
• FRIGORISTA  

“Attività professionali non regolamentate. Figure professionali operanti sugli 
impianti di refrigerazione e della climatizzazione sia industriale che commer-
ciale. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

PROFILI PROFESSIONALI

La norma UNI EN 13313:2011 consente da un lato di definire in modo opera-
tivo i requisiti relativi alle figure professionali che favoriscono il mutuo riconosci-
mento delle qualifiche a livello europeo (EQF - Quadro europeo delle qualifiche).

LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

dimensiona, costruisce, installa e svolge la manutenzione 
di impianti di refrigerazione.

Organismo
di certificazione

- maggiori opportunità 
 lavorative
- riconoscimento sul mercato
- evidenza delle competenze
- confronto con i concorrenti
- per attestare il livello
 dell’affidabilità del 
 tuo lavoro ai fini 
 della sicurezza

IMPIANTISTA DEL FREDDO EN 13313

PERCHE CERTIFICARSI?

QUALI VANTAGGI?

installa e svolge la manutenzione di impianti di refrigerazione 
e pompe di calore.

• TECNICO DEL FREDDO



1. DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

Il frigorista è il professionista che si occupa della costruzione e installazione di impianti di refri-
gerazione industriale e commerciale e del condizionamento civile ed industriale, eseguendone 
la progettazione, l’assemblaggio dei componenti e la messa in opera/installazione. 
Il frigorista esegue, inoltre, la riparazione e la manutenzione degli impianti stessi.

Nello specifico si delineano due profili:
 • Frigorista: il frigorista dimensiona, costruisce, installa e svolge la manutenzione 
  di impianti di refrigerazione;   
 • Tecnico del Freddo: il tecnico del freddo installa e svolge la manutenzione di impianti 
  di refrigerazione e pompe di calore.

2. AREA PROFESSIONALE

Impianti e macchine, costruzioni, impiantistica.

3. ELEMENTI DI CONTESTO

Riferimenti Giuridici
La legge ex 46/90 sulla sicurezza degli impianti, prevede che le opere di installazione, am-
pliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti tecnici (caldaie, ascensori, impianti 
elettrici, termici, idraulici, di climatizzazione ed antenna) debbano essere eseguite soltanto da 
operatori abilitati, in possesso di un certificato che ne attesti i requisiti tecnico-professionali 
rilasciato dalla Camera di Commercio o dalle Commissioni provinciali per l’artigianato.

Il D.M. 37/2008 ha introdotto tra i requisiti professionali di cui alla lettera C anche la refrige-
razione. L’applicazione in Italia del Protocollo di Kyoto e i Regolamenti Europei (in particolare 
303/08) tramite il D.P.R. 43/2012 stabilisce i “requisiti minimi della certificazione delle imprese 
e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”, definendo un 
iter di certificazione:
 -  il personale che gestisce questi impianti deve ottenere una Certificazione, rilasciata 
  a seguito di un esame teorico-pratico; 
 - le imprese devono ottenere un certificato di prodotto da Organismo di Certificazione 
  accreditato, dimostrando di impiegare personale certificato e che lo stesso abbia 
  a disposizione strumenti e procedure necessari.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

 • Gli standard europei di riferimento, che delineano questa figura professionale, 
  sono racchiusi nella norma UNI EN 13313:2011;

 • EN 378.1-2-3-4:2012;

 • Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93 del 2000);

 • Regolamenti CE 842/2006 - CE 1516/2007 - CE 1494/2007 - CE 303/2008;

 • DPR 43/2012;

 • UNI EN TS 11300.

Relazione sulla figura professionale 
del frigorista/tecnico del freddo



5. CONTESTI LAVORATIVI

Ambito/i di riferimento: il Frigorista può trovare occupazione sia presso Aziende che produ-
cono impianti di refrigerazione e della climatizzazione sia industriale che commerciale che 
presso Ditte che si occupano di installazione, manutenzione e assistenza tecnica di impianti 
frigoriferi, oppure presso Aziende di produzione alimentare, farmaceutica o chimica.
Questa figura professionale tecnica viene inquadrata normalmente come dipendente, oppure 
come lavoratore autonomo. Il Frigorista lavora quasi sempre in team. Si relaziona constante-
mente con i membri del suo gruppo di lavoro e con il Cliente finale. Intrattiene, inoltre, rapporti 
con il magazzino e con i fornitori esterni. Si tratta di un’attività che può richiedere frequenti 
spostamenti e che può esporre il lavoratore a situazioni climatiche disagevoli e al rischio di 
infortuni.

