
 

 

 

SEDE OPERATIVA     

SEDE LEGALE 

QUALITY FIRST S.R.L. 

 

 VIALE VESPUCCI 43/B 30173 MESTRE (VE) – TEL.041  5030363  - E-MAIL: INFO@QUALITYFIRST.IT – SITO: WWW.QUALITYFIRST.IT 

- GALLERIA MATTEOTTI, 3 30174 MESTRE – VE  CAPITALE SOCIALE EURO 26.000 I.V. – C.F/N. ISCRIZ. REG. IMPRESE DI VENEZIA: 02754990279 P.IVA 02754990279 
 

 

Q U A L I T Y  F I R S T  
 

 

SISTEMI AZIENDALI INTEGRATI 

      NEWSLETTER – FEBBRAIO 2019 
 

Pagina 1 di 1 

1 GAS FLUORURATI - IN VIGORE IL DPR 146/2018 

VERIFICARE 
ISCRIZIONI E 

CERTIFICAZIONI 

Dal 24 gennaio 2019 è in vigore il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che abroga il precedente D.P.R n.43 del 
27/01/2012. 
Vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali: 

a) Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è 
richiesta l’iscrizione (in particolare settore refrigerazione e commutatori); 

b) Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla 
certificazione. 

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi nel rispetto dei requisiti 
e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. In taluni casi, i soggetti già 
certificati dovranno richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato. 
Tutte le persone fisiche e le imprese che al 24/01/2019 risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono 
conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto; analoga scadenza vale 
per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e 
dell’impresa dal Registro. 

CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

2 NUOVO REGOLAMENTO EMAS 

ADEGUARSI 
ENTRO IL 

09/01/2020 

Importante novità per le aziende volontariamente registrate al Sistema comunitario di eco-gestione e audit, 
EMAS. In data 19/12/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 
2018/2026, che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009. Il regolamento è entrato in vigore il 
09/01/2019 ed il periodo di transizione per l’adeguamento, cioè entro il quale è ancora possibile convalidare le 
Dichiarazioni Ambientali e gli aggiornamenti redatti secondo il precedente Allegato IV, durerà un anno, cioè fino 
al 09/01/2020. 

CONTATTACI PER AGGIORNARE IL TUO SISTEMA 

 

 
 

PROMEMORIA  

RICORDIAMO 

SCADENZE UTILI 

MUD Entro il 30/04/19 Verificare se obbligati per dimensione aziendale o tipo di rifiuti 

Comunicazione 
ISPRA 

Entro il 30/05/19 Verificare se obbligati da tipologia di condizionatori 

CONTATTACI PER ASSISTENZA 

FINANZA AGEVOLATA 

BANDI DI CONTRIBUTO 

E SGRAVI FISCALI 

OT24 INAIL Entro il 28/02/19 
Verificare progetti di miglioramento SSL chiusi nel 

2018 

ISI INAIL (contributo fino al 65%) Entro il 30/05/19 Verificare i progetti e il punteggio per partecipare 

Fondi Interprofessionali 
Sempre 

programmabile 
Copertura fino al 100% per la formazione del 

personale 

CONTATTACI PER SVILUPPARE IL PROGETTO 

 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL a info@qualityfirst.it 

 
DITTA:  

TEL:   

REFERENTE:   

E-MAIL:    

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 
documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 

diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA:   NON inviate più la Vostra newsletter.  

mailto:info@qualityfirst.it

