
  

 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO F-GAS (GAS REFRIGERATI FLUORURATI) 

 

Il 16 Aprile 2014 è stato emesso il nuovo Regolamento Europeo n° 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto 

serra (F-Gas), pubblicato sulla GU CE L150/195 del 20 Maggio 2014, che sostituisce il precedente 

Regolamento 842/2006.  

Il nuovo Regolamento F-Gas, entrato in vigore il 9 Giugno 2014, le cui disposizioni si applicheranno a 

decorrere dal 1° Gennaio 2015, stabilisce alcuni adempimenti relativi all’immissione in commercio dei gas 

fluorurati, nel dettaglio: 

i soggetti che forniscono gas fluorurati devono creare e mantenere per almeno 5 anni registri contenenti 

tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti e sulle quantità di gas fluorurati acquistati. 

Inoltre nel caso in cui gli acquirenti acquistino F-Gas per manutenzione d’impianti, installazione o recupero 

gas, oltre alle informazioni sopra riportate deve essere registrato anche il numero di certificazione (Patentino 

Frigoristi PIF e Certificazione d’ impresa CIF) oltre alla copia della suddetta certificazione. 

Tali registri devono inoltre essere tenuti a disposizione per eventuali richieste di verifica delle Autorità 

Competenti nazionali o della Commissione. 

Al fine di permettere la raccolta e la registrazione dei dati obbligatori per legge chiediamo gentilmente di 

compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di utilizzo F-Gas (alla pagina 2 trovate le indicazioni necessarie alla 

compilazione) 

 

 

A partire dal 1° Gennaio 2015 quindi la nostra Azienda permetterà: 

 La vendita di bombole F-Gas solo ed esclusivamente: 

- A seguito della compilazione della dichiarazione e dove necessario anche con l’invio della copia 

del CIF e PIF * (per tutti i soggetti anonimi o non in grado di sottoscrivere la dichiarazione non 

sarà possibile effettuare la vendita di gas fluorurati a effetto serra) 

- Con emissione di DDT (no scontrino fiscale). 

 

 I resi di bombole F-Gas (come ricarica, sostituzione, verifica, accredito e altro) solo ed 

esclusivamente: 

- Previa verifica della dichiarazione 

- Con emissione di DDT (non si accetta nessun’altra forma di reso se non con DDT) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 *compilazione della Dichiarazione di Utilizzo e documenti obbligatori: 

 

Se l’Acquirente è … Documentazione necessaria per vendita 

 Azienda distributrice/riveditore di F-Gas a terzi 
 

 Azienda che effettua prime ricariche impianti F-
Gas (costruttori/OEM) 

 
 Azienda esportatrice di F-Gas al di fuori del 

territorio UE 
 

 Azienda che non citata nell’art. 11 del 
Regolamento Europeo 

 

 

 

Dichiarazione di utilizzo F-Gas indicante dati 
identificativi del Cliente e l’utilizzo dell’F-Gas 

acquistato 

 

 Azienda che svolge attività di installazione, 
assistenza, manutenzione e/o riparazione 

 
Dichiarazione di utilizzo F-Gas indicante dati 

identificativi del Cliente, utilizzo F-Gas acquistato, 
dati relativi alla certificazione d’impresa (CIF) e alla 

certificazione personale (PIF) 
 

Copia della certificazione d’impresa (CIF) e copia 
della/e certificazione/i personali/i (PIF) 

 Utente finale utilizzatore di F-Gas su propri 
impianti  
(Azienda che svolge altre attività ma che, sulle 
proprie apparecchiature che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento 
dipende da F-Gas, effettuano attività di controllo e 
manutenzione impiegando personale interno 
certificato) 

 
 

Dichiarazione di utilizzo F-Gas indicante dati 
identificativi del Cliente, utilizzo F-Gas acquistato, 
dati relativi alla certificazione alla certificazione 

personale (PIF) 
 

Copia della/e certificazione/i personali/i (PIF) 
 
 

 

 

 

 



            DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-Gas) 

 

 

In riferimento al Regolamento Europeo n° 517/2014 del 16 Aprile 2014, Art. 6 – punto 3, riguardante i Gas Fluorurati ad effetto serra, che richiede 
di verificare che gli acquirenti di F-Gas siano in possesso delle relative certificazioni, Vi preghiamo di compilare la dichiarazione sotto riportata 

e di rispedirla controfirmata tassativamente via mail a refrigas@idrhaus.it con annesse copie delle certificazioni ove richieste. 

