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SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO

€

RECYCLING AND RECOVERY SYSTEMS
F-GAS REGULATION - PHASE DOWN

SAVE
THE PLANET

Dal 2018 in poi, il regolamento (EU 517/2014)
sui gas ﬂuorurati prevede massicci tagli alle
quantità disponibili di HFC nell’UE.

SAVE
MONEY

From 2018 onwards, the EU F-Gas Regulation
(EU 517/2014) creates massive cuts in
the available quantities of HFCs in the EU.
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Più alto è il GWP del refrigerante, più sarà soggetto
alla Phase-down (riduzione graduale) dell’HFC, con conseguenti
aumenti dei prezzi e potenziale carenza.
HFO puri, CO2, idrocarburi, ammoniaca, HFC riciclati o rigenerati
non rientrano nella Phase-down (riduzione graduale).
L’HFC riciclato e rigenerato - anche con GWP> 2500 - può ancora
essere utilizzato per il servizio ﬁno al 2030.

The higher the GWP of the refrigerant, the more it will come under
pressure by the HFC phase-down, leading to likely price increases
and potential shortages.
Pure HFOs, CO2, hydrocarbons, ammonia, reclaimed or recycled
HFCs etc. do not fall under the phase-down.
Recycled and reclaimed HFCs – even with a GWP > 2500 - can still
be used for service until 2030.

www.wigam.com

Il suggerimento dell’esperto

Quali refrigeranti per la transizione?

La normativa Europea F GAS, recepita in
Italia con la legge 517/2014, con l’obiettivo di ridurre il riscaldamento globale del
pianeta, porta alla graduale eliminazione
dei gas serra, a cominciare da quelli a più
alto GWP (coefficiente di riscaldamento
globale, espresso in kg. di CO2 per 1 kg
di gas refrigerante).

una forte richiesta di R 452 A, che però
Chemours è in grado di soddisfare solo in
parte, oggi come in futuro.

Quest’ultimo, nato come prodotto di nicchia per il solo mercato dei trasporti frigoriferi (messo a capitolato da Thermoking
e Carrier), nonostante l’alto GWP ha avuto
molto successo per il retrofit del 404 per
la refrigerazione in generale, soprattutto in
bassa temperatura. Questo ha provocato

Al contrario, un valido successore del 407
F, dai componenti simili ma dal GWP più
basso (1485) si presenta sul mercato 2018.
Si tratta del R 407 H e la casa produttrice,
Daikin, assicura piena disponibilità e continuità di fornitura.

REFRIGERANT ITALIA
Via A. Volta 64 – 30020 Noventa di Piave (VE)
TEL.: +39 0421 30 78 12 - FAX: +39 0421 57 20 35
Sito web: www.refrigerant.it - e.mail: info@refrigerant.it

Immagine di un impianto di produzione di componenti
base per i refrigeranti, oggi sempre più sicuri e sostenibili

Infatti, per il 2018 è prevista una riduzione
del 44% delle quantità, espresse in tonnellate equivalenti di CO2, che è possibile
mettere sul mercato: con questo presupposto Chemours privilegerà la produzione
Pertanto, il gas più diffuso, l’R 404 A, con del 449 A piuttosto che del 452 A, che con
GWP di circa 4000 (cioè 4 tonnellate di GWP 50% più alto, consentirebbe di proCO2 per un kg. di gas) uscirà dal mercato durre una quantità molto inferiore.
nel 2020, e sarà, di fatto, introvabile, o qua- ALTERNATIVE CON HONEYWELL
si, destinato alle applicazioni con meno di
Analogo discorso in casa Honeywell, dove
40tCO2eq.
il 407 F, con GWP 1824, andrebbe a ridurre
ALTERNATIVE CON CHEMOURS
la produzione del R 448 A,( GWP 1380)
I gas alternativi della CHEMOURS, da noi sostituto del 404 A, e perciò non sarà più
distribuiti, sono l’R 449 A (XP 40) con GWP disponibile sul mercato nella stessa quan1397, e l’R 452 A (XP44), con GWP 2141. tità degli anni passati.

