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FGAS e BANCA DATI 

SERVIZI ed ASSISTENZA 

CAMBIELLI EDILFRIULI - EPICA - A.T.  
 
Gentile Cliente, 
 
Per supportare la tua formazione tecnica e semplificare la gestione amministrativa di Fgas e delle 
comunicazioni alla Banca Dati, CAMBIELLI EDILFRIULI ha predisposto questo pacchetto di servizi 
dedicati. 

 
 Ti sono ancora poco chiare le procedure delle Comunicazioni Interventi alla Banca Dati? Con 

Pronti per fgas ottieni tutto il supporto e l’assistenza oppure lo facciamo noi per Te! 
 

 Non sei ancora patentato o certificato Fgas? Questa è l’occasione giusta per metterti in regola! 
 

 Hai la certificazione aziendale Fgas in scadenza? DA OGGI IL RINNOVO AVVIENE TUTTO 
ONLINE SENZA PERDITE DI TEMPO!!! Approfitta per rinnovare la certificazione con NOI, 

scegli la filiale a te più comoda dove fare le tarature e perfeziona l’iter certificativo usufruendo dei 
vantaggi dedicati. 

 

 Non sai dove tarare gli strumenti? Servizio dedicato nelle principali filiali. 

 
   

1 - PATENTINO – CORSO IN MODALITA’ ONLINE 
Puoi seguire la formazione comodamente da casa o in ufficio. Il corso dura 16 ore in due giornate 
consecutive; nel pomeriggio del secondo giorno si sostiene l’esame teorico. 

L’esame pratico viene invece svolto in forma privata su appuntamento nella filiale Cambielli Edilfriuli – Epica 
– Articoli Termoidraulici prevista per ogni regione. 

Formazione online teorica e pratica, esame teorico online, esame pratico in filiale: tutto compreso 599 euro 
+ iva; per almeno due corsi nella stessa sessione sconto 25%, cioè solo 449 euro + iva l’uno. 

Il costo è completamente recuperabile tramite nota di accredito mensile su tutti gli 

acquisti effettuati nei punti vendita Cambielli Edilfriuli-Epica-Articoli Termoidraulici  

Scegli la data a te più comoda e iscriviti al corso cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_PATENTINO.html  

 

2 - TARATURA STRUMENTI IN FILIALE 
Giornate dedicate alle tarature nelle principali filiali: è sufficiente prenotare il servizio, portare gli 
strumenti al banco e ritirarli il giorno dopo. 

Servizio rapido, nessun costo di trasporto, nessun danno da spedizione, pagamento come da scheda 
anagrafica. 

Offerta “Taratura GRATIS per cercafughe e bilancia” e 50 euro a pz per gli altri strumenti, in sede di 
prima certificazione. 

Offerta “Con 5 tarature, quella del cercafughe è GRATIS” in sede di mantenimento annuale. 

Quanto costa e quali strumenti possiamo tarare?  

Guarda il listino, scegli la filiale a te più comoda e prenota il servizio cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_TARATURE.html  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FPronti_per_FGAS_PATENTINO.html&e=daca0bb9&h=1d00d6b8&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FPronti_per_FGAS_TARATURE.html&e=daca0bb9&h=3f98cd69&f=y&p=n
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3 - OFFERTA KIT STRUMENTI PER LA 
CERTIFICAZIONE AZIENDALE 
La migliore gamma di strumenti professionali per il tecnico frigorista sempre in pronta consegna 

Kit 4 strumenti base (senza obbligo di taratura) a partire da 511 euro (set saldatura, cercafughe spray, 
pompa del vuoto, kit azoto) da aggiungere a: 

Kit 5 strumenti con obbligo di taratura a partire da 599 euro (cercafughe elettronico, gruppo manometrico, 
pinza amperometrica, termometro digitale, bilancia).  

Chiedi informazioni al tuo agente o alla tua filiale di riferimento 

 

ALLA SCADENZA DEL 5° ANNO DELLA 
CERTIFICAZIONE AZIENDALE PUOI CAMBIARE 
L’ENTE CERTIFICATORE. 
E’ L’OCCASIONE GIUSTA PER PASSARE A NOI E POTER 
USUFRUIRE DEI VANTAGGI DEDICATI! 
 

4 - CERTIFICAZIONE AZIENDALE SEMPLIFICATA 
IN MODALITA’ ONLINE 
Iter agevolato con la verifica dei documenti esclusivamente online; riservato alle aziende individuali 
con il solo titolare patentato. 

Con la compilazione di alcuni moduli e l’invio della documentazione obbligatoria (certificati di taratura, visura 
camerale, copia patentino, ecc) ottieni la tua certificazione aziendale senza la verifica in sede. Se 
necessario, si devono portare in filiale gli strumenti per la taratura. 

La procedura più semplice e veloce a 299 euro + iva. 

Il costo è completamente recuperabile tramite nota di accredito mensile su tutti gli 

acquisti effettuati nei punti vendita Cambielli Edilfriuli-Epica-Articoli Termoidraulici  

Servizio sempre disponibile; richiedilo cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE/Cer
tificazione_online.html  

 

5 - CERTIFICAZIONE AZIENDALE STANDARD 
DA OGGI IN MODALITA’ ONLINE!! 
In seguito al DPCM del 03.11.20,  il controllo della documentazione e delle procedure avviene 
esclusivamente online. 

