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Gas fluorurati a effetto serra: approvato il decreto sulle procedure per irrogare le sanzioni

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Informiamo le associazioni CASARTIGIANI che nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via definitiva il nuovo decreto legislativo che individua le modalità di attuazione del
Regolamento CE n. 842/2006 _ in materia di riduzione dell'utilizzo di taluni gas fluorurati ad
effetto serra_ con riferimento in particolare alle autorità competenti ed alle procedure per irrogare
le sanzioni amministrative e penali per le violazioni delle norme del Regolamento medesimo. Per
l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento bisogna ora attendere la firma del
Presidente della Repubblica e la pubblicazione in GU.
In caso di violazione delle norme del Regolamento CE n. 842/2006 sono previste sanz10m
amministrative e penali.
Le sanzioni amministrative puniscono le condotte contrarie agli obblighi previsti per lo svolgimento
delle attività di contenimento delle perdite e di recupero dei gas serra negli apparecchi di
refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, nonché
gli obblighi per la formazione del personale che tratta queste apparecchiature.
Le sanzioni penali invece riguardano l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature
contenenti i gas serra.
Il nuovo decreto legislativo fa seguito al DPR 27 gennaio 2012 n.43 "Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012 (vedi circolare CASARTIGIANI n.73/12) Entrato
in vigore il 5 maggio 20 12, il regolamento introduce come noto il patentino del frigorista e prevede
l'iscrizione ad un apposito registro istituito presso le Cciaa per le imprese e gli operatori che
svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e
antincendio che contengono almeno 3 Kg (o 6 Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati (gas a
effetto serra).
A tale proposito segnaliamo alle nostre associazioni che fonti ministeriali riferiscono l'imminente
attivazione del suddetto registro _ "Registro Telematica Nazionale delle persone e delle imprese
certificate". L'avvenuta istituzione verrà pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla
norma deve preventivamente iscriversi al Registro, l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere
i certificati e gli attestati.

La Confederazione tornerà a breve sull'argomento con ulteriori indicazioni che emergeranno in
occasione dei prossimi incontri con il sistema camerale già in agenda.
Cordiali saluti
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ALLEGATI
Schema di Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per 1kviolazione delle disposizioni di
cui al Regolamento CE n.842/2006 su taluni gas fluorurati ed effetto serra

