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Nuove normative in merito agli impianti
contenenti gas ad effetto serra.
Grazie al DPR 43/2012 è entrato in vigore anche in Italia il Regolamento CE
842/2006 che disciplina la conduzione, riparazione, manutenzione e
installazione delle apparecchiature o impianti contenenti Gas Fluorurati ad
effetto serra.
La normativa prevede le responsabilità dell’operatore (proprietario
dell’impianto o chiunque ne abbia l’effettivo controllo tecnico – inteso come
facoltà di decidere in merito all’accensione e allo spegnimento) e i requisiti per
il personale tecnico che può eseguire operazioni di installazione,
manutenzione, riparazione, ricerca perdite su impianti o apparecchiature
contenenti F-Gas.
A partire da Febbraio 2013 per poter eseguire qualunque tipo di operazione su
apparecchiature contenenti gas serra è necessario essere dotati di Patentino
Personale e di Certificazione Aziendale.
Inoltre, nel caso in cui l’apparecchiatura contenga almeno 3,0 Kg di F-Gas è
necessario rilasciare all’operatore copia del Registro di apparecchiatura, nel
quale è riportata l’anagrafica dell’operatore, i dati inerenti l’apparecchiatura e
la tipologia di operazioni eseguite sull’apparecchiatura oltre, ovviamente, ai
riferimenti del tecnico che ha eseguito le operazioni.
Nel caso in cui il tecnico che ha eseguito le operazioni non sia abilitato ad
operare su quella tipologia di impianto e non risulti iscritto al registro F-Gas
l’operatore (il proprietario/utilizzatore dell’apparecchiatura) rischia pesanti
sanzioni (a partire da 7.000,00 € fino a 100.000,00 € salvo che il fatto non
costituisca reato).

Dichiarazione ISPRA 2012 – Scad. 31/05/2013
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del 17/05/2013 della dichiarazione ai
sensi dell’art.16 comma 1 del DPR n.43/2012
comunichiamo le istruzioni per la compilazione,
cosi come riportate dal sito ISPRA

Oggetto: istruzioni per la compilazione annuale ai sensi dell’art.16 comma 1
del DPR n. 43/2012
Normativa di riferimento
Regolamento CE 842/2006; DPR 43/2012; D.Lgs. 26/2013 (vedi note ultime
pagine)
Campo di applicazione

Soggetti obbligati
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, che comporta la possibilità di sorvegliarne i
componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a
terzi;
· controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la
decisione di accensione e spegnimento);
· il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche
tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un
sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità
di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di
controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato
completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo
controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti
nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. 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).
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.
Si precisa che 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).
Lo schema della Dichiarazione è suddiviso in 5 Sezioni nelle quali devono
essere riportati i dati identificativi dell’operatore, della sede di installazione
delle apparecchiature/sistemi/impianti oggetto della comunicazione, la
tipologia e il numero delle apparecchiature/sistemi/impianti oggetto della
comunicazione e i dati quantitativi delle sostanze pure o miscele/preparati che
costituiscono le cariche circolanti nelle apparecchiature/sistemi/impianti
oggetto della comunicazione. In particolare si precisa che
per “quantità di emissioni di gas fluorurati” (art.16 comma 1 DPR 43/2012) è
da intendersi la somma delle quantità aggiunte o recuperate o smaltite di
ciascuna
sostanza
utilizzata
come
carica
circolante
nelle
apparecchiature/sistemi/impianti considerati ai fini della comunicazione.
Con riferimento alla Dichiarazione da trasmettere entro il 31 maggio 2013
(dati relativi al 2012), è sufficiente comunicare le informazioni di cui alle
Sezioni 1, 2 e 3 c della Dichiarazione. È tuttavia possibile, e auspicabile,
compilare anche le Sezioni 4 e 5.
Si precisa che tutti gli operatori sono obbligati a trasmettere la Dichiarazione

anche qualora nell’anno di riferimento considerato non siano state rilevate
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”.
Apparecchiature/sistemi/impianti considerati
E’ opportuno precisare che le apparecchiature fisse e i sistemi fissi considerati
ai fini della dichiarazione sono soltanto i seguenti: applicazioni fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché sistemi fissi
di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
serra.
Pertanto se ad una apparecchiatura o impianto o sistema non risulta
applicabile la descrizione specificata nella normativa, allora tale
apparecchiatura o impianto o sistema non è incluso nel campo di applicazione
della dichiarazione. Si propone il seguente albero decisionale:

L’apparecchiatura/sistema è per la refrigerazione o per il condizionamento
o è una pompa di calore o per la protezione antincendio?

