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ATTENZIONE:

INVIO URGENTE DICHIARAZONE GAS

FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

 

Informiamo che le imprese che utilizzano presso il luogo di lavoro impianti

fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore nonché di protezione

incendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbligo di

presentare al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’istituto ISPRA entro il 31 maggio

di ogni anno una dichiarazione contenente informazioni circa la quantità di emissioni in atmosfera

di detti gas, in base ai dati contenuti nel relativo registro di impianto.

 

Questo adempimento, in vigore dal 31 maggio 2013, è a carico esclusivo e sotto la diretta

responsabilità del titolare dell’impresa, a meno che questi non abbia delegato a terza persona

con contratto scritto l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di tali impianti. 

 

La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato

elettronico, accessibile al link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

 

La mancata presentazione della dichiarazione annuale (dove obbligatoria), o la sua incompletezza,

inesattezza o non conformità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00

euro a 10.000,00 euro.

 

Indicazioni circa le apparecchiature oggetto della dichiarazione

Dichiarazione	FGAS 	

1	di	2 28/05/2015	09:56



 

Da informazioni assunte presso alcuni tecnici specializzati, siamo in grado di dare le

seguenti informazioni di massima circa gli impianti che contengono 3 o più kg di gas fluorurati e

come tali oggetto della dichiarazione:

 

Celle frigorifere di superficie superiore a 5 mq. circa;

Banchi vendita refrigerati di media grandezza, in genere superiori a 2 mt;

Impianti di condizionamento centralizzati;

Impianti antincendio centralizzati (esclusi gli estintori portatili);

Pompe di calore.

 

Quindi, di norma utilizzano meno di 3 kg. di gas e non sono soggetti ad alcun obbligo di

dichiarazione i frigoriferi per le bibite e gelati ed i banchi vendita refrigerati di dimensioni inferiori a

2  metri.

 

Ribadiamo che si tratta di dati del tutto indicativi, per cui per avere la certezza circa il

quantitativo di gas fluorurati effettivamente contenuto negli impianti ed il conseguente obbligo o

meno di presentare la dichiarazione annuale al Ministero dell’Ambiente le ditte dovranno contattare

direttamente i propri installatori/manutentori.

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i nostri uffici al n° 0342/217646 -

Settore Ambiente

 

FREE WORK SERVIZI SRL

VIA CARDUCCI 45

23100 SONDRIO

TEL. 0342/217646

FAX 0342/211551
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