
  
Il REGISTRO è stato attivato in data 11 febbraio 2013 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

PERSONE che svolgono attività di: 
 addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento 

CE 305/2008]; 
 
 IMPRESE che svolgono attività di: 
 recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento CE 305/2008]; 
 
 
L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente per via telematica secondo le seguenti modalità: 
 

COSA FARE per iscriversi al Registro: C’È  BISOGNO DI: 

1. Accedere alla pagina www.fgas.it  

2. Iscrivere tutte le persone (operatori) che svolgono le      
    attività sopraelencate 
 
    Iscrivere l’impresa 

Firma digitale 
(CNS per info: www.to.camcom.it/cns ) 
Nel caso non si disponga della firma digitale si può 
delegare una terza persona per la registrazione. In questo 
caso è necessario presentare all’atto dell’iscrizione una 
procura e la fotocopia di un documento di identità valido 

Dall’11 giugno 2013, in assenza della certificazione successiva al superamento dell’esame da parte delle persone 
coinvolte, non è più possibile svolgere l’attività. 

L’iscrizione al Registro prevede il pagamento di: 
 euro 13,00 + 16,00 (bollo) per ogni persona 
 euro  21,00 + 16,00 (bollo) per ogni impresa 

Per le modalità di pagamento consultare la pagina 
www.to.camcom.it/fgas  

Successivamente, o in concomitanza con l’iscrizione al Registro Telematico Gas Fluorurati, è necessario per le persone 
il superamento di un esame che consente il rilascio del certificato.  
Per le attività di cui al Regolamento CE 305/2008 la frequenza del corso è facoltativa. Sul mercato possono essere 
reperite diverse proposte tra le quali scegliere il corso da frequentare. 
In ogni caso, il superamento dell’esame deve essere certificato da un Organismo di Certificazione accreditato presso 
Accredia (elenco alla pagina www.accredia.it). ll certificato viene inserito nella pratica telematica della persona 
direttamente dall’Organismo di Certificazione che lo rilascia. 

Le imprese operanti nell’ambito del Regolamento CE 305/2008 non sono tenute all’ottenimento del certificato, ma 
solo all’iscrizione al Registro. 

 
 
Anche nel caso di DITTE INDIVIDUALI l’iscrizione è dovuta sia per tutte le persone che operano con i gas 
fluorurati, compreso il titolare, che per l'impresa.  
 

 
N.B.  Il modulo per la PROCURA viene generato in automatico dal sistema all’atto dell’iscrizione o, in alternativa, è 

possibile scaricarlo dal sito www.fgas.it (informazioni utili > modulistica ed istruzioni) 
 
Sul sito www.fgas.it, in basso a sinistra, sono disponibili due interessanti video che simulano l’iscrizione al 
Registro. 
 

GAS FLUORURATI - Il Registro Telematico Nazionale delle persone e imprese certificate 


