CERTIFICATO DI CONFORMITA’
AJAEU/FGAS/17/0521
Certificazione FGas
“IMPRESA”
FGas Certification

Si attesta che il servizio di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza,
smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento
d’aria e pompe di calore fisse con dimensione massima di carico senza limiti in Kg
applicato dalla società
We certify that the service of installation, repair, maintenance or assistance, dismantling of fixed refrigeration and air conditioning
Equipment air and fixed heat pumps with maximum load size without limits in Kg applied by company

DE MASI S.r.l.
Siti:
Sites:

Sede legale: Via Vicinale S. Maria Del Pianto, 7 - 80143 Napoli (NA)
Sede operativa: Via Sorlati, snc – 82011 Airola (BN)

Codice Fiscale / P.IVA:
Fiscal code / P.IVA:

00792700627

E’ conforme a:
Complies with:

DPR 146/2018
REGOLAMENTO (UE) n. 2015/2067
Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n.9
del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Questo Certificato è valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro da parte di AJA Europe S.r.l.) alle
condizioni indicate nei Regolamenti AJA Europe S.r.l. applicabili.
La riproduzione parziale di questo documento è vietata.
Questo Certificato è di proprietà di AJA Europe S.r.l. e dev’essere restituito su richiesta.
This Certificate is valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by AJA Europe Srl) under the conditions laid down in the Code of Practice of AJA Europe
S.r.l. applicable. The partial reproduction of this document is not permitted.
This certificate is property of AJA Europe S.r.l. and must be returned on request.

Data di prima emissione: 27/01/2017
Date of original registration:

Data di emissione corrente: 17/01/2022
Date of current registration:
Rev. 3

Data di scadenza: 26/01/2027
Date of expiry:

PRD N° 176 B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

_______________________
Gianmarco Pagliuca, Direttore Generale

AJA Europe Srl
Via delle Arti, 123 - 00054 Fiumicino (RM) ITALY
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