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Circolare n. 29  
del 11/06/2013 FC-fa 
 
 
Ambiente  
 
Gas fluorurati  
 
Comunicazione al 
Ministero Ambiente. 
 

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 
14/05/2013, il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile il formato 
da utilizzare (All. 1) per la dichiarazione da trasmettere  all’ISPRA 
(www.sinanet.isprambiente.it\it\sia-ispra\fgas\) sulle informazioni ex 
art. 16, comma 1, del D.P.R. 43/2012 riguardanti la quantità delle 
emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto  serra  relativa 
all’anno precedente. 
 
Soggetti interessati 
La norma interessa non solo i produttori, gli importatori e gli 
esportatori di gas fluorurati, ma anche i fabbricanti di prodotti e 
apparecchiature che contengono gli F-gas, ivi compresi gli 
“operatori” delle medesime apparecchiature. 
 
Per meglio definire “l’operatore” occorre rifarsi al Regolamento CE 
842/2006, recepito con D.P.R. 43/2012 citato, in cui si dice che “il 
proprietario dell’apparecchiatura  o dell’impianto è considerato 
operatore  qualora non abbia delegato ad una terza persona 
l’effettivo controllo sul finanziamento degli stessi”. 
 
Adempimenti 
L’adempimento riguarda  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. 
 
Ricordiamo come per il 2013 le informazioni da comunicare 
riguardino solo le sezioni 1, 2, 3 del modello di dichiarazione (v. 
allegato).  
Al fine di permettere una “entrata soft” della norma, a seguito delle 
reiterate richieste da parte di Confcommercio e delle altre 
Organizzazioni datoriali a tutela dei propri associati, il Ministero 
dell’Ambiente ha comunicato, in via informale, che si riterranno 
adempiute entro i termini di legge  le trasmissioni delle predette 
comunicazioni effettuate entro  il  30 giugno prossimo.  Da questa 
data potranno quindi essere applicate le sanzioni per la mancata 
trasmissione. 
 
Rammentiamo che l’11 giugno u.s. è entrato in vigore il Registro gas 
fluorurati (v. circolari del Servizio nn. 11, 19 e 21 del 2013). 
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