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Come stabilito dall’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n° 43/2012 (in attuazione del Reg. CE 

842/2006), entrato in vigore il 5 maggio 2012, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle 

applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi 

fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono 

presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in 

atmosfera relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 

Il D.P.R. indica come responsabile “l’operatore” e con questo termine intende il “proprietario” 

dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia esplicitamente delegato ad una terza 

persona l’effettivo controllo sul funzionamento.  

Per adempiere agli obblighi del D.P.R. n° 43/2012 l’operatore di apparecchi fissi contenenti oltre 3 

kg di gas fluorati, ha l’obbligo di far eseguire i controlli periodici previsti dal regolamento F-GAS 

secondo le cadenze definite dallo stesso.  

Per impianti da 3 a 30 kg di refrigerante i controlli sono a cadenza annuale, oltre i 30 kg i controlli 

dovranno essere semestrali, andranno quindi indicati sul registro di impianto e andranno inoltre 

inviati telematicamente al Ministero dell'ambiente tramite l'Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale (ISPRA) al sito web: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.  

PPPeeerrr   lll’’’iiinnnooollltttrrrooo   ooonnn---llliiinnneee   dddeeellllllaaa   dddooocccuuummmeeennntttaaazzziiiooonnneee   sssiii   hhhaaa   ttteeemmmpppooo   sssooolllooo   fffiiinnnooo   aaalll   333111   MMMaaaggggggiiiooo   222000111555 
 

La sanzione prevista dal D.Lgs. 26/2013 per il mancato o incompleto invio, varia da un minimo di             

€ 1.000 ad un massimo di € 10.000.  

Ci rendiamo disponibili alla compilazione ed all’inoltro della dichiarazione in oggetto e, pertanto, Vi 

invitiamo a contattarci con cortese sollecitudine. 
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