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OBBLIGHI IN MATERIA DI F-GAS NEL SETTORE DELL’AUTORIPARAZIONE 

A.  Premessa: il recupero F-gas da impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore oggi 

Ai sensi dell’articolo 2, del Regolamento (CE) n. 842/2006, il recupero è definito come "raccolta e 

stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, 

apparecchiature e contenitori". 

Pertanto le persone che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera 

operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento 

d’aria dei veicoli a motore non sono soggette al D.P.R. n. 43/2012 (né lo saranno al futuro, 

emanando, D.P.R. di recepimento del Regolamento CE 517/2014  vedi punto B). 

Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas 

contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto 

l’obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 e 

di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

n. 43/2012. 

2. Iscrizione al Registro telematico: soggetti obbligati 

Sono obbligati ad iscriversi al Registro telematico le persone e le imprese che effettuano il 

recupero di f-gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel 

campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE [1]. 

In base alla normativa in vigore, sono escluse dall’obbligo di iscrizione al registro le persone che 

svolgono le attività sopracitate su impianti di condizionamento d’aria usati in tutte le altre 

modalità di trasporto. 

3. Attestazione delle persone 

Le persone che svolgono le attività di recupero devono rivolgersi a Organismi di Attestazione che 

rilasciano attestati al personale, a seguito di frequenza di un corso di formazione riguardante il 

recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore 

(Regolamento CE n. 307/2008). 

Il rilascio di questo attestato avviene da parte dell’Organismo di attestazione in seguito al 

completamento di un corso teorico e pratico, senza esame, i cui contenuti sono riportati in 

allegato al Regolamento CE n.307/2008. 

Una volta completato il corso, l’Organismo di attestazione inserisce nel Registro telematico 

l’attestato della persona. 

NOTA BENE: non è previsto né un termine di validità dell’attestazione né attività specifiche) per 

il suo mantenimento (ad esempio: corsi di aggiornamento, esami, ecc.) 
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Inoltre, le imprese che effettuano il recupero di f-gas da veicoli non devono ottenere nessuna 

attestazione, ma - per operare legalmente - devono iscriversi al Registro telematico ed utilizzare 

persone in possesso dell’attestato. 

4. Controlli e Registro apparecchiature 

Non sono previsti né controlli specifici né la tenuta di registri riguardanti le apparecchiature da cui 

si sono recuperati f-gas. 

5. Sanzioni 

Il D.Lgs 26/2013 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 

regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

  

Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in 

materia di recupero di gas fluorurati. 

…. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli 

impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione 

della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o 

successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso 

dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 

2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni 

previste dalla normativa in materia di rifiuti. 

 Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione 

al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000,00 euro a10.000,00 euro. 

B. Le novità introdotte dal Regolamento CE 517/2014 in materia di gas fluorurati ad effetto 

serra: 

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 

842/2006, non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad 

apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta 

del registro. 
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Il Regolamento 517/2014, in vigore da gennaio di questo anno, ma ancora in attesa di essere 

recepito in Italia (con apposito D.P.R.), ha ampliato il campo di applicazione anche 

all’installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di condizionamento 

d’aria contenenti F-Gas e autocarri e rimorchi frigo. 

1. Le novità: le celle frigorifere di autocarri e rimorchi 

E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di: 

1. installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse 

di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di 

protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi 

frigorifero. 

2. controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore 

fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi 

frigorifero. 

3. recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di 

refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di 

raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature 

fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;  apparecchiature fisse di protezione 

antincendio e commutatori elettrici fissi. 

Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento CE 842/2006 

restano validi, conformemente però alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. 

2. Le novità: il divieto di vendita di f-gas a persone/imprese non certificate 

L'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento 517/2014 recita: 

"Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle 

apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da 

tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a 

effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o 

degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in 

possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5" 

In attesa dell’adeguamento del sistema di certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai 

soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012.  

NOTA BENE: per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di 

certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente. 

Quanto sopra vale in particolare per persone ed imprese che svolgono attività di installazione, 

assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento nonché controllo delle perdite su celle 
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frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero che, in base al Regolamento 517/2014 rientrano nel 

campo di applicazione ma per le quali non sono stati ancora adeguati i sistemi di certificazione. 

-------------------- 

[1] I veicoli a motore interessati sono: 

Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente; 

Veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. Con massa di 

riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria 

del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg. 

  

Roma, 18 maggio 2018 


