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OGGETTO: F_GAS (GAS FLUORURATI) DENUNCIA DEL 31 MAGGIO 2018 
 

Abstract 

È attiva la procedura on-line per la compilazione e l’invio della dichiarazione prevista 
del DPR 43/2012 (1) riferita al 2017, per gli operatori delle applicazioni fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di 
protezione antincendio gas fluorurati (F- Gas) in quantità pari o maggiore di 3 kg. 
Link per la denuncia on line http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php 

Impianti interessati alla 
dichiarazione 

1. L’obbligo alla dichiarazione è per tutti gli impianti fissi contenenti 3Kg o più 
di gas florurati a effetto serra 

2. Tutti gli impianti di refrigerazione 
3. Gli impianti di condizionamento dell’aria 
4. Le pompe di calore 
5. Gli impianti di protezione antincendio 

 

Chi deve compilare la 
domanda 

La normativa vigente sancisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto 
è considerato operatore nel caso in cui non abbia delegato ad soggetto terzo 
l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.  
Si ha effettivo controllo sul funzionamento tecnico ove ricorrano questi 
presupposti: 

1. libero accesso all'impianto, con possibilità di sorvegliarne i componenti ed il 
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. ·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. 

Quindi, se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato 
completamente a soggetto terzo, con accordo scritto, l'effettivo controllo 
dell'apparecchiatura o del sistema, la dichiarazione dev’essere effettuata dal delegato. 
Se così non è il proprietario è anche operatore, anche se può tuttavia delegare per 
iscritto a terzi la compilazione della dichiarazione (persona di riferimento). 
 

Entrata in vigore nuovo 
regolamento 31 maggio 2018 

NOTA 

Sebbene sia entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n° 517/2014, che ha 
introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, ISPRA non ha 
modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas per il corrente anno. 
Il valore soglia che permette di stabilire se un’apparecchiatura fissa è inclusa nel 
campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato 
a effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova 
unità di misura espressa in CO2 equivalenti. 
 

Quali sono i gas interessati 

I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate 
in vari settori e applicazioni. Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas 
fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come 
refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle 
pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in 
sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi. 
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Esempi: R134, R404A, ecc 
 

Obblighi del proprietario 
dell’impianto 

a. Tenere un registro apparecchiatura per ogni impianto 
b. Far verificare ogni apparecchiatura dal  frigorista certificato per individuare 

eventuali perdite (almeno una volta l’anno e in base ovviamente alla tipologia 
e alla quantità di gas utilizzato) 

c. INVIARE DICHIARAZIONE TELEMATICA  on line entro il 31 
maggio di ogni anno 

 

Normativa applicabile 
DPR 27 gennaio 2012 n° 43; 
Istruzioni per l’utente 
Istruzioni per la compilazione 

 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com 


