
definisce l’obbligo di certificazione a tutte
le persone fisiche che svolgono attività:
su celle frigorifere di autocarri e
rimorchi frigoriferi, apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore fisse;
su apparecchiature di protezione
antincendio che contengono gas
fluorurati a effetto serra;
su commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati a effetto serra;
recupero di solventi a base di gas
fluorurati a effetto serra.
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TÜV Italia rilascia dal 2013 la
certificazione accreditata dell’Addetto
FGAS in accordo al Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067, che definisce
quattro categorie in base al numero di
attività svolte dal candidato:
Categoria I: svolgimento di tutte le
attività previste
Categoria II: svolgimento parziale di
tutte le attività
Categoria III: svolgimento limitato
delle sole attività di recupero
Categoria IV: svolgimento limitato
delle sole attività di controllo delle
perdite

Requisiti minimi per l’accesso
all’esame
Per accedere all’esame di certificazione
il candidato deve essere preventivamente
iscritto al Registro telematico nazionale
delle persone certificate di cui all’articolo
15 del D.P.R. n. 146/2018.
L’iscrizione può essere effettuata dal
legale rappresentante dell’impresa, dalla
persona fisica o da soggetto terzo purché
in possesso di firma digitale.
La domanda di iscrizione al Registro
FGAS deve essere presentata attraverso
il sito www.fgas.it.

Esame di certificazione
L’esame di certificazione è strutturato
in modo da valutare le conoscenze e le
competenze del candidato rispetto a
quanto definito nell’allegato I del
Regolamento (UE) 2015/2067.
L’esame di certificazione prevede:
Prova scritta: il numero delle
domande è definito in base alla
categoria oggetto di certificazione
Prova pratica: svolgimento di attività
in base alla categoria richiesta. Nella
valutazione viene posta particolare
attenzione agli aspetti legati alla
sicurezza (uso dpi, sicurezza impianti)

L’esame di certificazione si considera
mantenimento dell’attività
superato a raggiungimento di una
professionale.
soglia minima del 60% in ciascuna delle
prove ed una soglia minima
Mantenimento della
complessiva (test + pratico) del 70%.
certificazione
L’addetto FGAS è tenuto a registrare
TÜV Italia è particolarmente attenta alla tutti gli interventi inerenti il campo di
applicazione del certificato nella banca
scelta dei commissari d’esame,
dati FGAS (https://bancadati.fgas.it)
professionisti con pluriennale
esperienza, con capacità nella gestione entro 30 giorni dallo svolgimento.
del tempo, che garantiscono
Inoltre, annualmente, è tenuto a
imparzialità e indipendenza nella
segnalare eventuali reclami ricevuti ed
valutazione oltre che un approccio
a inviare l’autodichiarazione per il
costruttivo verso i candidati.
mantenimento della certificazione
Rilascio della certificazione
allegando il documento, scaricato dalla
Il rilascio della certificazione è
banca dati FGAS con l’elenco degli
subordinato a:
interventi svolti ed il pagamento della
invio della documentazione;
quota annuale.
superamento dell’esame;
pagamento delle quote previste dal
Il mancato invio della documentazione
tariffario.
da parte del soggetto certificato
comporta la sospensione della
certificazione.
L’ottenimento della certificazione
consente l’iscrizione del professionista
nel Registro telematico nazionale FGAS
(www.fgas.it).

Validità della certificazione
Il contratto di certificazione ha validità
decennale e prevede il rilascio di una
dichiarazione di sussistenza con
cadenza annuale a conferma del

Come effettuare la richiesta di
certificazione

attestato d’iscrizione al Registro
telematico nazionale FGAS.

Tutti i documenti necessari per la
La documentazione deve essere
richiesta di certificazione (documenti di
schema, moduli, tariffario) sono disponibili preferibilmente inviata 10 giorni prima
della data dell’esame di certificazione a
su www.tuvsud.com/it-it/fgas.
tei.fgas@tuvsud.com pena l’impossibilità
di partecipare all’esame.
Per partecipare all’esame di

Servizi correlati
■ Certificazione delle imprese FGAS:

Reg. (UE) 2015/2067 e 304/2008
■ Certificazione del saldatore,

brasatore ed operatore della
saldatura
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certificazione il candidato deve inviare
la seguente documentazione:
modulo C01FL3 “Richiesta di
certificazione”, compilato e firmato;
copia del pagamento della quota di
“partecipazione esame” come da
tariffario TFL3;
fotocopia documento d’identità;
fototessera;