6. REFERENZIAZIONI

Attività Economiche ATECO
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la venti-
lazione, fabbricazione di condizionatori domestici fissi.
33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazio-
ne e la ventilazione.
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa ma-
nutenzione e riparazione).
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-8
7412 - Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici.
Classificazione Nazionale delle Professioni NUP
6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici.
Riferimenti Accredia
NACE rev. 2 del 2008: EA 28 43.22.
DPR 207 del 05 ottobre 2010:OG11 (impianti tecnologici) OS28 (impianti termici e di condi-
zionamento).

7. IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE

Gli attuali Regolamenti Europei (es. Reg. CE 303/2008) disciplinano unicamente la certifica-
zione delle persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio-
namento d’aria, pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra. 
A fronte della significativa esperienza di Apave Italia CPM nell’attività di certificazione degli 
addetti Fgas e di Nexos per la certificazione delle aziende operanti nel medesimo settore e 
dello scambio continuo con le associazioni di categoria è maturata e cresciuta la necessità di 
individuare e definire uno schema di certificazione che vada a delineare la figura professiona-
le del frigorista, attraverso l’esplecitazione delle competenze specifiche. 
Da un lato il mercato richiede sempre più la garanzia che gli operatori possiedano i requisiti 
necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità; dall’altra i professionisti 
stessi vedono riconosciuta la propria professionalità a fronte di un impegno continuo nella 
formazione e nell’aggiornamento così come richiesto dall’innovazione del settore e dalla mo-
difica continua delle norme di riferimento. Tutto questo permette visibilità al professionista e un 
suo miglior posizionamento sul mercato.



A. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

A tutti coloro che desiderano ottenere la certificazione viene resa disponibile la seguente documentazione:
 • Modulo di domanda di certificazione;
 • Regolamento per l’attività di certificazione,

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 • Copia di un documento di identificazione valido;
 • N° 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale  
   *.doc o *.jpg identificate sul file;
 • Dichiarazione del Datore di Lavoro o autodichiarazione ai sensi degli Art. 46 e 76 
   del DPR 445/2000 contenente i riferimenti delle attività lavorative svolte atte a dimostrare  
   l’effettiva competenza acquisita dal candidato sia scolastica che pratica in relazione 
   alle attività di cui si chiede la certificazione (titoli di studio, certificati e/o attestazioni); 
 • Copia attestato di partecipazione a corso di formazione CEI 11/27;
 • Copia certificato FGAS Reg. 303/2008 - 1° categoria in corso di validità.

La domanda, una volta compilata deve essere inviata, insieme agli allegati richiesti, direttamente 
ad Apave Italia CPM S.r.l.
Altri documenti previsti dalle norme di riferimento a supporto delle informazioni ricevute potranno 
essere richiesti al richiedente la certificazione.
Ad ordine acquisito, gli organi coinvolti si attivano per rendere disponibili le risorse necessarie e 
a pianificare le successive attività. In particolare una volta riesaminata la domanda di certificazio-
ne, CPM S.r.l. invierà al richiedente al certificazione una comunicazione circa l’accettazione o il 
rifiuto della stessa, l’indicazione della tariffa applicata con indicazione dei termini del pagamento, 
il presente regolamento di certificazione per la sua accettazione e l’indicazione dell’ammissione 
all’esame indicando la data e luogo di svolgimento ed i nominativi dei membri della commissione di 
esame. Il rifiuto eventuale della domanda di certificazione verrà motivato da Apave Italia CPM S.r.l.
Il richiedente la certificazione dovrà restituire firmata l’offerta economica formulata con indicazione 
esplicita dell’accettazione del Regolamento di Certificazione. In tale sede potrà formulare le sue 
eventuali riserve purché motivate e scritte circa i nominativi dei membri della commissione.

B. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

B1 Verifica dei prerequisiti
L’accesso alla certificazione è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e non è condi-
zionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. 
La certificazione rilasciata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. è riferita al personale indicato nel certifi-
cato di qualificazione. In considerazione che i soggetti interessati sono in possesso di certifica-
zione in conformità al DPR 43/2012 al Reg. CE 303/2008 e al RT-28 ACCREDIA, l’esame non 
prevede l’effettuazione di un test pratico ma solo un esame teorico costituito da due parti, una 
con domande a risposta chiusa e una con esame orale su argomenti indicati dalla norma UNI 
EN 13313:11 e non previsti nell’esame del Reg. (CE) 303/2008.
Per poter accedere al processo di certificazione i candidati devono possedere i seguenti requi-
siti volti a confermare l’effettivo svolgimento da parte del candidato dell’attività per la quale 
viene richiesta la certificazione. Per i singoli profili professionali APAVE ITALIA CPM accerterà 
un’esperienza di base definita come segue: 

Per il Frigorista: 
 • Certificazione FGAS Reg. CE 303/2008 - 1° categoria;
 • Partecipazione a corso di formazione CEI 11:27;
 • Un’esperienza di almeno:
   - 3 anni di attività lavorativa continuativa nel settore della refrigerazione, 
   condizionamento e/o pompe di calore se in possesso almeno del titolo di Studio 
   di diploma superiore nel settore della refrigerazione, condizionamento e/o pompe 
   di calore, oppure; 
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  - 4 anni di attività lavorativa continuativa nel settore della refrigerazione, condizionamento  
   e/o pompe di calore se in possesso del titolo di Studio Professionale, oppure; 
  - 6 anni di attività lavorativa nel settore della refrigerazione, condizionamento e/o   
   pompe di calore con mansione di operaio qualificato o come Responsabile Tecnico 
   se in possesso del titolo di studio di licenza media.

Per il Tecnico del Freddo:
 • Certificazione FGAS Reg. CE 303/2008 - 1° categoria;
 • Partecipazione a corso di formazione CEI 11:27;
 • Un’esperienza di almeno:
   - 2 anni di attività lavorativa continuativa nel settore della refrigerazione,    
    condizionamento e/o pompe di calore se in possesso almeno del titolo di Studio 
    di diploma superiore, oppure; 
   - 3 anni di attività lavorativa continuativa nel settore della refrigerazione,    
    condizionamento e/o pompe di calore se in possesso del titolo di Studio 
    Professionale, oppure: 
   - 4 anni di attività lavorativa nel settore della refrigerazione, condizionamento e/o   
    pompe di calore con mansione di operaio qualificato o come Responsabile Tecnico 
    se in possesso del titolo di studio di licenza media.

L’esperienza è dimostrabile, per entrambe le figure, con una dichiarazione del Datore di Lavoro 
o da una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 nella quale si devono 
indicare i riferimenti delle attività lavorative svolte.

Perché venga attivato l’iter di certificazione APAVE ITALIA CPM S.r.l. il richiedente deve:
 • Possedere i requisiti citati;
 • Accettare le regole fissate nel presente Regolamento e le condizioni comunicate 
   da APAVE ITALIA CPM S.r.l.;

B.2 Conduzione dell’esame 

L’esame è condotto presso APAVE ITALIA CPM S.r.l. o presso il Centro di esame alla presenza di una 
commissione composta da almeno un Commissario ed un assistente, con le modalità di seguito descritte. 

B.3 Conduzione dell’esame per il rilascio della certificazione ai sensi della norma UNI EN 13313:2011 

Le modalità di conduzione, di valutazione, durata degli esami per la certificazione della figura pro-
fessionale del frigorista sono contenuti nello schema di certificazione POPRS UNI EN 13313 nella 
revisione corrente scaricabile dal sito www.apaveitaliacpm.it. 

B.4 Svolgimento dell’esame

Prima dello svolgimento dell’esame il candidato dovrà dare evidenza del pagamento della quota 
di certificazione.

