
 

 

 

NUOVO DECRETO F-GAS: 
 

DPR 146-18 DEL 16 NOVEMBRE 2018 
 

 

 
 

 

 

 

Presentazione su cosa è cambiato nel mondo delle apparecchiature di refrigerazione e 
di climatizzazione rispetto alle vecchie normative, quali sono le figure in gioco e quali 

sono obblighi e scadenze da rispettare. 



 

 

INTRODUZIONE 

 

Con l’emanazione del DPR 146/2018 si avvia a completamento il quadro normativo 
che regola il mercato della refrigerazione e del condizionamento in Italia, in 
applicazione del Regolamento Europeo sugli F-gas. 
Il D.P.R. n. 146/2018, è entrato in vigore il 24 gennaio 2019, abrogando il Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 
 
Il nuovo decreto definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, 
relativamente ai seguenti aspetti: 

• l’implementazione, o meglio, l’aggiornamento del Registro telematico nazionale 
delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che 
assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività 
disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime; 

• la realizzazione e la gestione di una nuova Banca Dati, come previsto 
dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la 
conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto 
serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di 
installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette 
apparecchiature; 

• l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 
20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei 
settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo. 

 
 
Come già indicato nel regolamento 517-14, il DPR 146-18 individua due soggetti 
principali nell’ambito delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, ovvero, chi 
gestisce, utilizza ed usufruisce delle apparecchiature, denominato operatore, e chi 
installa, manutiene, ripara o smantella le suddette apparecchiature, denominato 
impresa certificata o persona fisica certificata. 
 

 
 
 
 

 



 

 

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI 
 

Secondo il Regolamento (UE) n.517/2014, per «operatore» si intende la persona fisica 
o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti 
e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Nello specifico, una 
persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo su di un’apparecchiatura se 
ricorrono tutte le seguenti condizioni: 

- libero accesso all’apparecchiatura con possibilità di sorvegliarne i componenti 
ed il loro funzionamento, e la possibilità di limitarne l’accesso a terzi; 

- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria; 
- il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche e 

all’esecuzione di controlli e riparazioni. 
E’ inoltre specificato che uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben 
definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore.  
 
Il regolamento prevede per gli operatori di queste apparecchiature alcuni obblighi in 
materia di contenimento, quali ad esempio lo svolgimento di regolari controlli delle 
perdite da parte di personale certificato, l’installazione di sistemi di rilevamento delle 
perdite, ove opportuno, e un’accurata tenuta dei registri (ora sostituiti dalla Banca 
dati), nonché il recupero di gas a fine vita. Questi obblighi dipendono dal tipo di 
apparecchiatura e dal carico di gas fluorurati contenuto nell’apparecchiatura; in 
particolare, le apparecchiature considerate nel Regolamento (UE) 517-14 sono: 

- apparecchiature fisse di refrigerazione; 
- apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; 
- pompe di calore fisse; 
- apparecchiature fisse di protezione antincendio; 
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 
- commutatori elettrici; 
- cicli Rankine a fluido organico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lo schema seguente riporta in maniera sintetica gli obblighi indicati dal regolamento. 
 

 
 

In aggiunta a quanto riportato in tabella, si vuole portare all’attenzione degli operatori 
che, indipendentemente dal quantitativo di gas contenuto nell’apparecchiatura, in 
caso di riparazione, è previsto dal regolamento 517-14 un controllo delle perdite entro 
30 giorni dalla data di intervento. 
 



 

 

 IMPRESE E PERSONE FISICHE CERTIFICATE 

Per poter eseguire operazioni su apparecchiature contenenti o che conterranno gas 
fluorurati ad effetto serra, e successivamente caricare gli interventi sulla Banca Dati 
istituita dal DPR 146-18, la persona fisica o l’impresa deve essere regolarmente iscritta 
al Registro telematico nazionale ed avere ottenuto la certificazione rilasciata 
dall’organismo di accreditamento preposto. 
Pertanto, le presone fisiche od imprese certificate possono svolgere, su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
fisse, le seguenti attività: 

- controllo delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto 
serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente; 

- recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
- riparazione, manutenzione o assistenza; 
- smantellamento. 

 

 



 

 

LA BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E 
APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI 

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di 
apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, 
riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via 
telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. 
L’art. 16 del DPR 146/2018 individua le tipologie di operazioni e i soggetti obbligati 
all’aggiornamento della Banca Dati. 
Per le operazioni di: 

- installazione; 
- controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione; 
- smantellamento di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da 
a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, cioè: 
a. apparecchiature fisse di refrigerazione; 
b. apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; 
c. pompe di calore fisse; 
d. apparecchiature fisse di protezione antincendio; 
e. celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 
f. commutatori elettrici. 

La registrazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’operazione a cura dell’impresa 
certificata o, nel caso in cui questa non sia obbligata alla certificazione, dalla persona 
fisica certificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A CHI È UTILE LA BANCA DATI GAS FLUORURATI? 

• Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non 
ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, 
previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese 
certificate (di seguito Registro FGAS); 

• A imprese e persone in possesso di certificato, per comunicare i dati relativi agli 
interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e 
smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e 
rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e 
commutatori elettrici; 

• Agli operatori per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni 
relative alle proprie apparecchiature. 

