
GUIDA FGAS

Adempimenti per gli operatori

Adempimenti per manutentori e installatori

Adempimenti per altri tipi di gas

Gestione dei rifiuti

RIFERIMENTI e DEFINIZIONI 

DEFINIZIONE OPERATORE

DPR 43/2012, art. 2, comma 2: “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”
L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di 
principio, prevede i seguenti elementi: 

1. 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; 

2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e 
spegnimento); 

3. 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. 

REGISTRO D’IMPIANTO (REGISTRO DELL’ATTREZZATURA E REGISTRO DEL SISTEMA) 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html%7CRegolamento__CE__
n__842_2006_su_taluni_g.html%7Cattuazione_regolamento_dpr_43_2012.html 

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE 
http://www.fgas.it/ 

DICHIARAZIONE ISPRA entro 31 MAGGIO 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 

è un marchio Necsi 



Il primo semestre del 2013 è sicuramente stato segnato da importanti novità legislative, legate al mondo degli impianti di refrigerazione / condizionamento ma non solo (es. anche impianti antincendio). 

Gli adempimenti sono definiti dal DPR 43/2012: è stato pubblicato il 20/04/2012 e recepisce un Regolamento Europeo che risale addirittura al 2006 (n. 842). Ma solo nel 2013 è accaduto quanto di seguito riassunto: 

 11/02/2013: sono stati pubblicati i modelli del Registro d’Impianto (Registro dell’Apparecchiatura per impianti di condizionamento / refrigerazione; Registro del Sistema per impianti antincendio); 

 11/02/2013: è stato reso operativo il Registro Telematico Nazionale (www.fgas.it), l’iscrizione al quale è obbligatoria per manutentori e installatori; 

 28/03/2013:è stato pubblicato il D.Lgs. 26/2013 che istituisce le sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti del DPR 43/2012; 

 14/05/2013: è stata attivata una sezione sul sito ISPRA (www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas) per l’inoltro della dichiarazione periodica entro il 31 maggio. 

Bisogna innanzitutto chiarire che le figure previste e coinvolte dal DPR 43/2012 sono riconducibili a due categorie ben distinte tra loro: INSTALLATORI / MANUTENTORI (personale e imprese) e OPERATORI (proprietari o gestori dell’attrezzatura, 
inclusi privati cittadini). Gli adempimenti previsti per tali distinte categorie, possono tuttavia “incontrarsi”, in particolare laddove è previsto che un operatore si rivolga ad un manutentore qualificato (è sanzionabile sia l’operatore che il manutentore). 
Sono previste anche disposizioni per i PRODUTTORI, non approfondite in questa sede. 

In secondo luogo, il DPR si applica solo ad alcuni gas serra, appunto i gas fluorurati; sono esclusi altri gas serra (es. CO2). Sono escluse le sostanze ozono-lesive (es. R22), disciplinate da altri decreti e regolamenti. Sono escluse altre sostanze 
comunemente usate in impianti di refrigerazione/condizionamento, es. propano (R290), propilene (R1270), butano (R600), isobutano (R600a), pentano (R601) e isopentano (R601a), ammoniaca (R717), che sono però classificate infiammabili. 

Il quadro si completa con la gestione del fine vita delle attrezzature: nel contesto generale della gestione dei rifiuti speciali (D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta), si inserisce una specifica Direttiva Europea sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche), recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005 e integrata con procedure “semplificate” introdotte dal DM 65/2010.

Scadenze in evidenza 12/04/2013: entrata in vigore sanzioni (es. Registro Impianto)
31/05: termine per la dichiarazione annuale ISPRA 

11/06/2013: termine iscrizione al Registro Telematico Nazionale Fgas 
(inizialmente fissata al 12/04/2013, successivamente prorogata di 60 giorni) 

ANALISI DEI PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI

OPERATORE MANUTENTORE / INSTALLATORE  

Sostanze 
contenute 

Riferimenti 
legislativi Tipo attrezzature Documenti  Frequenza 

manutenzione 
Comunicazioni o 
restrizioni d’uso Requisiti PERSONE Requisiti IMPRESE RAEE  - Gestione dei rifiuti 

Gas serra 
fluorurati (es. 
R134, R143, 
R404, R407, 
R410) 

DPR
43/2012 

Reg.
303/2008 

apparecchiature fisse di 
refrigerazione, 
condizionamento d'aria e 
pompe di calore che 
contengono gas fluorurati 
ad effetto serra 

Registro 
dell’Apparecchiatura (per 
applicazioni contenenti 
almeno 3 kg di gas) – 
modello ufficiale 
pubblicato su sito 
ministero ambiente 

Almeno annuale 
(per applicazioni 
contenenti almeno 
3 kg di gas) 