Per il Frigorista l’esame prevede due prove:
  • Una prova scritta consistente in 3 esercizi, ognuno contenente rispettivamente: 
   - N° 5 domande prelevate dal data base delle domande riguardante il dimensionamento
    degli impianti;
   - N° 6 domande prelevate dal data base delle domande riguardante i componenti 
    e la elettrotecnica; 
    N° 4 domande prelevate dal data base delle domande riguardante i gas refrigeranti.    
 • Una prova orale consistente in n° 8 domande sui seguenti argomenti: 
   - N° 4 domande su argomenti trattati dall’Annex A della norma UNI EN 13313:2011;
   - N° 3 domande su argomenti trattati dall’Annex B della norma UNI EN 13313:2011;
   - N° 1 domande sulla comunicazione.



Per il Tecnico del Freddo l’esame prevede due prove:
   • Una prova scritta consistente in 2 esercizi, ognuno contenente rispettivamente: 
   - N° 6 domande prelevate dal data base delle domande riguardante i componenti 
    e la elettrotecnica; 
   - N° 4 domande prelevate dal data base delle domande riguardante i gas refrigeranti.   
 • Una prova orale consistente in n° 4 domande su argomenti:
   - N° 2 domande su argomenti trattati dall’Annex A della norma UNI EN 13313:2011; 
   - N° 3 domande su argomenti trattati dall’Annex B della norma UNI EN 13313:2011; 
   - N° 1 domande sulla comunicazione.

Per la prova scritta viene distribuito al candidato il documento con gli esercizi ed il verbale di esa-
me sul quale il candidato appone le sue risposte. Il documento con gli esercizi, unitamente ai fogli 
recanti le soluzioni degli stessi, vengono datati e firmati dal candidato e al termine della prova 
consegnati alla commissione di esame.

Per accedere alla prova orale occorre superare la prova scritta.
Per la prova orale i candidati sosterranno un colloquio davanti ad una commissione composta da 
due esaminatori, su temi indicati in precedenza. 
Per ogni candidato le domande saranno trascritte in un verbale di esame orale dove sono riportati 
gli argomenti trattati. 
Al termine della prova il verbale verrà controfirmato dal candidato.

Se un candidato non supera la prova orale può ripeterla non prima che siano trascorsi 30 gg. 
dalla prova sostenuta con esito negativo. In tal caso la prova scritta sarà mantenuta valida per un 
periodo di tempo non superiore a sei mesi. Superati i sei mesi il candidato dovrà ripetere l’esame 
per intero (prova scritta e prova orale). 



C. CRITERI DI VALUTAZIONE

C.1 Durata degli esami
La durata massima delle sessioni di esami è stabilita come segue:

C.2 Valutazione degli esami di qualificazione: Frigorista 

La prova scritta si intende superata se il candidato risponde in modo esatto ad almeno 12 doman-
de sulle 15 poste. 
Per accedere alla prova orale occorre superare la prova scritta. La prova orale si intende superata 
se il candidato risponde in modo esatto ad almeno 6 domande sulle 8 poste.
Se un candidato non supera la prova orale può ripeterla non prima che siano trascorsi 30 gg. 
dalla prova sostenuta con esito negativo. In tal caso la prova scritta sarà mantenuta valida per un 
periodo di tempo non superiore a sei mesi. Superati i sei mesi il candidato dovrà ripetere l’esame 
per intero (prova scritta e prova orale). 

C.3 Valutazione degli esami di qualificazione: Tecnico del Freddo

La prova scritta si intende superata se il candidato risponde in modo esatto ad almeno 8 domande 
sulle 10 poste.
Per accedere alla prova orale occorre superare la prova scritta.
La prova orale si intende superata se il candidato risponde in modo esatto ad almeno 5 domande 
sulle 6 poste.
Se un candidato non supera la prova orale può ripeterla non prima che siano trascorsi 30 gg. 
dalla prova sostenuta con esito negativo. In tal caso la prova scritta sarà mantenuta valida per un 
periodo di tempo non superiore a sei mesi. Superati i sei mesi il candidato dovrà ripetere l’esame 
per intero (prova scritta e prova orale). 

