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Carpi, 14/05/2014 

Comunicazione 17/2014 

 

Oggetto: - DICHIARAZIONE GAS EFFETTO SERRA 

  - IMPIANTI CONTENENTI GAS OZONO-LESIVI 

 

GAS EFFETTO SERRA (ad es. R404, R407, R134, ecc.) 

Facendo seguito alla nostra Comunicazione 10/2014, ricordiamo che il 31 maggio 

scadono i termini per la presentazione della dichiarazione F-gas. 

Sono tenuti a tale adempimento gli operatori (proprietari o soggetti delegati al controllo 

tecnico) di impianti e apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di 

calore, sistemi di protezione antincendio, contenenti più di 3 kg di gas fluorurati ad 

effetto serra (indicati nell’elenco allegato alla presente comunicazione). 

Per conoscere tipo e quantità di gas contenuta nelle apparecchiature occorre verificare il 

manuale tecnico o l’etichetta apposta sulle stesse. 

La dichiarazione, con riferimento ai dati del 2013, deve essere compilata on line sul sito 

dell’ISPRA all’indirizzo http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas. 

La sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione va da 1.000 a 10.000 €. 
 

Si ricorda, inoltre, che l’installazione e la manutenzione degli impianti contenenti F-gas 

devono essere affidate a persone e imprese certificate. Gli operatori di apparecchiature 

contenenti più di 3 kg di gas ad effetto serra sono obbligati a tenere un registro di 

impianto (conforme al modello ministeriale) e a far eseguire la verifica di eventuali perdite 

(fino a 30 kg di F-gas la periodicità è annuale). 

La mancata effettuazione dei controlli o tenuta del registro comportano sanzioni fino a 

100.000 €. 

 

 

GAS LESIVI DELLO STRATO DI OZONO (ad es. R22, ecc.) 

In vista della scadenza del 1 gennaio 2015, ricordiamo che a partire da tale data non sarà 

più consentito l’utilizzo di HCFC rigenerati per la manutenzione di pompe di calore, 

apparecchiature di refrigerazione e condizionamento. Pertanto gli impianti contenenti gas 

fluoroclorurati saranno destinati ad essere sostituiti in toto o trasformati nel contenuto in 

refrigerante. 
 

Altri adempimenti relativi alle apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas ozono-lesivi 

sono la tenuta del libretto di impianto per la registrazione di tutte le manutenzioni e  
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l’effettuazione di verifiche per la ricerca di fughe a cura di personale abilitato (annuali fino 

a 30 kg). 

 

 

L’occasione è gradita per porgere 

Cordiali saluti. 

 

         Roberta Bedeschi 