GLI OBBLIGHI DEL FRIGORISTA
Ci viene spesso chiesto, tramite i servizi associativi e nelle riunioni informative sui territori, quali siano gli obblighi di certificazione e iscrizione per poter operare correttamente (e legalmente) nel mercato della refrigerazione e della climatizzaizone.
La risposta che diamo sempre, nel caso dell’F-Gas, utile per evitare problemi potenziali legati a contestazioni, nullità dei contratti e possibili risvolti giudiziari è legata ai
due aspetti principali dell’AMBIENTE e della SICUREZZA.
Dato per scontato che sono tutti edotti del necessario possesso della cosiddetta “lettera C” di cui al D.M. 37/2008, per rispettare i primi, è obbligatorio:
- certificazione F-Gas Aziendale e personale;
- iscrizione al Registro dei Gestori Ambientali per trasporto rifiuti in conto proprio.
Per la Sicurezza, è obbligatorio (essendo tutti impianti PED, con PS>0,5 bar):
- certificazione saldatori, saldobrasatori (almeno).
Assofrigoristi raccomanda, da sempre, anche la partecipazione con rilascio di attestato PES/PAV per i lavori elettrici, visto che nessuno si limita a operare solo sulla meccanica.
Il fatto che sia il registro delle certificazioni che quello delle movimentazioni di F-Gas
sia - ora - detenuto dalle Camere di Commercio consentirà di verificare in tempo
reale la corrispondenza tra i certificati e le operazioni consentite.
Il mercato deve poter competere in modo sano, e, la prescrizione dell’obbligo di certificazione per la compravendita di refrigeranti e apparecchiature pre caricate è un
passo importante.
Assofrigoristi continuerà a presidiare il tema, e, con l’apertuira della Banca Dati sezione installatori/manutentori al 24 settembre, speriamo di poter render disponibile al
mercato anche una Guida Operativa.
Buona lettura!
					
La DIrezione ed il CTS
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RISPONDE

L’ESPERTO
NON E’ PIU’ DOVUTA LA COMUNICAZIONE ISPRA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n.
43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti
le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento
dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R.
n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle
perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Infatti nella pagina WEB del Ministero dell’Ambiente
https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014
è indicato che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R.
n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento
dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R.
n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle
perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio
2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento
utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso
di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica,
alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.”

PAESAGGIO CON CIELO TEMPESTOSO (1890) Vincent Van Gogh (1853 - 1890)
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CARICAMENTO MASSIVO
La nuova Banca Dati renderà disponibili funzioni di caricamento
massivo da “xls” e “xml”.
La soluzione “xml” sarà utile per le aziende che dispongono di un
sistema gestionale capace di generare un formato di trasferimento
in automatico. Il formato “xls” sarà utile alle piccole e piccolissime
aziende che realizzano in autonomia la contabilità degli Fgas.

RISPONDE
CHI E’ L’OPERATORE?
Dobbiamo in prima battuta fare riferimento alle Leggi e
Regolamenti vigenti, da cui si ricavano le seguenti indicazioni.
Reg. (UE) 517/14, Art. 2 – Definizioni
8) «operatore», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico
dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal
presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario
responsabile degli obblighi dell’operatore;

nari;
3)
il potere, anche finanziario, di decidere in merito
a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas
fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni

