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Oggetto: Nuovo Regolamento F-Gas
Dal 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2019, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
Dal 2013 è obbligatorio presentare ogni anno (entro il 31 maggio di ogni anno) al Ministero dell'Ambiente la Dichiarazione F-gas, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura.
Le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solamente dal personale certificato F-gas e iscritto al Registro Nazionale delle persone delle
imprese certificate.
La certificazione deve essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese. La certificazione delle
competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista” e quella per le imprese, con la “certificazione degli strumenti e delle procedure”.
Il D.P.R. disciplina il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (articolo 15 del DPR), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
Inoltre disciplina la costituzione e la gestione di una Banca dati (articolo 16 del DPR) per la raccolta
e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle
apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014,
nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature contenenti gas fluorurati, comprese le attività di controllo e recupero dei gas.
Ricordiamo quindi ai Nostri Clienti di verificare i requisiti del personale e delle imprese che gestiscono i Gas Fluorurati responsabili dell’effetto serra.
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic Srl inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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