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Dichiarazione di esercizio degli impianti 
contenenti più di tre chili di gas fluorurati. 

 
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del DPR n.43/2012 tutti gli operatori di impianti 
contenenti 3Kg o più di gas fluorurati ne devono dare comunicazione all’ISPRA. 
 

PRIMA SCADENZA 15/05/2013 
 
In poche parole tutti i proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, 
pompa di calore, sistemi fissi antincendio, contenenti più di tre chili di gas devono 
dire ad un ente preposto che esiste l’impianto e quanto gas hanno liberato in 
atmosfera.  Pene da € 7.000,00 a € 100.000,00 (si, gli zeri sono giusti). 
 
Ovviamente nessuno ha pubblicizzato la cosa al pubblico ma, salvo modifiche 
dell’ultimo minuto, questo è quanto dice la legge. 
 
Dal lato pratico, a nostro avviso, dovrebbe preoccuparsi chi possiede un 
climatizzatore “trial” (unica macchina esterna e tre split interni), chi possiede delle 
celle frigorifere, chi possiede un impianto antincendio a gas e soprattutto chi non ha 
un contratto di manutenzione con un installatore professionale. 
 
La dichiarazione dovrà essere fatta on-line dal sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale) tramite un modello che ad oggi (21/05/2013) 
ancora non funziona… 
 
A nostro avviso si sta cercando in tutta fretta di istituire un registro del gas “serra” 
circolante nel territorio italiano per adeguarsi agli altri stati europei prima di dover 
pagare pesanti sanzioni. Il risultato è ovviamente una “maccheronata” all’italiana che 
nei prossimi anni si dovrà correggere a suon di decreti fino ad arrivare a qualcosa di 
simile a quanto già avviene per le  centrali termiche. Vedremo. 
 
Per maggiori informazioni consultate la rete, di seguito alcuni link utili:  
 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it 
 
http://www.fgas.it/ 
 
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0
526.html&lang=it 
 
 