Le questioni ancora aperte relativamente al caricamento sulla Banca Dati - nel merito della forma, ma
non della sostanza, chiarita qui di seguito - sono quelle
ai casi di LEASING, LOCAZIONE OPERATIVA o AFFITTO
DI RAMO D’IMPRESA o SUB APPALTO.
Siccome l’onere e la responsabilità ricadono in capo
Reg. (UE) 517/14, Articolo 4 - Controlli delle perdite
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas flu- SEMPRE ALL’OPERATORE (), nei casi in cui un soggetorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 to acquista o rende disponibile una attrezzatura contonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume tenente HFC sarà responsabile per gli oneri (diritti e
provvedono affinché le apparecchiature siano controllate doveri) che ne derivano. In questo la Giurisprudenza
per verificare la presenza di eventuali perdite.
è molto chiara.
[…]
Dal principio il principio romanistico “ignorantia iuris
Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, let- (legis) non excusat”, ne deriva per tutti un generale dotere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche vere di conoscenza della legge, necessariamente strucertificate conformemente alle norme di cui all’articolo mentale rispetto al dovere primario di osservanza della
10.
legge stessa.
Se l’Operatore non si appalesa anche ed eventualmente attraverso l’intera catena di fornitura, ciò non lo
Con riferimento al sito del Ministero dell’Ambiente:
Per operatore si intende il proprietario o altra persona sottrae dagli oneri che dalla norma derivano.
fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul Attenzione però che il Frigorista non è esente da refunzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchi- sponsabilità se “...la loro ignoranza (del Cliente/OPature contenenti gas fluorurati.
eratore, NDR) bene avrebbe potuto o dovuto essere
A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effetti- superata attraverso un comportamento di normale
vo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
diligenza” [decisione della Corte di Cassazione del 26
1)
libero accesso all’apparecchiatura, che comporta giugno 1998, n.6337], ovvero informando l’interlocula possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzi- tore dei doveri che gli spettano in quanto esperti del
onamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; settore.
2)
controllo sul funzionamento e la gestione ordi-

OPERATORE

Ai fini pratici, IL CLIENTE E’ GENERALMENTE L’OPERATORE, a meno che non abbia delegato con specifico incarico un
“terzo responsabile” ad operare in autonomia per nome e per conto dello stesso.

L’ESPERTO
LE RESPONSABILITA’ LEGATE ALL’FGAS
Le norme sono in questo senso molto chiare.
L’OPERATORE è il RESPONSABILE del controllo delle
operazioni (tramite il Registro) e della selezione delle
aziende e personale certificato.

servano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno
cinque anni.

Reg. (UE) 517/14 - Art. 6 - Tenuta dei registri

4.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni
relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 201, comma 4,
e possono scaricare, per via telematica, un attestato
contenente le suddette informazioni.

1.
Gli operatori di apparecchiature per cui sono
necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti
informazioni […]
2.
A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità
competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:
a)
gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano
i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque
anni.
b)
le imprese che svolgono le attività di cui al
paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori con-

DPR 146/18 - Art. 16 - Banca dati gas fluorurati….

La maggior parte delle SANZIONI previste - anche nel
vecchio D.Lgs 26/2013 ancora valido - si rivolgono, infatti, agli operatori, a cui spetta -”ignorantia legis non
excusat” - l’onere della selezione delle aziende certificate e il dovere di tenuta e controllo dei registri.

RESPONSABILITA’

Dunque, LA COMUNICAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI/ATTIVITA’ F-GAS E’ DOVUTA DAL MANUTENTORE / INSTALLATORE (Art. 16 c. 6, DPR 146/18) MA E’ RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DEI REGISTRI.

MANTENERE I REGISTRI CARTACEI?
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La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere
trasmessa. Tuttavia, al fine di tenere traccia delle movimentazioni di fluorurati avvenute tra il 1 gennaio 2018 e il 24
settembre 2019, sarà fatto obbligo di continuare a mantenere in essere il Registro di Impianto così come definito
dall’art. 16 del Reg. (UE) 517/14.
L’obbligo vale sino ad allora.
A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R.
n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non
soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n.
146/2018.

