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Carpi, 29/05/2013

Comunicazione 23/2013
Oggetto: DICHIARAZIONE GAS EFFETTO SERRA E ADEMPIMENTI RELATIVI
ALLE APPARECCHIATURE CHE LI CONTENGONO
Secondo quanto stabilito dal DPR 43/2012, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal
2013, i proprietari / utilizzatori / gestori (definiti “OPERATORI”) di impianti

 di refrigerazione (ad es. banchi frigo, magazzini refrigerati, impianti di
raffreddamento per lavorazioni industriali)
 di condizionamento (ad es. condizionatori di tipo monoblocco o split)
 pompe di calore
 sistemi fissi di protezione antincendio
devono effettuare una dichiarazione contenente le informazioni relative alle
apparecchiature presenti, compilando on-line il form reso disponibile pochi giorni fa sul
sito dell’ISPRA all’indirizzo www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
Ricadono nel campo di applicazione del citato decreto gli impianti fissi di
refrigerazione, condizionamento, antincendio contenenti più di 3 kg di gas
fluorurati ad effetto serra presenti nell’elenco allegato alla presente comunicazione.
Per conoscere la quantità di gas contenuta nelle apparecchiature occorre verificare il
manuale tecnico o l’etichetta apposta sulle stesse.
Sul sito dell’ISPRA sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
La mancata trasmissione della dichiarazione può comportare sanzioni amministrative da
1.000 a 10.000 euro.
Si ricorda, inoltre, che il DPR 43/2012 stabilisce i requisiti che le persone e le imprese che
effettuano installazione, manutenzioni, controlli, ecc. su apparecchiature contenenti gas
fluorurati ad effetto serra (per i dettagli consultare il DPR 43/2012) devono possedere.
Tali soggetti, a partire dal 12 giugno 2013, dovranno essere iscritti al “Registro telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate" ed essere certificati da un ente di
certificazione.
Per essere sollevato dagli obblighi previsti per gli “operatori”, il proprietario dei suddetti
impianti può delegare a un terzo responsabile (in possesso dei requisiti di legge) il
controllo tecnico dell’apparecchiatura (con contratto scritto specifico).
In questo caso, sul soggetto delegato ricade anche l’obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale.
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Per maggiori informazioni sugli adempimenti cui eventualmente siete soggetti, potete
rivolgervi alla ditta che ha installato gli impianti in oggetto e/o che effettua la
manutenzione periodica.
L’occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti.
Roberta Bedeschi
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