
 
COMUNICAZIONE ANNUALE FGAS 
 
Da presentare entro il 31 maggio di ogni anno  
 
Prevista dall’articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 
 
I soggetti obbligati 
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, 
nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto 
serra 
 
ATTENZIONE: il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora 
non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 
 
Si riportano i commi degli articoli 2 e 16 D.P.R. 43/2012 attinenti all'argomento: 
 
Art. 2. Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei 
regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n.842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore 
qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico 
degli stessi. 
(…) 
Art. 16. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 
1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di 
ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli 
operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, 
nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto 
serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 
tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione 
contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi 
all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 
(…) 
 
Cosa si deve dichiarare 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), deve ricevere una dichiarazione contenente 
informazioni sulla quantità di gas fluorurati emessi in atmosfera nell'anno precedente. 
La dichiarazione deve essere redatta sulla base dei dati contenuti nel registro di impianto. 
 
Come si presenta 
Per via telematica attraverso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas , utilizzando il formato reso 
disponibile mediante annuncio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013. 
 
 
Per quesiti e chiarimenti è competente in esclusiva ISPRA, che può essere contattata attraverso 
l'email: dichiarazionefgas@isprambiente.it  


