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 A TUTTI I NOSTRI 
 SPETTABILI CLIENTI 
 
 
 

C I R C O L A R E 
 
 
 

Oggetto: OBBLIGO REGISTRAZIONE APPARECCHIATURE CONTENENTI 
                PIU’ DI 3 KG. DI GAS FREEON” 
 
 
VECCHIA NORMATIVA 2013 

La presente per informarVi che in base agli attuali obblighi di legge per la messa in servizio e 
utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell'Utilizzatore ed in particolare del datore di 
lavoro sono :  

DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepiva la 97/23/CE PED - Messa in servizio e 
successive verifiche 

Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 - Obbligo di manutenzione e controlli  

DM 147/2006 - Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon  

Sono chiamati a redigere e presentare la dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno, a 
partire dal 2013, gli OPERATORI (Proprietari dell’impianto o Terzi Responsabili incaricati 
con contratto specifico e piena autonomia decisionale ed economica sulla gestione degli 
impianti) delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di 
calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas 
fluorurati ad effetto serra. 

DPR 43/2012 - Obbligo di registrazione apparecchiature contenti freon 

Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai fini della prevenzione 
contemplate nell'art 15 Tit 1 dell'Dlgs 81/08, è prevista in particolare la regolare manutenzione di 
attrezzature e impianti . Per garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza è richiesto al datore di 
lavoro di tenere sotto osservazione le attrezzature mediante un’azione così articolata:  

- controllo iniziale,  
- controllo che l'esecuzione della manutenzione sia conforme ai manuali uso e manutenzione ed in 

generale alle indicazioni del fornitore,  
- controllo della corretta installazione,  
- controllo dopo ogni montaggio. 
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Oggetto: OBBLIGO REGISTRAZIONE APPARECCHIATURE CONTENENTI 
                PIU’ DI 5 tonnellate di CO2 equivalenti” 
 
 
NUOVA NORMATIVA 2015 (riassunto delle attuali normative) 
 
 
Regolamento (EC) No 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di questi gas  
attraverso  una pluralità di misure: norme relative al contenimento, all’uso, al recupero, distruzione dei gas 
fluorurati ad effetto serra, condizioni riguardanti la collocazione sul mercato di certi tipi di prodotti o di  
dispositivi che contengono o si basano sui gas fluorurati ad effetto serra (divieti), usi specifici di questi gas 
(divieto di manutenzione con alcuni gas), limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC (eliminazione). 

Il paragrafo 1 dell’articolo 4 relativo a «Controlli delle perdite» sancisce: 

« Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra con valore ≥ 5 
tonnellate di CO2 equivalente provvedono affinché queste siano controllate per verificare la 
presenza di eventuali perdite» 

«Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra < 10 
tonnellate di CO2 equivalente non sono soggetti ai controlli delle perdite purché le 
apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate» 

Il paragrafo 2 definisce applicabilità del paragrafo 1 a impianti fissi di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore 

I controlli di perdite sono basati sulle tonnellate di CO2 equivalente dei gas fluorurati ad 
effetto serra. Il nuovo Regolamento sostituisce le soglie es. : 

3 kg diventano 5 tonnellate di CO2-eq - controllo obbligatorio ogni anno  

30kg diventano 50 tonnellate di CO2-eq - controllo obbligatorio ogni sei mesi 

300kg diventano 500 tonnellate di CO2-eq - controllo obbligatorio ogni tre mesi 

 

Il nuovo regolamento UE n. 517/2014 del 16 aprile 2014, in vigore dal 9 giugno 2014, 
modifica la normativa precedente sugli F-gas. 
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L'apparato sanzionatorio originalmente previsto dal Dlgs 81/08 è stato modificato in modo sostanziale 
dal Dlgs 106/09, le violazioni sono di carattere penale (arresto e ammenda)  

Per alleviare l’impegno richiesto ed imposto dalla normativa attualmente vigente con la presente Vi 
proponiamo un servizio di manutenzione programmata che garantisce la regolare periodicità delle 
manutenzioni e coadiuva l'utente nell'esecuzione degli obblighi di legge. Inoltre è provato che 
intervenire regolarmente sui compressori, essiccatori e serbatoi, previene il guasto e abbatte i tempi di 
fermo produzione, riducendo di oltre la metà il costo complessivo dell'impianto. 

Vi informiamo che la nostra Azienda è in possesso del CERTIFICATO DI QUALIFICA DELLE 
IMPRESE N. 35/13 E RISULTA ISCRITTA AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE 
DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE al n. IR008944 ed è pertanto 
AUTORIZZATA a svolgere le attività di installazione, manutenzione o riparazione di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluororati ad effetto serra. 

Siamo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti e, nel caso foste interessati a stipulare un 
contratto di manutenzione saremo lieti di inoltrarVi un tariffario/preventivo 

Certi di averVi fatto cosa gradita, ringraziamo per la preferenza che vorrete accordarci e salutiamo 
cordialmente. 

 

 
REFRIGERAZIONE DANESE S.R.L. 

   Ruggero Danese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


