
 

 

PERCORSO CERTIFICAZIONE IMPRESA                               - SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL 

 
 

IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..… 

Indirizzo ……………………………………….……………………………………………………………………………………..…Cap …….…….….…… 

Comune …………………………………………………………………..……  Prov…..   P.IVA …………….……………………………………………. 

Tel ………………………………….………  pec ………..…………………………………………….…………………….……codice SDI……………… 

email ………..…………………………………………………….…  Persona da contattare ………………………………………….……………… 

N ………. addetti interessati                                                                           Servizio/i di interesse (barrare le caselle): 
 

PERCORSO CERTIFICAZIONE PERSONA                                          – ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP. 
 

 iscrizione al Registro FGAS addetto : € 21,30 + iva + € 29,00 per marche da bollo e servizi camerali 
 preparazione all’esame di certificazione PERSONA: Corso formazione 17 ore: € 300,00 + iva 
 certificazione con APAVE ITALIA CPM SRL: Sessione esame teorico e pratico in presenza € 650,00 + 

iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 
 

Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 
 

RINNOVO CERTIFICAZIONE IMPRESA                                - SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL 
>> è possibile  trasferire la certificazione da un Organismo all’altro   

 preparazione alla verifica di certificazione IMPRESA: imprese già iscritte al Registro F-gas, con 
certificazione in scadenza dopo 5 anni: 2 incontri + affiancamento € 190,00 + iva 

 servizio taratura strumenti (cercafughe, bilancia, gruppo manometrico per BP e AP) : € 135,00 + iva 
 certificazione APAVE per IMPRESA con 1-2 addetti: certificazione con audit € 290,00 + iva + spese 

trasferta, pari al 10% della quota + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 
 certificazione APAVE per IMPRESA INDIVIDUALE: certificazione con verifica documentale € 210,00 

+ iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria  
 

Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 
 
 
 

 iscrizione al Registro FGAS impresa : € 23,00 + iva + € 37,00 per marche da bollo e servizi camerali 
 preparazione alla certificazione IMPRESA: 2 incontri + affiancamento € 245,00 + iva  
  certificazione APAVE per IMPRESA con 1-2 addetti: Primo anno di certificazione con audit: € 

290,00 + iva + spese trasferta, pari al 10% della quota + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 
 certificazione APAVE per IMPRESA INDIVIDUALE: certificazione con verifica documentale € 210,00 

+ iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 
servizio taratura strumenti (cercafughe, bilancia, gruppo manometrico per BP e AP) Att.ne: a causa 
dei recenti sviluppi normativi potrebbe essere necessario tarare altri strumenti (massimo 3) oltre a quelli 
elencati. Costo servizio: € 45,00 (+ iva) a strumento. 
Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 

 

Nota: gli importi sopra indicati sono riservati alle imprese associate CNA: è possibile aderire a CNA MILANO sottoscrivendo la tessera 
promozionale ingresso nuovi soci (€ 50,00). 
 

PRIVACY - GDPR Regolamento UE 679/2016  ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 MILANO – Tel 0227000612 – 
fax 022571760 – mail: privacy.ue@ecipalombardia.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati qui acquisiti ed eventualmente 
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con misure atte a garantire sicurezza e riservatezza con la finalità di fornire le informazioni 
richieste ed erogare la prestazione di interesse. Maggiori dettagli sulle schede di iscrizione, che saranno successivamente fornite. 
Per consultare l’informativa completa: www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy           Firma ………………………………………….. 

Ritornare questa scheda compilata a : ECIPA LOMBARDIA – Daniela Giudici -  via fax al n 02 2571760 
oppure via mail a: news@ecipalombardia.it           >>>> sarete contattati per il servizio richiesto 
 

 
CERTIFICAZIONE  F-Gas - CATEGORIA 1° (DPR 46/2018 – Regolamento UE 2015/2067 (ex 303/2008) 

Scheda interesse ai servizi 


