
Certificazione DPR 
146/2018: i servizi di ASQ



OBIETTIVO

Fornire agli associati un servizio:

• Efficiente

• Efficace

• Conveniente

Rispetto alla Certificazione FGAS



Servizio ASQ 
IMPRESE

• Pre Audit

• Comparazione strumentale

• Audit di rinnovo/prima Certificazione Impresa

PERSONE

• Corso teorico pratico + esame finale per 
Certificazione persona (“Patentino frigorista”)



Pre Audit

Incontro in cui viene spiegato l’iter di 
certificazione impresa e analizzata la 
documentazione da presentare poi alla 
verifica con l’OdC. 



Comparazione strumentale
Possibilità di comparare strumenti/attrezzature, 
secondo quanto previsto dallo schema FGAS Impresa 
Accredia.

Il servizio viene erogato in modo:

• Rapido (comparazione in pochi giorni)

• Periodico (una sessione di comparazione al 
mese, con possibilità di comparazioni 
personalizzate su richiesta) 

• Conveniente (95 € per tre strumenti)



Certificazione Impresa

In collaborazione con l’OdC STS, forniamo 

Servizio di rinnovo/prima certificazione 
FGAS Impesa.



Certificazione Persona

• Sempre in collaborazione con l’OdC STS, 
eroghiamo corso teorico pratico + esame 
finale per Certificazione persona:

- I ° giornata corso teorico

- II ° giornata corso pratico

- III°esame finale teorico + pratico



Costi Prima certificazione 
Imprese

Pre AUDIT 100 €*

COMPARAZIONE

AUDIT I AUDIT I 
Certificazione

Totale I 
Certificazione

3 strumenti a 95 € *

Imprese con un fatturato entro i 20.000 €, possono saltare un anno 

250,00 € *

445,00 €* 

Esempio Impresa con un addetto certificato

* Valore imponibile al netto dell’IVA

I costi indicati sono riservati ai Soci CNA Modena



Costi rinnovo Imprese

Pre AUDIT a partire da 35 €*

COMPARAZIONE

Totale rinnovo 
Certificazione

3 strumenti a 95 € *

Imprese con un fatturato entro i 20.000 €, possono saltare un anno 

295,00 €* 

Esempio Impresa con un addetto certificato

* Valore imponibile al netto dell’IVA

AUDIT 
Rinnovo 

Certificazione

165,00 € *

I costi indicati sono riservati ai Soci CNA Modena



Costo certificazione Persona

• Il costo di seguito riportato è comprensivo 
di iscrizione al registro FGAS della 
persona che si vuole certificare e delle 2 
giornate di corso + esame finale:

840€*
Certificazione 

Persona

* Valore imponibile al netto dell’IVA



Grazie dell’attenzione

Filippo Ruberto asq.filippo@mo.cna.it c. 3351503787


