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CIRCOLARE n°21/2014 
 

DATA:  24/04/2014 

A/TO CA:  Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente / Responsabile amministrativo 

DA/FROM:  TECNOLARIO S.r.l. 

TEL/FAX n°:  0341.49.42.10   #   0341.25.00.07 

N° PAG.:  2 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE PRESENZA GAS FLORURATI 
 

Fonte 
normativa 

D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43 “Regolamento recante attuazione del 
Regolamento (CE) n 842 del 2006 su taluni gas florurati ad effetto serra”. 
Regolamento CE 842/2006 su taluni gas florurati ad effetto serra. 
D.Lgs 26 del 2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati 
ad effetto serra.” 

Soggetti 
coinvolti 

Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione tutti gli operatori delle applicazioni 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei 
sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati 
ad effetto serra. 

Riguardo all’identificazione dell’operatore la normativa di riferimento intende 
che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato 
operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo 
controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre 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; 
Controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 
Il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche 

tecniche. 

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o 
l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è 
quindi soggetto all’obbligo della Dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità 
che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla 
società di manutenzione). dal proprietario stesso per svolgere l’effettivo 
controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto. 

Oggetto della 
comunicazione Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dell’operatore, la 

tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti 3 kg 
o più di gas fluorurati ad effetto serra, i dati di emissione per tipologia di 
apparecchiatura e sostanza e i dati aggregati (somma) delle emissioni per 
tipologia di sostanza. 

Per dato di emissione ai fini della Dichiarazione deve essere inteso il dato 
quantitativo relativo alle quantità di gas fluorurati ad effetto serra perdute, 
recuperate o smaltite nell’anno di riferimento ricavabile dai registri di 
apparecchiatura e di sistema (quindi: perdite, rabbocchi, recuperi o 
smaltimenti). 

Si precisa che tutti gli operatori sono obbligati a trasmettere la Dichiarazione 
anche qualora nell’anno di riferimento considerato non siano state rilevate 
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quantità di gas fluorurati emesse (cioè anche qualora non siano stati fatti 
interventi di smaltimento o di rabbocco sulla carica circolante nelle 
applicazioni o nei sistemi), indicando il valore “zero”. 

Modalità di 
trasmissione e 
scadenza 

La dichiarazione relativa all’anno 2013 dovrà essere inviata all’ISPRA entro 
il 31 maggio 2014 attraverso il link http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-
ispra/fgas. 

  
TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

          Tecnolario S.r.l. 
           Area Ambiente 
 

 
 

 

 
 

 
 


