GAS FLUORURATI
Il Registro Telematico Nazionale delle persone e imprese certificate
PERSONE che svolgono attività di:
controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi
di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE
304/2008].
IMPRESE che svolgono attività di:
installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 304/2008].
L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente per via telematica secondo le seguenti
modalità:
COSA FARE per iscriversi al Registro:
1. Accedere alla pagina www.fgas.it
2. Iscrivere tutte le persone che svolgono
le attività sopraelencate
3. Iscrivere l’impresa.

C’È BISOGNO DI:
Firma digitale (con CNS www.to.camcom.it/cns)
oppure SPID (sistema pubblico di identità
digitale)
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 delega e
la fotocopia di un documento di identità
valido
N.B. Il modulo per la delega viene generato in
automatico dal sistema all’atto dell’iscrizione o,
in alternativa, è possibile scaricarlo e compilarlo
dal sito www.fgas.it (informazioni utili >
modulistica ed istruzioni).

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

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

euro 21,00 + 16,00 (bollo) per ogni impresa

Entro 8 mesi dall’iscrizione, pena la decadenza dall’iscrizione stessa, sia le persone sia le
imprese devono ottenere un certificato rilasciato da organismi accreditati.
Per quanto riguarda le persone, il certificato viene rilasciato a seguito del superamento di un
esame teorico e pratico. Il certificato dura 10 anni ed è sottoposto annualmente ad una
verifica di mantenimento, esclusivamente documentale.
Per quanto riguarda le imprese, il certificato viene rilasciato a seguito di una verifica del
possesso dei requisiti richiesti (presenza di personale certificato, disponibilità di strumenti per
svolgere l’attività) che l’organismo svolge presso la sede dell’impresa. Il certificato dura 5 anni
ed è sottoposto annualmente ad una verifica di mantenimento, esclusivamente documentale.
Si ricorda che il possesso del certificato da parte di persone ed imprese è fondamentale per
poter svolgere l’attività, acquistare gas fluorurati e comunicare i dati relativi alla Banca Dati
FGAS.
Anche nel caso di ditte individuali l’iscrizione è dovuta sia per tutte le persone che operano
con i gas fluorurati, compreso il titolare, sia per l'impresa.
Per le ditte individuali è previsto un percorso semplificato per l’ottenimento della certificazione.

Sul sito www.fgas.it sono disponibili due interessanti video che simulano l’iscrizione al
Registro, oltre ai facsimili di tutta la modulistica e una serie di F.A.Q. che forniscono molti
chiarimenti.