L’OPERATORE potrà solo controllare il dato caricato dall’Azienda/persona fisica nella Banca Dati. Dunque, a scanso di
equivoci e contestazioni (che possono avere rilievo amministrativo anche per importi significativi in caso di sanzione),
Assofrigoristi suggerisce di mantenere il Registro cartaceo
ovvero un dettagliato rapporto di intervento sempre controfirmato dall’OPERATORE o delegato.
(Assofrigoristi dispone dei modelli di Registro di Impianto adeguati
allo scopo ed acquistabili tramite contatto mail all’indirizzo:
segreteria@assofrigoristi.it)

RISPONDE

CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO
Il CODICE UNICO IDENTIFICATIVO sarà generato automaticamente dal sistema.
Il sistema consentirà, inoltre, all’installatore di modificarlo e associarlo, per uso interno, ad ogni apparecchiatura un proprio codice parlante.
Il codice “parlante” è un codice che viene costruito

Eccone la definizione.

con una regola che dà informazioni semplicemente
leggendolo (un po’ come il codice fiscale).
Assofrigoristi suggerisce l’adozione del REF-CODE
definito come segue al fine di facilitare le operazioni
in campo e la continuità delle operazioni di manutenzione tra aziende diverse.

REF-CODE

* Tipo di applicazione:
refrigerazione 			
(RE),
condizionamento aria
(AC),
pompa di calore 		
(HP)
* Tipo di gas: HFC410A, HFC404A, HFC134a, ecc…
* Quantità:
fino a 5/10 tCO2
(A),
fino a 50tCO2 		
(B),
fino a 500tCO2
(C),
oltre 500tCO2 		
(D)
* Ermeticamente sigillato
(E)
o no (0)
* Codice progressivo per identificazione univoca (da 000000000000 a 999999999999)
Esempio impianto di refrigerazione supermercato con due circuiti R404A da 100kg (392 TCO2) ciascuno:
*
RE-HFC404A-C-0-0000111122225
*
RE-HFC404A-C-0-0000111122226
Esempio pompa di calore ermeticamente sigillata con 10kg di R134a
*
HP-HFC134A-B-E-0000111122224
Esempio impianto di condizionamento tipo VRV con 28kg R410A:
*
AC-HFC410A-C-0-0000111122223
Guardando il codice e conoscendo la regola si capisce subito che tipo di apparecchiatura è, se bisogna farci
dei controlli e quando, se ha bisogno del sistema fisso di rilevazione delle perdite, ecc..

Cambio codice REF-CODE:
o spostare l’apparecchiatura da un luogo ad un altro.
• Se si cambia gas (retrofit) o si passa da una frequenza di controlli ad un’altra (modifica della carica a se- In quest’ultimo caso, tuttavia, aziende particolarguito di estensioni, riduzioni o aggiustamenti di cari- mente pignole potrebbero classificare l’installazione
ca), cambia il codice.
aggiungendo anche i dati generici richiesti dalla EN378
• Se si cambia compressore o altri componenti non per il calcolo della massima carica di gas, ad esempio:
cambia il codice, a meno di modificare la quantità pas- * Tipo di ambiente prevalente (generico, supervisionsando da una frequenza di controlli ad un’altra.
ato, autorizzato)
* Tipo di impianto (classe I, II, III, IV)
L’impiego di gas rigenerato o riciclato non sarà presupposto per modifica del codice di partenza, così
come nemmeno lo sarà il cambio di operatore F-Gas
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IL CODICE SARA’ LEGATO AL CIRCUITO DI GAS REFRIGERANTE invece che alla macchina o ai componenti, che
hanno poco a che fare con i controlli F-Gas.

L’ESPERTO

APPARECCHIATURE “ERMETICAMENTE SIGILLATE”
Le «apparecchiature ermeticamente sigillate» sono
apparecchiature in cui:
- tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra
sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può
comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento
adeguati, e
- che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno
un quarto della pressione massima consentita.
Una apparecchiatura ermeticamente sigillata, per es-

sere considerata tale, inoltre, DEVE essere etichettata
come tale.
L’obbligo del controllo delle perdite per le apparecchiature etichettate come ermeticamente sigillate è
a partire dalle 10 tonnellate di CO2 equivalente (art.4
del regolamento 517/2014).
Esistono apparecchiature ermeticamente sigillate che
contengono quantità maggiori di 5 tonCO2eq o 10
tonCO2eq, specie se contengono gas ad alto GWP (ad
esempio R404A).