Art. 6 - Tenuta dei registri - punto 3 

3. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti 

relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli: a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e 

b)   le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. 

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni. 

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro 

interessato o della Commissione. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il 

regolamento (CE) n. 1367/2006 

 

RAGIONE SOCIALE   

INDIRIZZO (INCLUSO N° CIVICO)   

COMUNE  CAP  PROV   

PERSONA DI RIFERIMENTO  TEL.  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  @   

Con la presente si dichiara di acquistare i gas refrigeranti fluorurati (F-Gas) per il seguente utilizzo: 

1) AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI (FRIGORISTA/INSTALLATORE) 

(aziende che svolgono attività di installazione, ,assistenza, manutenzione o riparazione) 

 *è richiesta certificazione aziendale e 

attestazione personale 

2) UTENTE FINALE UTILIZZATORE DI F-GAS SU PROPRI IMPIANTI 

(supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche …) 

 
**è richiesta l’attestazione personale 

3) PRIMA CARICA IMPIANTI (COSTRUTTORE/OEM)  è sufficiente solo presente dichiarazione 

4) RIVENDITA F-GAS A SOGGETTI TERZI  è sufficiente solo presente dichiarazione 

5) ESPORTATORE F-GAS AL DI FUORI DEL TERRITORIO UNIONE EUROPEA  è sufficiente solo presente dichiarazione 

6) ALTRI UTILIZZI NON CITATI NELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO EUROPEO  è sufficiente solo presente dichiarazione 

*Se l’acquisto degli F-Gas è effettuato per le attività al punto 1) è obbligatorio indicare di essere in possesso della certificazione d’Impresa (CIF) e 

del patentino frigoristi (PIF) compilando i campi sotto riportati e allegare alla seguente dichiarazione copia della certificazione (CIF) e del/i 

patentino/i (PIF). 

**Se l’acquisto degli F-Gas è effettuato per le attività al punto 2) è obbligatorio indicare di essere in possesso del patentino frigoristi (PIF) 

compilando i campi sotto riportati e allegare alla seguente dichiarazione copia del/i patentino/i (PIF). 

Si dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
 

                                                                      N° Certificazione                        Data emissione                       Data Scadenza 

CERTIFICAZIONE D’IMPRESA (CIF)      

 

CERTIFICAZIONE PERSONALE (PIF)                    -Numero dipendenti Certificati PIF  

  

                                                                                 -Nominativi dipendenti Certificati PIF 

                        Nome e Cognome                                     N° Certificazione                                              Data emissione                   Data Scadenza 

1 

2 

3 

4 

      

    

    

    

La Società Certificata si impegna a comunicare a Idrhaus srl qualunque variazione riguardante rinnovi delle Certificazioni e la modifica dei dipendenti incaricati 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Timbro e Firma Data  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: 

I dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente per 

adempire a specifici obblighi previsti dal Regolamento Europeo 517/2014 conseguenti al 

rapporto di collaborazione con la nostra Società e di cui alla presente richiesta. Non saranno 

oggetto di comunicazione né diffusione. In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 ed in particolare chiedere la correzione, 

integrazione o cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento ad 

ogni effetto di legge è Idrhaus S.r.l., con sede in Cassano Magnago, via I Maggio 5/b, ed il 

responsabile del trattamento dati è Roberto Ferrari (Direttore Generale Idrhaus S.r.l) 

mailto:refrigas@idrhaus.it
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