Società di Servizi e Consulenza
di Servizi e Consulenza
per Società
Centri di Autodemolizione

per Centri di Autodemolizione

Spettabile Azienda,
in data 11 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell’Ambiente che rende
operativo il Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate istituito ai sensi dell’art. 13 del
decreto n.43 del 27 gennaio 2012.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto Registro, poi prorogati di ulteriori 60, e quindi entro la data
del 11 Giugno 2013, tutti i Centri di Autodemolizione che effettuano operazioni di recupero di gas fluorurati ad
effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, dovranno iscriversi al Registro ed iscrivere
allo stesso tutti gli addetti dell’Azienda che svolgano attività sugli impianti sopra citati.

Area Ambiente è disponibile fin da ora ad espletare, per conto della Vostra Azienda e dietro
delega, tutti gli adempimenti previsti fino al buon esito dell’Iscrizione.
Di seguito trovate la nostra migliore offerta a Voi riservata:

Servizio di Iscrizione al Registro T.N.
per la Vostra Azienda e per n. 1 addetto

€ 177,34 IVA INCLUSA

Servizio di Iscrizione al Registro T.N.
per ogni addetto aggiuntivo

€ 72,57 IVA INCLUSA

(inclusi diritti fissi di Segreteria per € 34,00 , Marche da Bollo per
€ 29,24 e Oneri Postali per € 5,20)

(inclusi diritti fissi di Segreteria per € 13,00 , Marche da Bollo per
€ 14,62 e Oneri Postali per € 2,60)

Per i SOCI ADA è prevista una tariffa agevolata.
Qualora interessati Vi preghiamo di voler programmare per tempo il conferimento dell’incarico alla nostra
Società e Vi invitiamo a contattare la nostra Segreteria allo 02.55196150 oppure a segreteria@areaambiente.it, per
qualunque chiarimento a riguardo e per ricevere le indicazioni relative all’adesione.
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