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Registro Telematico

� E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro 
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. 

� L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta 
Ufficiale.

� A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività 
previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro. 

� L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e 
gli attestati.
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Registro Telematico

� Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi 
di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in 
base all’articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 
5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle 
deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un 
altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi 
dell’articolo 14.
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Camere di commercio

� Per Camera di Commercio competente si intende la Camera di 
Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è 
iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica;

� Nel caso di imprese o persone che hanno ottenuto la certificazione in 
altro stato membro la Camera di commercio competente è quella dove 
l’impresa e la persona dichiara di svolgere prevalentemente la propria 
attività.
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Iscrizione

� Le iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di Commercio 
competente esclusivamente per via telematica

� Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro 
presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana:
� domande di iscrizione al Registro;

� domande di certificazione provvisoria;

� dichiarazioni di deroghe ed esenzioni.
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 Chi si iscrive al Registro? 

Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla data di istituzione  e, 
successivamente, prima di cominciare ad operare, persone ed imprese che 
fanno queste attività:

�Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni 
gas fluorurati ad effetto serra .

�Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

�Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta 
tensione

�Recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle 
apparecchiature che li contengono 

�Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento d'aria dei veicoli a motore
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Chi si iscrive al Registro? 

� Oltre a considerare l’attività che svolgo, è necessario 
verificare anche:
� Se le apparecchiature  / sistemi contengono GAS fluorurati ad effetto 
serra (HFC, PFC e SF6).

� Qual’è la quantità di gas contenuta nell’impianto. 

� Se gli autoveicoli ricadono nel campo di applicazione

� La UE ha predisposto alcune guide operative, disponibili anche 
sul sito www.fgas.it, che chiariscono questi aspetti.
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Le imprese devono ottenere 

un certificato?

L’impresa deve ottenere un certificato da un organismo di 
certificazione , sulla base del possesso dei requisiti, se svolge 
queste attività
� Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.

� Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori .

� L’impresa deve iscriversi senza ottenere un certificato per le 
altre attività
� Recupero dai commutatori ad alta tensione

� Recupero di solventi dalle apparecchiature

� Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
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Le persone devono ottenere 

un certificato?

Le persone devono ottenere un certificato da un organismo di 
certificazione , sulla base del superamento di prove teoriche e 
pratiche, se svolge queste attività

� Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.

� Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori .

� Recupero dai commutatori ad alta tensione

� Recupero di solventi dalle apparecchiature

Le persone devono ottenere un attestato da un organismo di 
attestazione, sulla base della partecipazione ad un corso se 
svolgono queste attività

� Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
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Chi  chiede alla CCIAA il 

certificato provvisorio ?

Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter 
svolgere, in attesa di ottenere il certificato “definitivo” , le 
attività di:

� Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni 
gas fluorurati ad effetto serra .

� Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il certificato provvisorio:
� va richiesto alla CCIAA al momento della prima iscrizione.

� dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali l’impresa deve ottenere il 
certificato.

� non è rinnovabile.
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Il personale dell’impresa deve essere 

iscritto e certificato ?

L’impresa tenuta ad ottenere un certificato, (quindi per le attività su 
refrigerazione / condizionamento  e antincendio) deve impiegare personale 
certificato.

Quindi al momento dell’iscrizione l’impresa dovrà comunicare le persone già 
in possesso di certificato o certificato provvisorio che impiega o intende 
impiegare.  

Questa comunicazione non sostituisce l’obbligo per la persona di iscriversi e 
di ottenere il certificato.

L’organismo di certificazione non potrà rilasciare il certificato se le persone 
impiegate, a loro volta, non sono in possesso del certificato.

Secondo i regolamenti tecnici l’impresa dovrà impiegare una persona 
certificata ogni 80 mila euro di fatturato  nella specifica attività.
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Cosa serve per l’iscrizione?

Al momento dell’iscrizione che avviene esclusivamente via 
telematica tramite il sito www.fgas.it , è necessario comunicare:

I.Dati anagrafici (per le imprese vengono ripresi in automatico dal Registro 
imprese).

II.Persona di riferimento (interna o esterna).

III.Attività che si intende svolgere.

IV.Eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di certificato provvisorio 
(se l’attività lo prevede e in caso di iscrizione entro i 60 giorni dalla data di istituzione 
del registro).

V.Le sole imprese devono inoltre indicare i nominativi delle persone, in 
possesso di certificato, che intendono impiegare.
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Chi trasmette la pratica ?

� L’impresa e la persona possono delegare all’Associazione,  al 
Consulente o al Professionista,  muniti di firma digitale la 
presentazione della pratica per loro conto.  In questo caso la 
persona o il legale rappresentante (o persona con poteri di 
firma) dovrà predisporre una delega (in carta semplice su 
formato disponibile sul sito) e fornire al delegato copia del 
proprio documento di identità.
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Altre istanze

� Deroghe transitorie (Art. 11) e esenzioni (art. 12)
� Le persone che possiedono i requisiti dichiarano, sempre via telematica,  
alla Camera di Commercio competente di avvalersi di una delle deroghe o 
delle esenzioni previste dalla legge, allegando alla richiesta telematica una 
dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente è in possesso del 
requisito necessario al rilascio della deroga temporanea o all’esenzione.

� Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese 
rilasciati in un altro Stato membro (art. 14)

� Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro 
Stato membro  trasmettono, sempre via telematica, copia del certificato, 
allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di 
Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o 
l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad 
includerli nel Registro
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Diritti di segreteria

� Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio 
competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera 
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23.

� Il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria, una tantum alla presentazione 
dell’iscrizione e comprensivi del rilascio del certificato provvisorio,  pari a

� 13 € per le persone (sia per iscrizione che per esenzione)

� 21 € per le imprese

� 25 € per gli organismi di certificazione

� 25 € per il deposito del certificato estero da parte delle imprese e 15 € dalle persone

� La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento 
dell’imposta di bollo pari a 14,62 €.

� Unioncamere è in attesa di una risposta ad un interpello formulato all’Agenzia delle 
Entrate, in merito all’obbligo di applicazione della tassa di concessione governativa ..
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Tempistica – all’avvio

� Le imprese/persone già attive devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla 
sua istituzione.  

� In questo periodo imprese/persone possono avviare le procedure per ottenere 
dall’organismo di certificazione il rilascio del certificato (comprese le prove 
teorico/pratiche),  e dell’attestato (compresa la partecipazione ai corsi)

� Al momento dell’iscrizione, per talune attività,  imprese/persone possono 
richiedere un certificato provvisorio: le Camere di commercio hanno 30 giorni 
per rilasciarlo. L’impresa dovrà indicare i nominativi di persone già in possesso 

di certificato (anche provvisorio). 

� Il certificato provvisorio dura 6 mesi dalla data del rilascio.

� Entro la scadenza del certificato provvisorio la persona e, ove richiesto, 
l’impresa, devono conseguire il certificato o l’attestato.

� Gli organismi non possono rilasciare certificati /attestati a persone imprese non 
iscritte .

� Successivamente alla prima scadenza imprese/ persone devono iscriversi prima 
di avviare le attività  e non possono ottenere certificato provvisorio
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