C.4 Registrazioni 

Tutta la documentazione dell’esame e dell’eventuale corso sostenuto dai candidati, saranno chiara-
mente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme), esaminata ed inviata ad APAVE 
ITALIA CPM S.r.l., a sessione di esame terminata.

C.5. Validità della certificazione

C.5.1 Periodo di validità della certificazione 
Il Certificato del personale addetto alle attività di cui al presente Regolamento ha validità per un 
periodo di cinque anni a partire dalla data di emissione purché lo stesso venga confermato annual-
mente da APAVE ITALIA CPM S.r.l. attraverso una dichiarazione di sussistenza delle competenze 
che costituisce parte integrante del certificato stesso.

C.5.2 Sorveglianza annuale

Il mantenimento annuale della certificazione sarà concesso al frigorista/tecnico del freddo se potrà 
documentare attraverso una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
 • la continuità professionale;
 • assenza di reclami sul proprio operato.
Oltre alle suddette dichiarazioni il Personale certificato dovrà fornire evidenza del  pagamento 
della quota di mantenimento prevista dal tariffario Apave Italia CPM in vigore e un aggiornamento 
professionale che dovrà essere rivolto alle aree di competenza professionali nelle quali il Frigori-
sta/Tecnico del Freddo ha conseguito crediti più bassi e nelle aree in cui siano intervenuti aggior-
namenti normativi e tecnici rilevanti. 

Durata max. prova scritta Durata max. prova orale
Frigorista 1 ora e 30 minuti 40 minuti
Tecnico del freddo 1 ora 30 minuti

Estratto dalla procedura dell’Iter dell’esame 
e della certificazione delle persone
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Dichiarazioni attestanti l’aggiornamento professionale:
 • almeno 16h nel quinquennio di validità della certificazione per 
   il Frigorista di cui 8h nel primo triennio;
 • almeno 8h nel quinquennio di validità della certificazione per il Tecnico    
   del Freddo di cui almeno 4 ore nel primo triennio.
(A titolo esemplificato, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, 
convegni e seminari su tematiche attinenti).
Al termine degli accertamenti, APAVE ITALIA CPM rilascerà una dichiarazione di sussistenza della 
competenza che costituisce parte integrante del certificato.

C.5.3 Rinnovo della certificazione

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (ogni 5 anni) la certificazione decade e la 
persona certificata deve ripetere quanto previsto per la certificazione iniziale.
 
C.5.4 Passaggio di registro

É possibile richiedere il passaggio di registro da Tecnico del Freddo a Frigorista, integrando la 
documentazione prodotta per la prima certificazione (evidenza del periodo di attività lavorativa) e 
superando un esame che integra l’esame sia scritto che orale sostenuto dal Tecnico del Freddo con 
gli argomenti ed il numero di domande poste nel corso degli esami per la figura del Frigorista, al 
fine di soddisfare quanto richiesto dallo specifico schema di certificazione. In particolare il tecnico 
del Freddo dovrà rispondere positivamente ad almeno 4 domande sulle 5 poste e prelevate dal 
database riguardante il dimensionamento degli impianti e ad almeno 1 domanda su 2 poste su 
argomenti trattati dall’Annex A della norma UNI EN 13313:2011.



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

VERIFICA DOCUMENTALE
del possesso dei prerequisiti di accesso all’esame

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
AD APAVE ITALIA CPM

ESAME
PROVA SCRITTA + PROVA ORALE

COMITATO DI
CERTIFICAZIONE

APAVE ITALIA CPM

RILASCIO DEL CERTIFICATO

MANTENIMENTO
è gestito da APAVE ITALIA CPM e prevede che 

il professionista debba dare evidenza: 
 • ogni anno:   continuità lavorativa 
 • aggiornamento
  professionale: - frigorista: almeno 16 ore
    nel quinquennio, di cui
    almeno 8 ore nel primo triennio
   - tecnico del freddo: almeno 8 ore
    nel quinquennio, di cui
    almeno 4 ore nel primo triennio

vedi il Regolamento APAVE  REG PRS UNI EN 13313

RINNOVO
prima della scadenza (5 anni) deve presentarsi

presso APAVE ITALIA CPM 
per sostenere un nuovo esame (prova scritta)

PASSAGGIO DI REGISTRO
Tecnico del freddo a Frigorista

vedi quanto riportato sul regolamento APAVE ITALIA CPM 

Organismo
di certificazione

Dove si svolgono
gli esami?

