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Approfondimento DPR 146/2018 – NOVITÀ DEL REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI  

Vi ricordiamo che da settembre 2019, in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, che rappresenta 

il primo decreto di revisione della normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra contenuti in impianti 

ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, verranno introdotte alcune novità. 

1. Banca dati - la novità principale riguarda l’istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati, gestita dalle 

Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle 

apparecchiature che li contengono, nonché le attività di assistenza, manutenzione, installazione, 

riparazione e smantellamento di dette apparecchiature. A decorrere dall’ottavo mese successivo 

all’entrata in vigore del suddetto decreto, tutte le informazioni contenute nei registri di cui 

all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché 

alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono 

comunicate per via telematica alla Banca dati. Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo 

di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà 

possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle apparecchiature. 

Inoltre, tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra dovranno comunicare alla Banca 

dati anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature 

non ermeticamente sigillate contenenti tali gas. Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l’obbligo di 

tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati delle vendite di F-gas e 

di apparecchiature contenenti tali gas.  

La seguente tabella riassume le comunicazioni da inoltrare alla Banca dati, i soggetti che devono effettuarle, 

i termini e la data da cui effettuarle. 

Attività da 
comunicare 

Soggetto Termini di 
comunicazione 

A partire da 

Vendita di F-gas Imprese che forniscono gas fluorurati 
ad effetto serra 

All’atto della vendita Dal 24/07/2019 

Vendita di 
apparecchiature non 
sigillate 
ermeticamente 
contenenti F-gas 

Imprese che forniscono 
apparecchiature non ermeticamente 
sigillate contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra agli utilizzatori finali 

All’atto della vendita Dal 24/07/2019 

Installazione di 
apparecchiature che 
contengono F-gas 

Imprese o persone fisiche certificate a 
seguito dell’installazione delle 
apparecchiature 

Entro 30 giorni dalla data 
dell’intervento 

Dal 24/09/2019 

Intervento di controllo 
delle perdite, di 
manutenzione o di 
riparazione di 
apparecchiature 
contenenti F-gas 

Imprese o persone fisiche certificate a 
partire dal primo intervento di 
controllo delle perdite, di 
manutenzione o di riparazione delle 
apparecchiature 

Entro 30 giorni dalla data 
dell’intervento 

Dal 24/09/2019 

Smantellamento di 
apparecchiature 
contenenti F-gas 

Imprese o persone fisiche certificate 
che eseguono lo smantellamento delle 
apparecchiature 

Entro 30 giorni dalla data 
dell’intervento 

Dal 24/09/2019 
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2. Certificazione persone fisiche – con il suddetto decreto, l’obbligo di certificazione viene esteso alle 

attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di 

autocarri e rimorchi frigorifero e di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori 

elettrici. Si ricorda che la certificazione è rilasciata da organismi accreditati, ha validità 10 anni e deve 

essere rinnovata, su istanza dell’interessato, entro 60 giorni antecedenti la scadenza.  

Resta valida l’esenzione per le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra 

da apparecchiature la cui carica è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, purché 

in possesso di un attestato di competenza. 

 

3. Certificazione imprese – l’obbligo di certificazione viene ora esteso alle aziende che svolgono attività 

di assistenza e smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore 

e di impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Si ricorda che la 

certificazione è rilasciata da organismi accreditati, ha validità 5 anni e deve essere rinnovata, su 

istanza dell’interessato, entro 60 giorni antecedenti la scadenza.  

Si sottolinea che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento n. 

303/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. 

 

4. Registro telematico nazionale - il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese 

certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente, è gestito dalle Camere di commercio 

competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it. Sarà pertanto possibile consultare l’elenco degli 

Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese 

possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati e consultare l’elenco delle persone e 

delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti gas fluorurati possono 

rivolgersi. L’iscrizione al Registro è obbligatoria e avviene esclusivamente per via telematica, tramite 

la compilazione e l’invio alle Camere di commercio delle pratiche contenenti le informazioni previste.  

La tabella seguente riassume l’elenco delle apparecchiature e delle attività per le quali è necessaria la 

certificazione (C), l’iscrizione al Registro nazionale delle Persone e delle imprese certificate (I) o l’attestazione 

(A). 
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Apparecchiature Attività 
Persona 

fisica 
Impresa 

 Apparecchiature fisse 
di   refrigerazione, 
condizionamento   d'aria e pompe di 
calore 

 Installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o 
smantellamento 

C+I C+I 

Controllo delle perdite di applicazioni 
contenenti ≥ 5 ton CO2 equivalenti di gas 
fluorurati (≥ 10 ton CO2 equivalenti di gas 
fluorurati se ermeticamente sigillate ed 
etichettate come tali) 

C+I   

 Recupero di gas fluorurati C+I   

 Celle frigorifero di autocarri e   rimorchi 
frigorifero 

 Installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o 
smantellamento 

C+I I 

Controllo delle perdite di applicazioni 
contenenti ≥ 5 ton CO2 equivalenti di gas 
fluorurati (≥ 10 ton CO2 equivalenti di gas 
fluorurati se ermeticamente sigillate ed 
etichettate come tali) 

C+I   

 Recupero di gas fluorurati C+I   

 Apparecchiature fisse di   protezione 
antincendio 

 Installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o 
smantellamento 

C+I C+I 

Controllo delle perdite di applicazioni 
contenenti ≥ 5 ton CO2 equivalenti di gas ≥ 
10 ton CO2 equivalenti di gas fluorurati se 
ermeticamente sigillate ed etichettate come 
tali) 

C+I   

 Recupero di gas fluorurati C+I   

 Commutatori elettrici contenenti   gas 
fluorurati a effetto serra 

 Installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o 
smantellamento 

C+I I 

 Recupero di gas fluorurati C+I I 

 Solventi a base di gas fluorurati   ad 
effetto serra 

 Recupero di gas fluorurati C+I I 

 Impianti di condizionamento   d'aria dei 
veicoli a motore 

 Recupero di gas fluorurati A+I I 

 Apparecchiature a ciclo Rankine   a 
fluido organico contenenti 
gas   fluorurati a effetto serra 

 Controllo dei sistemi di rilevamento delle 
perdite 

I I 
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