NO

Nessuna dichiarazione
entro il 31 Maggio

SI
L’apparecchiatura / sistema è fisso?

NO

Nessuna dichiarazione
entro il 31 Maggio

SI
La carica circolante contiene gas fluorurati
(puri o in miscela ) ad effetto serra?

NO

Nessuna dichiarazione
entro il 31 Maggio

SI
La carica circolante di gas ad effetto serra è
di 3 kg o più?

NO
SI
DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO

Nessuna dichiarazione
entro il 31 Maggio

Unità dichiarante
La sede di installazione delle apparecchiature/sistemi/impianti è l’unità
dichiarante ai fini della presente comunicazione. Ciò significa che se la ditta
Grandi Spese srl possiede 4 supermercati sul territorio nazionale ove risultano
installati apparecchiature/sistemi/impianti contenenti 3 kg o più di gas
fluorurati ad effetto serra, allora Grandi Spese srl trasmetterà 4 comunicazioni
distinte, una per ciascuna sede presente sul territorio nazionale.
Compilazione delle sezioni della dichiarazione
Sezione 1 - Dati identificativi
Dati relativi all’anno
Indicare l’anno al quale sono riferiti i dati inclusi nella comunicazione.
Attualmente, trattandosi della prima comunicazione ai sensi dell’art.16 comma
1 del DPR 43/2012, l’anno di riferimento da indicare è il 2012.
Dati identificativi dell’operatore
Come già specificato, il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce 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.”
Nella

maggior

parte

dei

casi,

l'operatore

delle

apparecchiature/sistemi/impianti oggetto della Dichiarazione è una persona
giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai
dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'impianto.
Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto
funzionamento delle apparecchiature/sistemi/impianti, per le operazioni di
manutenzione o di riparazione la Proprietà ricorre spesso a contratti con
imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende
dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.
Si precisa che, ai fini della compilazione della dichiarazione, i dati identificativi
dell’operatore devono essere quindi quelli della Proprietà. Il sistema permette
di specificare se l’operatore è una persona fisica o se si tratta di una azienda:
nel primo caso è richiesto l’inserimento di Nome, Cognome e Codice Fiscale
della persona fisica; nel secondo caso è richiesto l’inserimento di Ragione
Sociale e Partita Iva.
Si precisa inoltre che nel caso in cui la Proprietà abbia delegato a Terzi per
contratto

anche

l’effettivo

controllo

sul

funzionamento

tecnico

dei

sistemi/impianti/apparecchiature, allora i dati identificativi dell’impresa di
assistenza devono essere riportati nella Sezione 2 della dichiarazione.

Dati identificativi del sistema o dell’impianto
In

questa

sezione

l’operatore

deve

riportare

le

informazioni

relative

apparecchiature e ai sistemi con riferimento alla sede di installazione degli
stessi. In particolare è necessario indicare: la sede di installazione del
sistema/apparecchiatura, identificare il luogo dove fisicamente risultano
installati i sistemi/apparecchiature/impianti oggetto della comunicazione, es.
Supermercato XXX, Centro Commerciale YYY, Immobile , Banca Z, Ospedale
Nome Città, Stabilimento di Nome Città…
Codice ATECO a 4 cifre: selezionare dalla lista visualizzata il codice ATECO
associato all’attività economica principale svolta nella sede di installazione. I
codici ATECO visualizzati sono già nel formato richiesto (e cioè le prime 4
cifre).
Indirizzo, CAP, Provincia e Comune: in questo caso i dati sono relativi alla
sede di installazione. Le informazioni relative a CAP, Provincia e Comune sono
selezionabili

dalla

lista

visualizzata

dal

sistema.

