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CIRCOLARE n° 25/2016 
 

Ambiente 
Data: 17/05/2016 

 
 
 DICHIARAZIONE FGAS 2016 
 
 EVENTO 
Dichiarazione Fgas, riferita ai dati dell’anno 2015, per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di 
refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 
3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. La dichiarazione deve essere inviata 
dall’Operatore dell’impianto, ovvero la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo 
controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contenenti gas 
fluorurati. 
 
 AZIONE 
Entro il 31 maggio 2016, l’operatore, previa registrazione, accede al portale ISPRA al 
seguente link 
http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php 
ed inserisce i dati, riferiti all’anno 2015, relativi agli impianti oggetto di dichiarazione 
(contenuto gas fluorurati ad effetto serra ≥ 3kg). 
Di seguito si riportano i link dell’elenco dei gas serra fluorurati 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-
sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione 
le istruzioni per la registrazione  
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/istruzioni-per-la-
registrazione 
le istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/istruzioni-per-la-
compilazione 
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Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato 
struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di 
stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della 
dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi 
applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 
equivalenti. 
 
 FONTI NORMATIVE 
 D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 
 Regolamento UE n.517/2014 