Consultare il sito
www.apaveitaliacpm.it

impiantista.freddo@cpmapave.it
tel. 0364.300342 - int. 241

Tecnico

Tecnico

CERTITICAZIONE DEL PERSONALE



DOMANDA
      

DI CERTIFICAZIONE        DI RINNOVO

DELLE PERSONE ADDETTE ALLE ATTIVITÀ 
DI CUI ALLA NORMA UNI EN 13313:2011

Il sottoscritto

Residente a CAP indirizzo

Dati per la fatturazione

Tel. E-mail

Ragione sociale

Cod. Fisc.

Telefono

E-mail

Partita I.V.A.

Fax

P.E.C.

nato a il

Cod. Fisc.

Indirizzo CAP Città Prov.

CHIEDE AD APAVE ITALIA CPM S.r.l.
DI ESSERE AMMESSO AGLI ESAMI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO

(barrare la sezione che interessa)

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
 • Copia di un documento di identificazione valido;
 • N. 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale *.doc o *.jpg  
  identificate sul file;
 • Dichiarazione del Datore di Lavoro o autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000  
  contenente i riferimenti delle attività lavorative svolte atte a dimostrare l’effettiva competenza acquisita  
  dal candidato sia scolastica che pratica in relazione alle attività di cui si chiede la certificazione
  (titoli di studio, certificati e/o attestazioni);
 • Copia attestato di partecipazione a corso di formazione CEI 11/27;
 • Copia certificazione FGAS Reg. CE 303/2008 - 1° categoria in corso di validità.

NORMA CERTIFICAZIONE IN UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE

UNI EN 13313:2011
FRIGORISTA

TECNICO DEL FREDDO

DICHIARA
  Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
  Di avere                anni di esperienza lavorativa specifica dell’attività.

Data Firma
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DICHIARAZIONE

Dichiaro che, ai sensi del D. Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, di accettare 
il trattamento dei dati contenuti nella presente ai fini del processo di certificazione svolto da APAVE ITALIA CPM S.r.l. e, specificata-
mente, che le informazioni sopra riportate potranno essere utilizzate da APAVE ITALIA CPM S.r.l. per le attività sia di certificazione, 
sia amministrative, sia di accreditamento, sia che potranno essere comunicate e rese disponibili alle competenti autorità, qualora 
richiesto. Di quest’ ultima evenienza, APAVE ITALIA CPM S.r.l. si impegna a dare notizia allo scrivente, nei modi e nei tempi indicati 
dalle autorità citate.
In particolare si dichiara di accettare il trattamento dei dati contenuti nella presente ai fini della comunicazione all’organismo di 
accreditamento.
Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel Regolamento per la Certificazione delle persone addette alle attività 
di cui alla norma UNI EN 13313:2011 nella revisione in vigore alla data della presente domanda, presente sul sito www.cpmapave.it.
Si dichiara inoltre che i dati trasmessi nella presente domanda sono veritieri e che eventuali variazioni saranno comunicate tempesti-
vamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l.

Data   Firma

La presente domanda ed i relativi allegati vanno inviati a: 
APAVE ITALIA CPM S.r.l. Via degli Artigiani, 63 -25040 Bienno (BS)

info@cpmapave.it

RIESAME DELLA DOMANDA (sezione riservata ad APAVE ITALIA CPM)

 Domanda accettata
 Domanda non accettata   Motivazioni: 

Incaricato del riesame Firma dell’incaricato Data del riesame



Via Artigiani, 63
25040 BIENNO (BS)
Tel. +39.0364.300342
Fax +39.0364.300354
info@cpmapave.it
www.cpmapave.it


