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Incontro Informativo:  

FGAS – NOVITA’ DEL REGOLAMENTO D.P.R. 146/2018 e 

BANCA DATI ONLINE 
 

Mercoledì 09/10/2019   ore 15.00 – 18.00 

presso CITEP 

in via Galcianese, 93 a Prato  

 
L’incontro organizzato da CONFARTIGIANATO IMPRESE PRATO, CNA TOSCANA CENTRO e 

CITEP in collaborazione con ITEC, vuole fornire a tutti gli operatori del settore della refrigerazione e 

della climatizzazione la necessaria informazione per una applicazione corretta, coerente e tempestiva 

della legislazione nazionale e comunitaria di recente attuazione. A tale scopo sono stati programmati 

interventi dei nostri esperti tecnici che da anni seguono l’evoluzione delle norme del settore a livello 

nazionale e comunitario, con riferimenti ai contenuti del nuovo decreto Fgas.  

In Italia gli F-Gas (gas fluorurati) sono regolati dal nuovo DPR n.146/2018, che attua il Regolamento 

UE 517/2014 relativo ai requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati.  

Lo scopo del Regolamento non è solo quello di contenere le emissioni di gas serra, ma anche quello 

di introdurre un phase down per i refrigeranti ad alto GWP. Prosegue lo scopo di armonizzazione a 

livello UE delle modalità di intervento nelle apparecchiature frigorifere e le competenze degli operatori 

del settore. Le normative vigenti che intervengono e normano le fasi del ciclo di vita dei gas fluorurati 

coinvolgono ora altri soggetti fra cui rivenditori (novità), produttori, importatori, esportatori, fabbricanti 

e frigoristi/tecnici del freddo. Nello specifico, il DPR 146/2018 introduce alcune sostanziali novità tra 

le quali: 

 
▪ nuovi criteri di certificazione semplificati per le imprese individuali; 
▪ creazione di una nuova "Banca dati” composta da una Sezione dei rivenditori gas e una 

Sezione delle apparecchiature attraverso la quale le imprese rivenditrici e le imprese già 
iscritte al registro e certificate comunicano al Ministero dell’Ambiente informazioni 
relative alla vendita, all’installazione e al controllo, manutenzione, riparazione e 
smantellamento di apparecchiature; 

▪ Cancellazione della Dichiarazione annuale ISPRA;  
▪ Nessun obbligo di certificazione dell’impresa da parte delle aziende che adoperano 

personale (dotato di patentino fgas), che intervengono su gruppi frigoriferi di camion e 
rimorchi refrigerati. 

▪ Tutte le imprese e le persone fisiche che, alla data 24/01/2019 di entrata in vigore del 
decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i relativi 
certificati entro il termine di 8 mesi. La stessa scadenza vale per i nuovi iscritti. Il 
mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione dell’impresa e 
della persona fisica dal Registro telematico nazionale, previa notifica. 

▪ I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano 
validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati 
originariamente rilasciati. 
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PROGRAMMA 

 
 
 

 

ore 15.00    Arrivo e accoglienza partecipanti  
 

 

ore 15.30    Registrazione partecipanti  
 
 

ore 15.45  APERTURA LAVORI / BENVENUTO        
                  

▪ Saluti Presidente CITEP 
 
Introduzione: 
▪ Presidente Installatori Termoidraulici Confartigianato Imprese Prato 
▪ Portavoce Termoidraulici CNA Toscana Centro 

 
 

ore 16.00 REGOLAMENTO UE 517/2014 – DPR 146/2018: novità e modifiche per la 
gestione di apparecchiature contenenti gas ad effetto serra e Banca Dati 
online 
 
▪ Regolamentazione Europea e italiana 
▪ Le conseguenze sugli operatori del settore del freddo 
▪ La nuova BANCA DATI FGAS: soggetti interessati e modalità di caricamento 

interventi. 
▪ Obblighi e sanzioni del responsabile dell’impianto 
▪ Le conseguenze nella certificazione di persone ed imprese 
 
Relatore: Ing. Federico Facchini 

 
 
ore 17.30 DIBATTITO 
 
 

ore 18.00 CHIUSURA LAVORI /SALUTI 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dell’incontro Informativo, la preghiamo di 

compilare la presente scheda di adesione entro e non oltre il 4/10/2019 e di inviarla all’indirizzo 

e-mail g.corradi@prato.confartigianato.it  

Per ulteriori informazioni potete contattare il Responsabile di Categoria, Dott. Giovanni Corradi:    

Tel 0574/5177835   

  

 

AZIENDA______________________________________________________________ 

COD. FISCALE _________________________    P.IVA_________________________________ 

 

Partecipante 1 (Nome/Cognome) __________________________________________ 

Partecipante 2 (Nome/Cognome) __________________________________________ 

via città prov. CAP    

 

tel. fax e-mail    

 

Trattamento Dati  

I dati personali sopra indicati, saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016. L’interessato 

può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero ITEC SRL, per il godimento dei diritti di 

cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016. 

 
Data _________________                                    Firma ___________________________ 
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