 

 

Oltre ad essere lo strumento attraverso il quale le imprese e persone certificate 
rendono disponibili agli organi di controllo i dati relativi agli interventi effettuati, la 
banca dati risulta consultabile dall’operatore delle apparecchiature sulle quali sono 
stati effettuati gli interventi; in questo modo, dopo aver eseguito la registrazione, 
l’operatore può monitorare quanto eseguito e programmare i prossimi interventi nel 
rispetto delle scadenze. 

 

https://www.fgas.it/   →  Accedi alla Banca Dati FGas  →  Operatori  →  seguire le istruzioni per 

la registrazione e l’accesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fgas.it/


 

 

SANZIONI PREVISTE 
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni è 
esercitata dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Nonostante il D.Lgs n.26 del 5 marzo 2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad 
effetto serra” sia in fase di revisione, poiché il regolamento 842/2006 è stato abrogato 
con l’entrata in vigore del regolamento 517/14, le sanzioni previste da tale norma 
restano applicabili ove possibile. 
 
Si riportano di seguito alcune sanzioni per gli operatori e per le imprese: 
 

• Per gli operatori di apparecchiature fisse che non provvedono affinché le 
proprie apparecchiature vengano controllate entro le scadenze stabilite, è 
prevista una sanzione da 7.000 a 10.000 €; 

• Per gli operatori di apparecchiature fisse che non si avvalgono di personale 
certificato per le attività di controllo o riparazione delle perdite, è prevista una 
sanzione da 10.000 a 100.000 €; 

• Per le imprese o persone che svolgono le attività disciplinate su apparecchiature 
di refrigerazione, condizionamento o pompe di calore, senza essere in possesso 
di certificato, è prevista una sanzione da 10.000 a 100.000 €. 
 

 
 

 

 



 

 

ESEMPI DI SEQUENZE DI OPERAZIONI DA ESEGUIRE 
 
MANUTENZIONE 

- A seguito della chiamata dell’operatore, l’impresa certificata interviene 
sull’apparecchiatura per l’intervento di manutenzione; 

- Al termine dell’intervento l’impresa certificata comunica entro 30 giorni sulla 
Banca Dati i dati relativi all’apparecchiatura manutenuta, e trasmette 
all’operatore il rapporto d’intervento; 

- Se si tratta di un’apparecchiatura non soggetta a controlli periodici delle perdite, 
l’operatore archivia il rapporto, e l’impresa certificata interverrà solamente a 
seguito di una futura chiamata da parte dell’operatore; 

- Se si tratta di un’apparecchiatura soggetta a controlli periodici delle perdite (> 5 
ton. CO2 equivalenti) l’operatore dovrà attivarsi affinché il controllo periodico 
venga effettuato nel rispetto delle scadenze stabilite dal regolamento 517-14.   

 
RIPARAZIONE 

- A seguito della chiamata dell’operatore, l’impresa certificata interviene 
sull’apparecchiatura per l’intervento di riparazione; 

- Al termine dell’intervento l’impresa certificata comunica entro 30 giorni sulla 
Banca Dati i dati relativi all’apparecchiatura riparata, e trasmette all’operatore il 
rapporto d’intervento. 

- L’operatore dovrà far eseguire entro 30 giorni dalla data di intervento un altro 
intervento per il controllo delle perdite; 

- L’impresa certificata effettuerà il controllo delle perdite, caricherà i dati relativi 
all’intervento sulla Banca Dati e trasmetterà all’operatore il rapporto di 
intervento; 

- Se si tratta di un’apparecchiatura non soggetta a controlli periodici delle perdite, 
l’operatore archivia il rapporto, e l’impresa certificata interverrà solamente a 
seguito di una futura chiamata da parte dell’operatore; 

- Se si tratta di un’apparecchiatura soggetta a controlli periodici delle perdite (> 5 
ton. CO2 equivalenti) l’operatore dovrà attivarsi affinché il controllo periodico 
successivo venga effettuato nel rispetto delle scadenze stabilite dal 
regolamento 517-14.   
 

 

 

 



 

 

 

CONTROLLO PERIODICO DELLE PERDITE 
- A seguito della chiamata dell’operatore, l’impresa certificata interviene 

sull’apparecchiatura per l’intervento di controllo delle perdite; 
- Al termine dell’intervento l’impresa certificata comunica entro 30 giorni sulla 

Banca Dati i dati relativi all’apparecchiatura controllata, e trasmette 
all’operatore il rapporto d’intervento; 

- Trattandosi di un’apparecchiatura soggetta a controlli periodici delle perdite (> 
5 ton. CO2 equivalenti) l’operatore dovrà attivarsi affinché il controllo periodico 
successivo venga effettuato nel rispetto delle scadenze stabilite dal 
regolamento 517-14.   

 

 

NOTE 

 

Ogni qualvolta un’impresa intervenga su un’apparecchiatura, al fine di poter procedere con il 

caricamento dell’intervento sulla Banca Dati, l’operatore dovrà comunicare i propri dati 

all’impresa. 

 

Ad ogni apparecchiatura caricata sulla banca dati viene assegnato dal sistema un codice 

univoco, che servirà all’individuazione dell’apparecchiatura sulla banca dati, oltre alla 

matricola dell’unità.  

 

 

 

 

 

 

Nella speranza di aver presentato in modo chiaro il DPR146-18 e quanto ne consegue, rimaniamo a 

disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più Distinti Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE DEL CLIMA S.r.l.                           

                       Climacontrol  

 


