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Branca informaN. 01/2018 - ATTENZIONE SCADENZA 31MAGGIO 2018
COMUNICAZIONE ISPRA F-GAS

Entro il prossimo 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione all’ISPRA riferita all’anno 2017 (ai sensi
dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012).
Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg
o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

• refrigerazione;
• condizionamento dell’aria;
• pompe di calore;
• sistemi di protezione antincendio (con f-gas).

Si specifica che il nuovo Regolamento UE n.517/2014, entrato in vigore il 1◦ gennaio 2015, non ha modificato la
struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas.
Il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, pertanto, almeno per quest’anno, non viene
applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
La dichiarazione va presentata per tutti gli impianti, anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2017 non ab-
bia subito alcuna aggiunta (a causa di una dispersione) e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.
L’obbligo di compilazione della Dichiarazione Fgas, che deve essere inviata ogni anno, secondo la normativa di
riferimento spetta all’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto: il proprietario oppure il terzo responsabile.
Se il proprietario ha delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema aduna società esterna trami-
te contratto scritto, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima:
terzo responsabile o operatore delegato.
Il proprietario può anche affidare a consulenti esterni ("persona di riferimento") la compilazione della dichiara-
zione.
Potete rivolgervi al nostro Studio per la compilazione e l’invio della dichiarazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

• da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque non provvede ad inviare,entro il 31maggio di ogni anno, alMinistero
dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una
dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in
atmosfera nell’anno precedente,
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• da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque trasmetta una dichiarazione incompleta o inesatta o comunque non
conforme al formato previsto dalMinistero dell’Ambiente.

Se avete bisogno di assistenza per la compilazione della dichiarazione potete contattarci
entro e non oltre il 15 maggio, potremo così garantire l’invio della dichiarazione entro il
termine stabilito.

Roma 8marzo 2018
Con i migliori saluti

STUDIO TECNICOBRANCA
Prof. Giovanni Branca

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivi-
tà e i nostri servizi:

• patentino II grado conduzione impianti termici,
• patenti generatori di vapore (qualsiasi grado, con tirocinio pratico),
• patentino frigoristi - corsi per tutti i livelli di esperienza,
• certificazione imprese per gli f-gas,
• corso sanificazione impianti di trattamento dell’aria,
• corso compilazione dichiarazione di conformità - DM37/08,
• corso/consulenza per la corretta gestione dell’impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
• corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
• assistenza dichiarazione annuale ispra,
• certificazioni ISO 9001 e SOA,
• convenzione taratura strumenti di misura,
• convenzione con fornitore gas refrigeranti e gas tecnici,
• verifica impianti elettrici,
• contabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamento,
• sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94),
• progettazione centrali termiche - pratiche inail,
• antincendio - pratiche vvf,
• certificazioni energetiche (esclusivamente con sopralluogo).
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