Dichiarazione F-Gas
il 31 maggio 2014 scade il termine per la presentazione della Dichiarazione F-Gas, contenente
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno
precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.
La Dichiarazione F-gas deve essere inviata all’ISPRA mediante compilazione e trasmissione
esclusivamente on-line al link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Quali tipi di apparecchiature sono interessate alla Dichiarazione F-gas?
L’obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse contenenti 3 kg o più
di gas fluorurati ad effetto serra:
Impianti di refrigerazione
Impianti di condizionamento di aria
Pompe di calore
Impianti di protezione antincendio

Chi deve presentare la Dichiarazione F-gas?
La Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori delle citate apparecchiature.
Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto è identificato
come il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato a
una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi (art. 2
c.2 DPR 43/2012).
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto
comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il
loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di
accensione e spegnimento;
il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad
esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento
permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati
nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli
delle perdite) o riparazioni.

Di solito, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature
commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell’apparecchiatura, mentre nelle
applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona
giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo
al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono
presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione
delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore
dipende dagli accordi contrattuali pratici tra le parti.
Per Operatore si può pertanto intendere l'INSTALLATORE se c'è un contratto che delega a lui il
controllo effettivo e totale su apparecchiatura o impianto. Se c'è solo il contratto di
manutenzione od assistenza è sempre il proprietario a dover fare la dichiarazione.

Quali sono gli obblighi a carico dell’operatore?
Garantire
la
correttezza
di
installazione,
manutenzione
o
riparazione
dell’apparecchiatura o dell’impianto, che deve essere effettuata da personale e imprese
in possesso della certificazione F-gas
Prevenire e riparare le perdite
Recuperare il refrigerante e/o estinguente per assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione
o la distruzione, prima dello smaltimento definitivo dell’apparecchiatura e, se
opportuno, durante le operazioni di manutenzioni o di riparazione
Controllare le perdite ad intervalli regolari (il controllo deve essere eseguito da
personale certificato)

Apparecchiature
contenenti:

Frequenza controlli:

3 ≤ Kg di F-gas < 30

1 volta all’anno

30 ≤ Kg di F-gas < 300

1 volta ogni 6 mesi

≥ 300 Kg di F-gas

1 volta ogni 3 mesi

Tenere un registro, in particolare:
o
o

il Registro dell’Apparecchiatura: per applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di F-gas;
il Registro del sistema: per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3
kg o più di F-gas.

Quali sono le sanzioni previste?
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per importi compresi tra 1.000 e 100.000
euro in caso di:
OPERATORE che non ottempera agli obblighi di CONTROLLO
OPERATORE che esegue i CONTROLLI/RIPARAZIONI con persone prive di certificato
OPERATORE che non tiene il REGISTRO (dell'Apparecchiatura o di Sistema) o lo tiene in
modo incompleto, inesatto, non conforme, su formato diverso da quello ufficiale
OPERATORE che non trasmette all'ISPRA la dichiarazione annuale prevista entro il
31/05 o che la trasmette in modo incompleto, inesatto o non conforme

Per approfondimenti:
IPQ - www.ipq-informa.it
tel. 039 23 26 184, sviluppo@ipq.it

