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Branca informaN. 02/2019 - Abrogata la comunicazione all’ISPRA

La dichiarazione all’ISPRA sulle emissioni di gas refrigeranti in atmosfera, da inviare entro il 31 maggio di ogni
anno, è stata definitivamente abrogata e già a partire da quest’anno non dovrà essere inviata.
A stabilirlo è il nuovo DPR 146/2018, che sostituisce il vecchio DPR 43/2012 il quale prevedeva l’obbligo della
dichiarazione.
Vi informiamo che la dichiarazione all’ISPRA sarà sostituita, a partire dal 24 settembre 2019, dalle comunicazioni
che saranno inviate alla nuovaBanca Dati dei gas fluorurati a effetto serra in occasione di ogni intervento di:

• installazione,
• controllo delle perdite,
• manutenzione o di riparazione,
• smantellamento

di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, celle frigorifero di autocarri
e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento specifica che le informazioni dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di ogni
intervento, a partire dal 24 settembre 2019.
Al momento la Banca Dati non è ancora operativa, non sono note pertanto le procedure e le modalità di tra-
smissione. Si consiglia per il momento di continuare a riportare come di consueto ogni intervento effettuato sul
registro dell’apparecchiatura di ogni macchina.
Riportiamo di seguito le comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Ambiente e dell’ISPRA.

Roma 30 aprile 2019
Con i migliori saluti
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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,

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Corso aggiornamento FER - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi
sanificazione impianti di trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs.
81/08 (ex 626/94) - Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)

http://www.gbranca.it
mailto:studio@gbranca.it
mailto:giovanni.branca@pec.eppi.it


Prof. GIOVANNI BRANCA
Studio Tecnico
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida, 34 - 00162 Roma
Sede didattica e laboratori: Viale dello Scalo San Lorenzo, 77 - 00185 Roma
Tel. 06.97273267 - Tel./Fax 06.97271384 - Cell. 348.7180517 - Cell. 333.3015919
Partita IVA 09906540589 - Codice Fiscale: BRNGNN46M02C725S
gbranca.it - studio@gbranca.it - giovanni.branca@pec.eppi.it Pagina 4 di 4

• 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 aggiornamento FER,
• corso sanificazione impianti di trattamento dell’aria,
• corso compilazione dichiarazione di conformità - DM37/08,
• corso per manutentori di impianti antincendio
• 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),
• consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08).
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