
 

 

                                                      

         

 

  

                          

                                                                                                

 

Le novità in materia 

di gas fluorurati ad 

effetto serra: 

Il DPR 146/2018 e la 

nuova banca dati  

Il convegno “Le novità in materia di gas 

fluorurati ad effetto serra: il DPR 

146/2018 e la nuova banca dati” si terrà 

a Pisa presso l’auditorium G.A. Agnelli 

dell’Unione Industriale Pisana il giorno 

Mercoledì 6 Novembre alle ore 10,30. 

 

L'iscrizione dovrà essere effettuata al 

seguente link: 

 

        https://forms.gle/6r6GEVhBewpGLsvK8 

 

E’ previsto il riconoscimento dei crediti 

professionali per RSPP per i partecipanti 

che ne faranno richiesta al momento 

della registrazione. 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Laura Magli  

l.magli@ui.pisa.it - 050 913504  

 

Giovanna Marchi  

g.marchi@ui.pisa.it - 050 913532 

Mercoledì 6 Novembre 2019 

Ore 10.30 

Auditorium G.A. Agnelli  

Unione Industriale Pisana 

Via Volturno, 41/43 

Pisa 

Unione Industriale Pisana 

unitamente ad ASSISTAL, 

l’Associazione di categoria che 

rappresenta le imprese 

specializzate nella progettazione, 

fornitura, installazione, gestione e 

manutenzione di impianti 

tecnologici, fornitura di Servizi di 

Efficienza Energetica (ESCo) e 

Facility Management, 

presenteranno le novità più 

importanti in materia. 

 

Il DPR 146/2018 prevede che, a 

decorrere dal 25 settembre, l’impresa 

certificata ovvero, nel caso di imprese 

non soggette all’obbligo di 

certificazione, la persona certificata, 

comunicano per via telematica alla 

Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla 

data dell’intervento di installazione, del 

primo intervento di controllo delle 

perdite, di manutenzione o di 

riparazione e dello smantellamento, le 

informazioni previste dall’articolo 16 del 

DPR.  
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10.15   

Registrazione partecipanti 

10.30  

Saluti introduttivi 
Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 
Presidente Unione Industriale Pisana 
 

Presentazione del convegno 
Dott. Carlo Frighetto 

Direttore Unione Industriale Pisana 

 
10.45  
Le novità del DPR 146/2018 in materia di F-gas 
e il funzionamento della nuova Banca dati gas 
fluorurati  

Ing. Mariangela Merrone 
Responsabile Area Tecnica di ASSISTAL 
 
 
12.00  

Dibattito ed interventi dei partecipanti 

13.00    

Conclusione dei lavori 

 

 

 

Moderatore: 

Ing. Fabrizio Vitale 

Unione Industriale Pisana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere la sede 
 

Per chi viene in treno: 
A piedi dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
proseguire in Via Gramsci (di fronte alla 
Stazione), Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza 
S. Antonio, percorrere tutta Via Crispi; 
attraversare il ponte sull’Arno, al semaforo 
girare a sx su Lungarno Simonelli; si trova 
subito Via Volturno; dopo 150 mt arrivate a 
destinazione. (15 minuti) 
In bus: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
prendere la LAM rossa direzione 
Torre/Pietrasantina scendere alla fermata 
“Rustichello 1”. 
Per chi viene in auto: 
Dalla superstrada FI-PI-LI - dall’Autostrada 
uscita PISA CENTRO - da Firenze uscita PISA e 
dirigersi verso il centro città. 
Nelle zone adiacenti all’Associazione sono 
presenti parcheggi con stalli blu a pagamento. 