QUANDO SI DEVONO INSERIRE NELLA BANCA DATI?

Le apparecchiature ERMETICAMENTE SIGILLATE non vanno caricate nella sezione della Banca Dati dedicata alla rivendita. Esse
“compariranno” presso il cliente finale al momento di una loro riparazione o attività F-Gas (ad es. ricerca perdite).

GLI “IMPIANTI” DI RECUPERO, RICICLAGGIO
E RIGENERAZIONE
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Tra le informazioni che devono essere comunicate a
seguito dell’installazione delle apparecchiature vi è:
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso,
- il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate.
Nel caso si tratti di Riciclaggio, il cosiddetto “impianto” sarà l’azienda frigorista (effettuato secondo la
EN 378-4:2017). In questo caso occorre riportare il numero di certificato dell’azienda e dell’operatore.
Nel caso si tratti di “Rigenerazione”, sarà indicata
l’azienda che ha raccolto il “refrigerante rifiuto” per
tale operazione.
Ricordiamo le definizioni come già richiamate e dettagliate nelle Guide Assofrigoristi, che invitiamo a consultare per approfondimenti.
Rifacendosi, in primis, al vigente Reg. (UE) 517/2014,
richiamiamo le definizioni:
«recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle
operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature;
«riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto

serra recuperato previa effettuazione di un processo di
depurazione di base; «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato allo
scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso
previsto;
«distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas
fluorurato a effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas
fluorurati a effetto serra.
Lo standard ISO 11650 “prestazioni delle attrezzature
per la rigenerazione ed il riciclo di refrigerante” forniscono le seguenti definizioni:
2.1 Recupero – la rimozione del refrigerante da un impianto in qualsiasi condizione si trovi
2.2 Riciclo – la riduzione dei contaminanti nel refrigerante usato, separandone l’olio, ricucendone gli incondensabili, e usando dispositivi come il filtro deidratatore per ridurne l’umidità, l’acidità e il particolato
2.3 Rigenerazione – il trattamento del refrigerante usato per ottenerne delle nuove specifiche tecniche, e la
verifica per mezzo delle analisi chimiche che il refrigerante ha ottenuto le nuove specifiche di prodotto

RISPONDE
SANZIONI
Rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n.26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata

dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Possono quindi irrogare saznioni il Nucleo
Operativo Ecologico NOE del Ministero ovvero ogni altra forza di Polizia.

SMANTELLAMENTO: OCCORRE L’ESTENSIONE
sione del Reg. 2015/2067
Siccome l’estensione in vigenza di certificazione è
possibile per chiedere l’operatività sulle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, tale richiesta è raccomandabile per poter operare “intra lege”
nelle operazioni di smantellamento.
Contattare il Vostro ODV.
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Gli attuali certificati emessi secondo 842/2006 restano validi conformemente alle condizioni alle quali
sono stati rilasciati.
Ma, nelle nuove Regole Tecniche emanate da ACCREDIA con riferimento al nuovo DPR, si intende possibile la SMANTELLAMENTO solo a quelle aziende che
hanno esteso il loro certificato con richiesta di inclu-

L’ESPERTO
FAQ DAL TICKETING

Procedure di registrazione e Banca Dati:
lavori in corso!
D. -Buongiorno ho letto la vs informativa sul DPR
146/2018 ma non mi è chiara la procedura di registrazione alla Banda Dati. Avendo una certificazione
in essere, sul Registro Telematico compare già la ns
società.

alcune modalità operative quindi potrebbero ancora non essere state definite, l’iscrizione al Registro
Telematico risulta una prerogativa necessaria per la
compilazione degli interventi.
Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti che verranno
emessi sul sito dell’associazione e sui siti istituzionali
https://www.fgas.it/
https://www.minambiente.it/pagina/clima

