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La Bertani Impianti è fermamente convinta che il cambiamento costante sia fonte di nuovo valore. 

L’Azienda unisce quindi le sue nuove idee e la continua ricerca di tecnologie innovative all’esperienza 

acquisita in oltre 55 anni di attività nel settore impiantistico. 

Per ampliare l’offerta e fornire un servizio sempre più completo ai propri clienti la Bertani Impianti è in 

possesso diretto o in R.T. delle certificazioni SoA per la categoria generale: 

• OG11 classe II 

I principali campi di attività sono: 

- Opere di manutenzione e interventi su impianti idraulici ed elettrici in strutture di tipo civile (private 

abitazioni) e commerciali (hotel, strutture ricettive, ristoranti, negozi, supermercati, ecc.) 

- Centrali termiche, centrali termofrigorifere, linee di distribuzione in acciaio saldato (saldatura 

ossiacetilenica, a TIG, a elettrodo) 

- Impianti di climatizzazione, comprendenti impianti di riscaldamento e raffrescamento anche con 

tecnologie di nuova generazione (VRF e VRV) 

- Impianti nel settore idrosanitario e antincendio sia civile che industriale 

- Impianti di distribuzione combustibili gassosi e liquidi 

- Impianti di scarico e trattamento acque 

- Impianti elettrici, videosorveglianza, digitale terrestre e satellitari, impianti di allarme 

Inoltre, l’Azienda è in possesso della Certificazione F-Gas regolamento CE 303/2008 per 

l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di raffrescamento e pompe di calore. 

Da più di vent’anni la Bertani Impianti ha ampliato il proprio campo di azione attivandosi nella realizzazione 

di opere nei seguenti settori: 

- impianti di produzione energia elettrica (fotovoltaico, idroelettrico ed eolico) 

- impianti elettrici, videosorveglianza, digitale terrestre e satellitari, impianti di allarme 

- impianti a biomasse e da risorse rinnovabili 

- impianti di depurazione a livello comunale e di stabilimento 

- impianti geotermici 

- impianti a biogas 
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO
N. FGAS-A2985 Reg.(CE) 303/2008

Certificate of product conformity

a socio unico
Via B. Bardanzellu, 94 – 00155 ROMA

Tel. 06 33270123 – Fax 06 33220293 – info@nexos.org

attesta che l'organizzazione

certifies that the organization

BERTANI IMPIANTI SRL
VIA A. VOLTA 26

37026 PESCANTINA - VERONA - Italia

Iscritta al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente con il n° IR047026
ha ottenuto la certificazione per servizi di:

del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43 “Regolamento recante attuazione del regolamento

(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”

ai sensi:

•

• del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-29 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei

servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e

pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n.

303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti

taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento per la certificazione di prodotto e dello schema

di certificazione FGAS di NEXOS S.r.l.

This certify will satisfy the requirements established by Nexos S.r.l

Prima emissione Emissione corrente Data di scadenza

expiring datefirst issue current issue

24/11/2014 23/11/201924/11/2014

NEXOS s.r.l. a socio unico
URBANO STRADA

DIRETTORE GENERALE

Mod.Certificato Reg. 303-304 - 2008 Rev. 02 del 15/07/2013

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO

SERRA, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008;