Dichiarazione 
annuale entro 31 
maggio a ISPRA 
(per applicazioni 
contenenti almeno 
3 kg di gas) 

Gas serra 
fluorurati (es. 
HFC 227ea, 
HFC 23, HFC 
125 e HFC 
236fa)

DPR
43/2012 

Reg.
304/2008 

impianti fissi di protezione 
antincendio 

Registro del Sistema 
(per applicazioni 
contenenti almeno 3 kg 
di gas) – modello 
ufficiale pubblicato su 
sito ministero ambiente 

Almeno annuale 
(per applicazioni 
contenenti almeno 
3 kg di gas) 

Dichiarazione 
annuale entro 31 
maggio a ISPRA 
(per applicazioni 
contenenti almeno 
3 kg di gas) 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO 
TELEMATICO NAZIONALE “FGAS” (per 
attività di controllo perdite, recupero, 
installazione, manutenzione o riparazione) 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE (da 
Organismo di Valutazione accreditato o 
qualificato da Organismo di Certificazione); è 
possibile chiedere certificato provvisorio 
(durata massima 6 mesi). Il certificato 
definitivo dura 10 anni; si è visibili sul 
Registro Telematico Nazionale solo se in 
possesso di un certificato (provvisorio o 
definitivo) valido 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO FGAS (per 
attività di controllo perdite, recupero, installazione, 
manutenzione o riparazione). 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE (da Organismo 
di Certificazione accreditato) sostenendo un Audit 
di conformità al Regolamento Tecnico Accredia 
RT-29 (requisiti: adeguato numero persone, 
strumenti, procedure). È possibile chiedere 
certificato provvisorio (durata massima 6 mesi).  
Il certificato definitivo dura 5 anni; si è visibili sul 
Registro Telematico Nazionale solo se in 
possesso di un certificato (provvisorio o definitivo) 
valido 

Gas serra 
fluorurati (es. 
SF6)

DPR
43/2012 

Reg.
305/2008 

commutatori ad alta 
tensione - - - 

Gas serra 
fluorurati 

DPR
43/2012 

Reg.
306/2008 

Apparecchiature contenenti 
solventi a base di gas 
fluorurati ad effetto serra 

- - - 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO 
TELEMATICO NAZIONALE “FGAS” (per 
attività di recupero) 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE (da 
Organismo di Valutazione accreditato o 
qualificato da Organismo di Certificazione). Il 
certificato definitivo dura 10 anni; si è visibili 
sul Registro Telematico Nazionale solo se in 
possesso di un certificato valido 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO 
TELEMATICO NAZIONALE “FGAS” (per attività di 
recupero)

Gas serra 
fluorurati (es. 
R134, R143, 
R404, R407, 
R410) 

DPR
43/2012 

Reg.
307/2008 

impianti di 
condizionamento d'aria dei 
veicoli a motore, che 
rientrano nel campo 
d'applicazione della 
direttiva 2006/40/CE 

- - - 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO 
TELEMATICO NAZIONALE “FGAS” (per 
attività di recupero) 

OBBLIGO DI ATTESTAZIONE (da 
Organismo di Attestazione Accreditato) a 
seguito di un corso di formazione 

OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO 
TELEMATICO NAZIONALE “FGAS” (per attività di 
recupero)

Alcune sostanze 
ozono lesive 
(es. R22) 

DPR
147/2006 

Reg.
1005/2009 

impianti e apparecchiature 
di condizionamento d'aria e 
pompe di calore  

Libretto conforme 
all’allegato del DPR 
147/2006 

Almeno annuale 
(per applicazioni 
contenenti almeno 
3 kg di gas) 

Uso consentito sino 
31/12/2014 - Iscrizione CCIAA per le pertinenti attività (DM 

37/2008, art. 1, comma 2, lettera c) 

I rifiuti devono essere conferiti 
dal produttore in impianti 

autorizzati, attraverso 
trasportatori autorizzati. 

Se il rifiuto è generato da 
attività di smantellamento / 

disinstallazione che richiedono 
imprese specializzate, il 
produttore può essere 

individuato nell’impresa che 
esegue l’attività di 
smantellamento. 

Il trasporto di rifiuti speciali 
deve essere eseguito con 

mezzi autorizzati (iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali per il 

trasporto di rifiuti in conto 
proprio a determinate 

condizioni, o per il trasporto 
conto terzi) ed essere 

accompagnato da Formulario. 
Qualora si rispettino le 

condizioni previste dal DM 
65/2010 sono previste 

semplificazioni (anche ai 
documenti di trasporto), ma 

l’impresa che esegue il 
trasporto deve essere iscritta 

ad una specifica categoria 
dell’Albo Gestori Ambientali. 

Condizionatori e refrigeratori 
sono rifiuti speciali pericolosi. 
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