STUDIO DE CHECCHI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria
Campodarsego, 20 maggio 2016
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. S 03/2016

OGGETTO: DICHIARAZIONE F-GAS

Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che entro il 31 maggio 2016 è obbligatorio compilare la "Dichiarazione F-GAS"
riferita all'anno 2015, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012.
Sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, dovranno essere comunicati il numero e la
tipologia di apparecchiature presenti, il tipo di sostanza, la carica circolante, la quantità aggiunta nell'anno di
riferimento, la quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento e il motivo di eventuali interventi sulle
macchine.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione F-GAS si effettua esclusivamente on-line al seguente
link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
APPARECCHIATURE INTERESSATE:
L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 Kg o più di gas
fluorurati a effetto serra:

- impianti di refrigerazione (frigoriferi e congelatori per uso domestico, banchi per gelaterie,
magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali);

- impianti di condizionamento di aria (settori residenziali, commerciali, pubblici e industriali);
- pompe di calore (settori residenziali, commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento,
produzione di acqua alla temperatura richiesta, recupero di calore);

- sistemi di protezione antincendio.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti
della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel
campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non
viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE
Gli operatori (identificati in genere nei proprietari) devono sempre:
●

garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto,
che deve essere effettuata da personale e imprese in possesso della certificazione Fgas
(Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008);

●

prevenire le perdite adottando tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili;

●

in caso di perdita, assicurare che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo;
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●

recuperare il refrigerante e/o estinguente al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la
distruzione, prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se opportuno, durante le
operazioni di manutenzione o di riparazione.

A seconda del contenuto di gas e del tipo di apparecchiatura, gli operatori devono:
●

effettuare gli eventuali controlli periodici obbligatori;

●

tenere un registro;

●

in caso di riparazione di apparecchiature soggette a controlli, assicurarsi che la riparazione sia
ricontrollata entro un mese;

●

dotare l'apparecchiatura di sistema di rilevamento delle perdite.

SANZIONI:
Le sanzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26:
Sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria
Descrizione

Importo
[€]

Rif.
D.Lgs.
26/2013

OPERATORE che non ottempera agli obblighi di CONTROLLO

7.000100.000

Art. 3 (c.
1)

OPERATORE che esegue i CONTROLLI/RIPARAZIONI con persone
prive di certificato

10.000 100.000

Art. 3 (c.
2,3)

7.000100.000

Art. 3 (c.
4,5)

1.000 10.000

Art. 6 (c.
3,4)

OPERATORE che non tiene il REGISTRO (dell'Apparecchiatura o di
Sistema) o lo tiene in modo incompleto, inesatto, non conforme,
su formato diverso da quello ufficiale
OPERATORE che non trasmette all'ISPRA la dichiarazione annuale
prevista entro il 31/05 o che la trasmette in modo incompleto,
inesatto o non conforme

In caso di ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare lo Studio nella persona del Rag. Cappellari Alberto
al n 049/9290653.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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