
 

 
 
OGGETTO: BRANCA INFORMA N. 04/2015 – SMALTIMENTO RIFIUTI 
SPECIALI (F-GAS) 
 
*************************************************************************************** 

 

RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI: SMALTIMENTO F-GAS e R22 

 

I fluidi frigorigeni (CFC – HCFC – HFC) recuperati dagli impianti sono classificati come rifiuti 

pericolosi. 

La normativa che regolamenta tutta la filiera dei rifiuti è il TESTO UNICO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 (424 pagine scritte con carattere lillipuziano). 

Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di tenere un registro di 

carico e scarico (numerato e vidimato dalle Camere di Commercio (art. 190). 

Il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un anno (art. 183). 

I produttori ed i detentori di rifiuti devono disfarsene consegnandoli ad un raccoglitore 

autorizzato, che rilascia copia di un apposito formulario (art. 188). 

Il M.U.D. è il Modello Unico di Dichiarazione ambientale che deve essere presentato entro 

il 30 aprile di ogni anno, alla CCIAA competente, con riferimento ai rifiuti gestiti l’anno 

precedente, prelevando le informazioni dal registro di carico e scarico (art. 189). 

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il DCPM 14 dicembre 2014 con cui ha approvato il 

M.U.D. per l’anno 2015 (con riferimento ai rifiuti gestiti nell’anno 2014). 

Considerata la complessità della materia e l’apparato sanzionatorio preoccupante per la sua 

severità, lo Studio del Prof. Branca, come di consueto, si propone a tutte le Imprese del 

settore per fornire un’adeguata assistenza. 

A seguito di una accurata indagine di mercato abbiamo scelto una impresa di smaltimento 

italiana di medie dimensioni, in regola con tutte le certificazioni, di legge e di qualità, in grado 

di fornire servizi rapidi e personalizzati, di assicurare continua reperibilità e disponibilità ad 

intervenire con urgenza quando le circostanze lo richiedano. 

 

 



 

Offriamo pertanto, ai prezzi più bassi reperiti sul mercato, un accordo (costo euro 100,00/ 

anno + IVA) che consente lo smaltimento dei gas frigorigeni nel pieno rispetto delle 

norme di legge e che comprende la consulenza e l’assistenza per assolvere e tutti gli 

adempimenti burocratici ed ai rapporti con gli Enti preposti (C.C.I.A.A. – SISTRI), nel 

dettaglio: 

- Fornitura del registro di carico e scarico dei rifiuti, con n. 100 moduli, già vidimato 

dalla Camera di Commercio al costo di euro 60,00 + IVA. 

- Assistenza per la corretta tenuta del registro di carico e scarico. 

- Compilazione ed invio annuale del MUD (Modello Unico di Dichiarazione). 

- Fornitura e compilazione del formulario d’identificazione per il trasporto dei rifiuti 

– Scheda SISTRI. 

- Rilascio certificazione di avvenuto smaltimento. 

- Comunicazione tramite SMS o e-mail delle scadenze previste per legge (M.U.D.) 

- Invio telematico al SISTRI del formulario rifiuti. 

Qualora di Vs. interesse, potrete inoltre delegarci per le dichiarazioni annuali delle emissioni 

di gas fluorurati in atmosfera, da inviare entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero 

dell’Ambiente ISPRA (richiedeteci la quotazione del servizio). 

COSTI DI SMALTIMENO F-GAS 

Costo smaltimento gas euro 5,00 al kg + IVA (peso lordo gas + bombole), minimo fatturabile 

20 kg. 

Esempio:  

Per smaltire il gas contenuto in una bombola del peso di kg 30 (gas + bombola) costerà: 30 

kg x € 5,00 = € 150,00 + € 25,00 (trasporto) = € 175,00 + IVA. 

Per n. 4 bombole con un peso lordo complessivo di kg 100 costerà: 100 kg x € 5,00 = € 

500,00 + € 25,00 (trasporto) = € 525,00 + IVA. 

Riassumendo: 

La convenzione ha come costi fissi euro 100,00/anno + IVA, a cui sommare i costi di 

smaltimento; verrà formalizzata presso lo Studio Branca, dove verrà consegnato, se 

richiesto, il registro dei rifiuti e la tessera di affiliazione allo Studio Branca al costo simbolico 

di euro 10,00 + IVA. 

 



 

Il prelievo e la riconsegna delle bombole avverrà con veicolo omologato, presso il Vs. 

domicilio/officina previo appuntamento programmato (costo euro 25,00 + IVA). In caso di 

trasporto dedicato il costo sarà di euro 100,00 + IVA a viaggio  

SANZIONI: 

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 

abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque 

superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

 

SANZIONI (Art. 258) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

 

MUD 

non presentato, incompleto o inesatto  sanzione amministrativa       2.600-15.500 € 

presentato entro 60 gg da scadenza (29 giugno)  sanzione amministrativa            26-160 € 

 

REGISTRI CARICO/SCARICO 

Mancata compilazione o incompleta (NON pericolosi) sanzione amministrativa    

               2.600-15.500 € 

Mancata compilazione o incompleta (pericolosi)  sanzione amministrativa 15.500-93.000 € 

 

Nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno 

dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di 

amministratore. 

 

Imprese con n° unità lavorative inferiore a 15 dipendenti  riduzione delle sanzioni 

Mancata compilazione o incompleta (NON pericolosi)        

             sanzione amministrativa     1.040-6.200 € 

Mancata compilazione o incompleta (pericolosi)   sanzione amministrativa   2.070-12.400 € 



  

 

 

FORMULARI 

 

Trasporto di rifiuti senza il formulario, o con dati incompleti o inesatti          1.600-9.300 € 

nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi          PENALE 

DATI INCOMPLETI MA RICOSTRUIBILI    riduzione sanzione a                       260-1.550 € 

 

**************************************************************************************** 

Cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi: 

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI  

PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI 

PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico). 

CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche) 

CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS 

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA 

SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) 

PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL 

ANTINCENDIO – PRATICHE VVF 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo) 

SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE 

TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO 

 

Cordialmente. 

Giovanni Branca 

 