Le procedure sono le stesse della certificazione semplificata con l’eventuale verifica presso la sede nell’arco 
del primo anno. Se necessario, si devono portare in filiale gli strumenti per la taratura. La procedura più 
snella per le tue necessità a 449 euro + iva. 

Il costo è completamente recuperabile tramite nota di accredito mensile su tutti gli 

acquisti effettuati nei punti vendita Cambielli Edilfriuli-Epica-Articoli Termoidraulici  

Servizio sempre disponibile; richiedilo cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE/Pro
nti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE.html 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FPronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE%2FCertificazione_online.html&e=daca0bb9&h=45921d18&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FPronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE%2FCertificazione_online.html&e=daca0bb9&h=45921d18&f=y&p=n
https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE.html
https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE/Pronti_per_FGAS_CERTIFICAZIONE.html
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6 - GUIDA COMPLETA BANCA DATI  
Hai bisogno di informazioni complete su cosa e come fare per iscriverti come installatore e comunicare gli 
interventi, oppure per iscriverti come rivenditore e comunicare le vendite ? 

Abbiamo raccolto in un unico documento tutte le informazioni necessarie: 10 sezioni con i link diretti per 
scaricare i 6 manuali e guardare i 5 video tutorial.  

Scarica la guida cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html  

 

7 - MODULO RACCOLTA DATI PER 
COMUNICAZIONE INTERVENTI  
Per comunicare online gli interventi sono necessarie molte informazioni: abbiamo realizzato degli utilissimi 
moduli con istruzioni da far compilare al tuo tecnico per raccogliere tutti i dati necessari alla completa 
comunicazione.  

A disposizione i moduli dedicati alle Informazioni Operatore, Informazione Apparecchiatura, Comunicare 
l’Installazione, il Controllo delle Perdite, la Manutenzione, la Riparazione e lo Smantellamento .   

Scarica i moduli cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html 
  

8 - CORSO GRATUITO DI COMUNICAZIONE 
INTERVENTI ALLA BANCA DATI 
Abbiamo preparato questo interessante corso per spiegarti in modo chiaro ed esaustivo le finalità della 
banca dati ed aiutarti ad inserire correttamente tutte le tipologie di intervento,  

Insieme ad un Certificatore ITEC inseriremo in diretta tutti i dati obbligatori richiesti per: 

 Indicare l'Operatore 
 Indicare l'Apparecchiatura e generare il Codice Univoco 
 Comunicare l'Installazione 
 Comunicare la Manutenzione e/o Riparazione 
 Comunicare il Controllo delle Perdite 
 Comunicare lo Smantellamento  

 

Un appuntamento da non perdere, sia per chi non ha mai fatto una comunicazione, sia per chi ne è 

già pratico.  

La sede ideale dove potrai fare tutte le domande e avere tutte le risposte 

Iscriviti al corso cliccando qui:   

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/formazione.html       

 

9 - SERVIZIO DI RICHIESTA ABILITAZIONI PER LA 
COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Sei sprovvisto della firma digitale? 

Non preoccuparti, con 45 euro + iva ci pensiamo noi a richiedere la tua abilitazione.  

Richiedi il servizio cliccando qui: 

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html  

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html
https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html
https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/formazione.html
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FBancaDati.html&e=daca0bb9&h=1722c165&f=y&p=n
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10 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONI INTERVENTI 
ALLA BANCA DATI 
Preferisci lavorare invece di fare le comunicazioni telematiche alla banca dati?  

Abbiamo creato per te un pacchetto di comunicazioni da 5, 10 o 20 interventi a scalare: a partire da 60 euro 
+ iva  

Basta compilare il modulo raccolta dati e pensiamo noi a comunicare in modo corretto e nei tempi stabiliti 
tutti i tuoi interventi. 

Richiedi il servizio cliccando qui:  

https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html  

 

11 - SERVIZIO ASSISTENZA BANCA DATI 
Ti sono ancora poco chiare le Procedure delle Comunicazioni Interventi alla Banca Dati? 

Ti diamo noi una mano. 

Scrivi a fgas@cambielliedilfriuli.it , formula chiaramente la domanda e ti risponderemo quanto prima. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIELLI EDILFRIULI 

UN UNICO INTERLOCUTORE 

PER TUTTI I TUOI ADEMPIMENTI 
BUROCRATICI  FGAS  E  BANCA  DATI 

Ti ricordo che per ogni servizio c’è una persona dedicata, una mail diretta ed un cellulare a cui rivolgerti. 
Questi contatti li trovi cliccando sul link del servizio prescelto o di cui vuoi avere informazioni dettagliate. 

 
 

Cordiali saluti 
  
Luca Medeot 
Coordinamento Progetto Fgas 
 
Cambielli Edilfriuli Spa 
  
Ufficio Fgas   Tel. 0481 687318-315-312    cell. 342 558 2452 – 342 344 0169  
Mail: luca.medeot@cambielliedilfriuli.it  
Web: www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS.html 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cambielliedilfriuli.it%2Fservizi%2FPronti_per_FGAS%2FBancaDati.html&e=daca0bb9&h=1722c165&f=y&p=n
mailto:fgas@cambielliedilfriuli.it
mailto:luca.medeot@cambielliedilfriuli.it
http://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS.html

