
 
Punto Clima srl ha ottenuto la Patente Europea per operare secondo la normativa 
842/2006 e il certificato come impresa per operare in piena regola. 
  

Regolamento Europeo 
842/06 

 
Normativa climatizzazione  

 
Lo sapevate che: 

il Regolamento Europeo 842/2006 ha come obiettivo la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas HFC, il loro 
contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione. 
Fanno parte di questa categoria i seguenti gas refrigeranti: 

- R134A:  utilizzato nella refrigerazione a media e bassa temperatura 
- R410A, R407C: miscele utilizzate nel condizionamento e pompe di calore 
- R404A, R507: miscele utilizzate nella refrigerazione a bassa temperatura 

I gas HFC (idrofluorocarburi) non sono dannosi allo strato di ozono ma piuttosto il loro rilascio in atmosfera contribuisce 
in maniera consistente all’aumento dell’effetto serra. 
Il Regolamento Europeo 842/2006 si prefigge quindi lo scopo di ridurre tali emissioni introducendo, per tutti gli impianti 
contenenti più di 3 kg di refrigeranti,  l’obbligo del “Registro di dell’apparecchiatura” sul quale redigere i rapporti di 
manutenzione periodica e le caratteristiche tecniche essenziali dell’impianto frigorifero. 
Tali impianti di refrigerazione hanno l’obbligo di essere controllati come segue: 
-           impianti aventi 3 kg o più di gas fino a 30 kg: controllo annuale 
-           impianti aventi 30 kg o più di carica e fino a 300 kg: controllo semestrale 
-           impianti aventi 300 kg o più di carica: controllo trimestrale 
 

 
Protocollo di Kyoto 

 
Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra 

nel periodo 2008 ‐ 2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di 

riferimento. 

Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di 

azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F‐gas): idrofluorocarburi 

(HFC),perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). 

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti 
climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli 

F‐gas). 

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas 
fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. 
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui 
produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature 

contenenti F‐gas e operatori delle apparecchiature. 

Informazione utile: 

  
 Vi segnalo l'obbligo entro il 31 maggio 2013 di inviare la dichiarazione al Ministero dell’Ambiente, per il tramite 
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), relativa al 2012, in merito a: - presenza di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio 
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra; - denuncia delle quantità di gas fluorurati a effetto 
serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di 
condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a 
effetto serra. La dichiarazione va fatta dal proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia 
delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Va fatta una dichiarazione 
distinta per ogni sede in cui siano installati apparecchiature o impianti. 
La dichiarazione deve essere compilata collegandosi al sito internet dell'ISPRA 
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas)  



e, una volta registrati e seguendo le procedure riportate nelle istruzioni utili per la registrazione e la compilazione, è 
possibile effettuare la prescritta comunicazione (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/istruzioni-utili-per-
compilazione/view) 
Sono classificati gas fluorurati a effetto serra, gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di 
zolfo (SF6), nonché i preparati contenenti tali sostanze. Sono escluse dall’applicazione delle sanzioni le attrezzature e gli 
impianti contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono, in quanto regolamentate da una specifica normativa di 
riferimento. 
Al fine di identificare meglio quali sono i gas fluorurati a effetto serra, l’ISPRA ha predisposto un elenco completo dei gas 
per i quali scatta l’obbligo di comunicazione. Il file è reperibile sul sito internet dell'ISPRA 
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-fgas-per-la-dichiarazione/view). 
NOTA: Non sono soggetti alla denuncia in questione gli impianti e le attrezzature contenenti l’HCFC 
(idroclorofluorocarburi) tra i quali è ricompreso anche il gas R22, classificato come lesivo per l’ozono e 
non gas a effetto serra. 
  
Registri di controllo 
Per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove 
devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate. 
I registri sono reperibili nel sito internet del Ministero dell'Ambiente 
(http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html|Regolamento__CE__n__842
_2006_su_taluni_g.html|dichiarazione_art16_dpr_27012012_43.html).  
 
Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello 
stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti 
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: - da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti 
dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente; - da 7.000 euro a 
100.000 euro, nei confronti dell’operatore che tiene il registro: 
  
- dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a 
effetto serra; - del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, 
in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati: - nome dell’operatore, indirizzo postale e 
numero di telefono; - quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto; - 
quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di 
smaltimento definitivo; - eventuali altre informazioni pertinenti; - identificazione della società o del tecnico che ha 
eseguito la manutenzione o la riparazione; - data e risultati dei controlli effettuati; 
  
- da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal 
Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet; - da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che 
non mette a disposizione il registro: 
  
- al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA); e/o - 
alla Commissione europea. 
  
Sanzioni a capo dell’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas 
fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera 
incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello previsto 
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti 
dell’operatore che: - non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni 
riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente; - trasmetta al Ministero, 
per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; - utilizzi una dichiarazione non conforme al formato 
previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

www.puntoclimatizzatori.it 

 