Il

CAP

può

essere

ulteriormente specificato manualmente.
Sezione 2 - Persona di riferimento per la dichiarazione (se diversa
dall’operatore)
In questa sezione è necessario fornire i dati identificativi di chi ha compilato la
comunicazione qualora si tratti di persona diversa dal proprietario. I dati
relativi alle persone delegate alla compilazione della comunicazione devono
essere inseriti qui. Rientrano tra le persone delegate alla compilazione della
comunicazione anche i consulenti esterni che abbiano ricevuto dall’operatore
una delega alla compilazione della comunicazione e anche le persone fisiche o
giuridiche alle quali la Proprietà ha delegato l’ effettivo controllo sul
funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti.
Sezione 3 - Tipologia delle apparecchiature fisse o dei sistemi fissi
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
In

questa

sezione

è

disponibile

l’elenco

delle

tipologie

di

apparecchiature/sistemi fissi inclusi nel campo di applicazione della normativa
e della comunicazione. I soggetti all’obbligo della Dichiarazione devono
selezionare la tipologia di sistema/apparecchiatura presenti nella sede di
installazione

e

indicare

per

ciascuna

tipologia

il

apparecchiature/sistemi presenti nella sede di installazione
Sezione 4 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
La sezione 4 è divisa in quattro sottosezioni:

numero

di

· apparecchiature per la refrigerazione
· apparecchiature per condizionamento
· pompe di calore
· sistemi antincendio
Molte delle informazioni da inserire sono reperibili nei corrispondenti campi del
registro di sistema o del registro di apparecchiatura. La struttura delle tabelle
presenti in ciascuna sottosezione è la medesima, le informazioni richieste sono
le seguenti:
Apparecchiatura:

indicare

semplicemente

il

numero

d’ordine

dell’apparecchiatura per la quale si sta fornendo il dettaglio delle informazioni
(il numero d’ordine massimo non può eccedere il numero indicato nella
sezione 3 per questa tipologia di apparecchiatura).
Tipologia di refrigerante: è necessario inserire la denominazione commerciale
o

scientifica

del

refrigerante/estinguente

contenuto

nell’apparecchiatura/sistema. Cliccando su “lista sostanze” è possibile trovare
la denominazione corretta della sostanza che raccomandiamo di inserire nel
campo in questione.
Carica di refrigerante (in kg): Inserire il valore indicato nella casella “Carica di
refrigerante”

della

sezione

“Dati

identificativi

dell’apparecchiatura”

del

Registro dell’Apparecchiatura o “Dati identificativi del Sistema” del Registro
del Sistema. Si raccomanda di verificare che il dato inserito sia effettivamente
espresso in kg come richiesto. Il separatore dei decimali è “,” cioè la virgola.
Quantità aggiunta (in kg): Inserire il valore indicato nella casella “Quantità
aggiunta”

della

sezione

“Aggiunta

del

refrigerante”

del

Registro

dell’Apparecchiatura o della sezione “Aggiunta dell’agente estinguente” del
Registro del Sistema.
Quantità recuperata/eliminata (in kg): Inserire il valore indicato nella casella
“Quantità recuperata/eliminata” della sezione “Recupero/eliminazione del
refrigerante”

del

Registro

dell’Apparecchiatura

o

della

sezione

“Recupero/eliminazione dell’agente estinguente” del Registro del Sistema.
Motivo dell’aggiunta/recupero/eliminazione: si richiede di selezionare come
motivazione

una

delle

opzioni

elencate

(manutenzione,

riparazione,

smaltimento definitivo)
Sezione 5 - Dati aggregati
Tipologia di refrigerante/estinguente: ciascuna riga della tabella è relativa ad
una sostanza, l’elenco risultante deve essere privo di ripetizioni. Selezionare
anche in questo caso l’elemento di interesse dal menu a tendina disponibile.
Quantità totale aggiunta (in kg): inserire la somma delle quantità di

refrigerante/estinguente aggiunte che sono state dettagliate nella sezione 4.
Quantità totale recuperata/eliminata (in kg): inserire la somma delle quantità
di refrigerante/estinguente recuperate/eliminate che sono state dettagliate
nella sezione 4

Note dal Decreto Legislativo 5 Marzo 2013, n. 26 pubblicato sulla G.U. n. 74
del 28/03/13
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra”
Articolo 6. “Violazione degli obblighi derivati dall’Art. 6 del regolamento (CE)
n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni”
Comma 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli
obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’Art. 16, comma 1, del
D.P.R 27 Gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 Euro. (data
scadenza al 31/05/2013)
Comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmetta le
informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non
conforme alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del D.P.R 27 Gennaio
2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a
10.000,00 Euro.
I testi di Legge e i regolamenti CE sono disponibili in formato PDF a chiunque
ne faccia richiesta.

Aggiornamenti
Per qualsiasi aggiornamento inerente le normative che interessano i vostri
impianti sarà nostra cura informarvi a mezzo mail, tramite articoli pubblicati
sul nostro sito www.byesse-impianti.it o tramite comunicazione diretta dei
nostril tecnici in fase di intervento.

