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Avviso importante:

cancellazione dal Registro Fgas
 

  

 

Il Ministero dell’Ambiente ha dato avviso sul proprio sito di aver avviato la procedura
di cancellazione automatica dal Registro telematico nazionale delle persone e
delle imprese certificate dei soggetti iscritti nelle apposite sezioni del citato Registro,
che non hanno concluso l’iter di certificazione nelle modalità previste.
In sostanza questo provvedimento riguarda tutte le imprese che, con l’entrata in
vigore del regolamento DPR n. 146 del 16 novembre 2018 e il precedente DPR n. 43
del 27/01/2012, si erano iscritte al portale FGAS, attraverso la Camera di
Commercio del proprio capoluogo di regione, ma che non hanno poi
completato l’iter di certificazione presso uno degli Enti certificatori con il
conseguimento del regolare patentino FGAS (per le Persone) e della Certificazione
dell’impresa.
 
Le imprese che sono in fase di completamento dell’iter di certificazione e che
rientrano nel regolare periodo di 8 mesi dall’iscrizione, non subiranno nessuna
cancellazione, mentre i soggetti o le imprese che avevano un’iscrizione più
datata (oltre 8 mesi dall’iscrizione) possono rivolgersi a CNA per valutare come
procedere al fine di concludere rapidamente l’iter (qualora possibile) senza dover
successivamente rifare una nuova iscrizione.
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Si ricorda, infine, che in virtù dell’articolo 8 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n.
163/2019, persone fisiche e imprese che operano senza regolare certificazione
possono incorrere in pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie (da 10.000 a
100.000 euro)

  

  

 
Inviato da: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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