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Allegato al Certificato n° 083C Rev. 09
Enclosure to the Certificate n° 083C Rev. 09
rilasciato a / issued to:

MTIC InterCert S.r.l.

Certificazione di personale, nei seguenti settori (figure professionali):
Certification of personnel, within the following sectors (professional figures):

04.014.010

Persone fisiche che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di
refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
in accordo a: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Schema di accreditamento degli
organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui
ai regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e
predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146
Natural persons carrying out the activities in relation to refrigeration units of refrigerated trucks and trailers, stationary
refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases
according to: Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067; Presidential Decree n. 146/2018; the
accreditation scheme of CABs providing certification to natural persons carrying out the activities as per Commission
Regulation (EC) n. 304/2008 and n.306/2008 and as per Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 and
2015/2066, and drafted in compliance with art.4, clause 1, Presidential Decree, n° 146 of 16 November 2018.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 08-10-2024
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 08-10-2024
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 23-09-2020

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

