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SPECIALE

GAS FLUORURATI
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO
DELL’AMBIENTE DEI DATI IDENTIFICATIVI
DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO D’ARIA, POMPE DI CALORE
E SISTEMI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
L’ art. 16 comma 1 DPR 43/2012 e l’avviso di pubblicazione in G.U. n. 111 del 14
maggio 2013 hanno disposto l’obbligo di comunicare, esclusivamente per via
telematica, al ministero dell’Ambiente entro il 31 maggio 2013,
i dati
identificativi degli impianti contenenti gas fluorurati.
A seguito della richiesta avanzata a nome di Agrinsieme dal presidente nazionale della
Cia, Giuseppe Politi, il ministero dell’Ambiente, pur non concedendo formalmente una
proroga, ha deciso di rendere disponibile ancora per tutto il mese di giugno, sul
proprio sito, il sistema di compilazione della dichiarazione alla pagina web
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
La normativa sui gas fluorurati è di emanazione comunitaria ed ha fatto seguito agli
impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che l’Unione europea ha
preso nell’ambito del Protocollo di Kyoto. La dichiarazione annuale serve al ministero
per contabilizzare le quantità di questi gas che fuoriescono in atmosfera, quantità che
corrispondono a quelle rabboccate negli impianti durante gli interventi di manutenzione.
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CHI DEVE TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE?
I proprietari o i conduttori di impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria,
pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio, al fine di consentire
la loro mappatura.

QUALI IMPIANTI SONO S OGGETTI ALL’ADEMPIMENTO?
Sono soggetti all’obbligo gli impianti fissi (quindi sono esclusi quelli montati su mezzi
di trasporto) contenenti come refrigeranti i gas fluorurati in misura superiore a
3 kg. Per verificare se un’apparecchiatura contiene più di 3 kg di gas fluorurati il modo
più semplice è quello di controllarne l’etichetta; se l’apparecchiatura è stata messa in
commercio dopo il 1° aprile 2008 dovrebbe riportare un’etichetta con la scritta
“Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto” nonché la
quantità e il tipo di gas fluorurato. In assenza di queste informazioni bisogna consultare
il manuale o le specifiche tecniche dell’apparecchiatura. In alternativa è opportuno
acquisire il dato dal fornitore, dal produttore o dal manutentore. E’ utile sottolineare
che il limite dei 3 kg è riferito a ciascuna singola applicazione, intendendo per tale una
struttura continua attraverso la quale possono fluire i gas fluorurati; di conseguenza
due circuiti scollegati, anche se usati allo stesso scopo, sono da considerare come due
applicazioni separate.

QUALI INFORMAZIONI INSERIRE IN DICHIARAZIONE?
Al ministero va comunicata, attraverso la redazione di apposita dichiarazione, la
quantità di gas fluorurati persa nell’atmosfera, che dovrebbe corrispondere alle
aggiunte di gas effettuate negli interventi di manutenzione. Questi dati si dovrebbero
desumere dal registro di impianto. Per la comunicazione di quest’anno vanno
compilate solo le sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione. Per gli anni prossimi verrà
richiesta la compilazione di tutta la dichiarazione, per cui è consigliabile l’utilizzazione
ed il costante aggiornamento del registro di impianto.
Per la compilazione della dichiarazione e la tenuta del registro di impianto gli
interessati possono rivolgersi ad uno degli

UFFICI TERRITORIALI DELLA CIA DELL’UMBRIA:
PERUGIA

Via della Valtiera, 111 Collestrada

075 5002155

BASTIA UMBRA

Via Volta, 4

075 8002990

MARSCIANO

Via Ponte Nestore, 3

075 8748870

Via XXV Aprile, 1/i

075 8942442

TODI

CASTIGLIONE DEL LAGO Via Firenze, 61

075 953117

CITTA’ DI CASTELLO

075 8557383

UMBERTIDE

Via Pierucci, 11
Via Roma, 66

075 9417556
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PIETRALUNGA

Via Roma, 10

075 9460757

GUBBIO

Via Montello, 17

075 9273827

GUALDO TADINO

Piazza Mazzini, 3

075 916974

SIGILLO

Via Baldeschi

075 9178048

FOLIGNO

Via XX Settembre, 54/c

0742 354981

BASTARDO

Via Olindo Vernocchi, 22

0742 99586

MONTEFALCO

Via De Cupis

0742 379487

NOCERA UMBRA

Via Garibaldi, 11

0742 812292

SPOLETO

Via Marconi, 170

0743 47784

TERNI

Viale Campofregoso, 72

0744 421649

NARNI

Via del Parco, 24

0744 733000

AMELIA

Via Nocicchia, 26

0744 981668

MONTECASTRILLI

Via Roma, 8

0744 949121

ORVIETO

Piazza Olona – Sferracavallo

0763 342864

FABRO SCALO

Via Campo Sportivo, 3/f

0763 832631
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OPPORTUNITÀ
Hera Comm e Cia Umbria insieme
opportunità e vantaggi alle imprese

per

dare

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas.
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di
offerta anche ai loro consumi domestici.
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti all’Associazione ed agli Associati
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia
disponibilità di orario.
Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE

facebook

CIA Tv

CIA You Tube

www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it

6

