
Circolare n° 2/19 

CASARTIGIANI 
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani 

11/0112019 

Roma, li 
00153 - Via Flaminio Ponzio , 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036 
www.casartig1ani .org 

F-gas, in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPR in vigore dal 
24 gennaio 2019 

Segnaliamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.7 del 9 gennaio 2019 il Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante "Regolamento di esecuzione del 
regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 
842/2006". 

Il nuovo DPR F-gas, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019 _ nel definire le modalità attuative 
nell'ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a 
effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle 
apparecchiature elettriche _ contiene tra le altre cose le seguenti novità: 

~ individua il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità 
competente a interloquire con gli operatori e le imprese; 

~ interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di 
formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro 
telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese al quale dovranno essere 
comunicate le vendite di F-gas delle apparecchiature che li contengono e le attività di 
assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse; 

~ individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei 
dati relativi all'immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati ; 

~ istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas, 
stabilisce infine l'obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese. 

Il nuovo Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 abroga il Regolamento (CE) 
n. 842/2006. 
Tra le principali novità, segnaliamo infine che è stata recepita la richiesta di eliminare l'obbligo di 
redigere un Piano di qualità per le imprese non previsto dal Regolamento Ue e di sostituirlo con una 
procedura semplificata. 