R. - Gentile associato,
premesso che la Banca Dati sarà attivata per le operazioni di installazione, manutenzione, controlli e
smantellamento a partire dal 25 settembre 2019 e Cordiali saluti
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Dal 1 gennaio 2018 al 25 settembre 2019...
...che fine fanno i dati?
D. - Con l’avvento delle nuove norme su fgas e l’apertura del nuovo portale per registrazione movimentazione gas le operazioni effettuate da 01/01/2018
al 31/12/2018 da registrare sul portale Ispra entro
il 31/05/2019 devo essere effettuate oppure sono
superate e NON DEVONO PIU’ ESSERE EFFETTUATE?

Camere dove registrare ogni intervento entro 30gg
dalla sua effettuazione.
Permane l’obbligo di tenuta del Registro di Impianto sino a settembre, secondo l’Art. 6 del Reg. (UE)
517/2014.
I Registri Assofrigoristi sono conformi alle specifiche
suddette. L’associazione suggerisce di continuare ad
R. - Dal 24 gennaio 2019 è stato abrogato l’obbligo di usarli anche a valle dell’attivazione della nuova Banca
registrazione ISPRA.
Dati per testimoniare (con la firma del Cliente) il ricoDa settembre sarà attiva la nuova banca dati Union- noscimento delle quantità.

RISPONDE

Gli split acquistati dal consumatore:
sono soggetti al Registro?
D. -Banca dati gas fluorurati : buongiorno, per quanto riguarda la banca dati telematica di carico e scarico
gas refrigeranti che da come ho capito entra in vigore
a giugno, la cosa riguarda anche i condizionatori nuovi
che vengono comprati ed installati dai clienti finali?
bisogna tenere registro anche dei gas contenuti all’interno di queste macchine nuove?
Cordiali saluti.
R. - La Banca Dati per la vendita risulterà attiva a luglio
2019 sia per il gas refrigerante che per le apparecchiature non ermeticamente sigillate (quindi anche i condizionatori splittati).
La Banca Dati NON e’ un registro di carico e scarico di
gas ma è un registro delle apparecchiature e delle operazioni.
Le informazioni che dovranno essere registrate sono riportate nell’art. 16 del DPR146/2018.
Per la vendita delle apparecchiature non ermeticamente
sigillate i dati da registrare saranno:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che

l’installazione sara’ effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n.
517/2014; in alternativa, se
l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero
di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale
il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta,
la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Ai fini della compilazione del vostro registro di carico e
scarico dovete fare riferimento al vostro manuale della
qualità che avete sottoscritto quando avete realizzato la
procedura di certificazione fgas aziendale.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la guida al DPR 146/2018 reperibile al link
https://www.assofrigoristi.it/ebook-list

D. - in una mail che ci avete inviato di recente,
scrivete che “a valle della pubblicazione in G.U.
del D.P.R. 146/2018 “nuova FGas”, siamo a specificare che, sebbene il data base degli interventi Art.
16 “banca dati gas fluorurati a effetto serra …”
non sarà presumibilmente operativo prima del 24
settembre p.v. (Art. 16, c.5), PERMANE L’OBBLIGO
DI MANTENIMENTO DEL REGISTRO D’IMPIANTO, al
fine di permettere la continuità delle registrazioni
ed i controlli come da indicazioni ministeriali.”...
questo obbligo quindi continua anche dopo il 24
settembre?
Dopo quella data, noi frigoristi dovremo sia tenere
aggiornati i registri di impianto cartacei sia la banca dati digitale? Oppure, a partire dal 24 settembre, i registri di impianto cartacei potranno essere
“abbandonati”?
Grazie.

R. -Gentile associato,
dopo l’entrata in vigore della banca dati il registro
cartaceo diventerà superfluo dal punto di vista legale
(si veda, però, in proposito la nota sul tema in questo
Esperto Risponde).
E’ chiaro tuttavia che finché le operazioni non verranno registrate (entro 30 giorni dalla loro avvenuta)
sarà necessario che i fogli di lavoro vengano conservati comunque sia dall’operatore fgas che dalla ditta
che ha effettuato la manutenzione.
Sarà pertanto opportuno che il cliente finale abbia
comunque un fascicolo dove conservare i fogli di lavoro e pertanto il registro fgas esistente potrebbe essere adatto a tale funzione.
Ulteriori informazioni possono essere reperite su
h t t p s : / / w w w. m i n a m b i e n t e . i t / p a g i n a /
dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014
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Mantenimento del Registro di Impianto?

L’ESPERTO
ULTIMISSIME...

RIVENDITA DI BOMBOLETTE DI REFRIGERANTE
ATTRAVERSO I CANALI DELLA DO/GDO E “FAI DA TE”
Dal Ministero dell’Ambinete
(chiarimenti via posta elettronica del 20 maggio 2019)

A seguito della richiesta di chiarimento di Assofrigoristi per quanto nel titolo, il Ministero specifica chiaramente che la vendita di refrigeranti, indipendentemente dal canale di vendita, dovrà avvenira solo ed
esclusivamente ad aziende certificate:
“confermiamo che gli F-gas, ai fini delle attività di cui
all’articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.
517/2014 potranno essere venduti/acquistati solo a/
da persone e imprese certificate indipendentemente
dal quantitativo. “
DELEGHE E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE.
OPERAZIONI POSSIBILI
Da EcoCerved
(chiarimenti via posta elettronica del 28 maggio 2019)

A seguito della richiesta di chiarimento di Assofrigoristi per quanto nel titolo, UnionCamere/EcoCerved
hanno segnalato che sarà possibile per l’OPERATORE
delegare la gestione del Registro e della sua consultazione.
Nello specifico:
“L’operatore può consultare direttamente i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature
e/o può delegare altri soggetti in questo senso .
Anche in questo caso il sistema che stiamo disegnanLA RIVENDITA DI ATTREZZATURE E REFRIGERANTE

latore a qualificare l’operatore: in ogni caso il sistema
prevede la possibilità di gestire separatamente operatore e luogo di installazione.
A seguito della richiesta di chiarimento di Assofrig- La dichiarazione suddetta verrà caricata con pdf o jpg
oristi per quanto nel titolo, UnionCamere/EcoCerved o png”.
ribadiscono che “Il rivenditore deve comunicare i
dati di vendita dell’utilizzatore finale, ed in particolare, comunicherà:
- l’acquirente (che dichiara di impegnarsi ad avvalersi
di personale qualificato per l’installazione);
- l’installatore (che comunicherà il nominativo dell’acquirente).
L’acquirente non si configura al momento della vendita come operatore. E’ l’installatore, al momento
dell’installazione che indica l’operatore.
Sulla base della definizione di operatore, sarà l’instalDa EcoCerved
(chiarimenti via posta elettronica del 2 maggio 2019)
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do deve rispettare fondamentali requisiti di privacy
e riservatezza che prevalgono su ogni altro aspetto,
E comunque viene data piena libertà alle imprese di
organizzarsi in modo che sia confacente alle proprie
esigenze“.

RISPONDE

EptaService e-commerce:
un servizio di valore a portata di click
Online la nuova piattaforma per la vendita di parti di ricambio per la refrigerazione
commerciale! In pochi istanti è possibile ordinare tutta la ricambistica ufficiale necessaria
a garantire il corretto funzionamento dei mobili frigo e degli impianti.
Accessibilità immediata da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.
Possibilità di verificare in tempo reale la disponibilità di un’ampia
gamma di parti di ricambio.
Ricerca dei prodotti su catalogo elettronico con esplosi 3D.
Consegna entro 24/48h dall’ordine

Per avere maggiori informazioni, scrivere a: service.mktg@eptarefrigeration.com o rivolgersi ai referenti locali.

