
  
 

GAS FLUORURATI 
Il Registro Telematico Nazionale delle persone e imprese certificate 

 
PERSONE che svolgono attività di: 
addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria 
dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE 
[Regolamento CE 307/2008]. 
 
IMPRESE che svolgono attività di: 
recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a 
motore [Regolamento CE 307/2008. 
 
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 che svolgono 
le attività sopraelencate 

 
3. Iscrivere l’impresa. 

 

 
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 

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

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

 
Le persone devono frequentare un corso e superare un esame che consente il rilascio 
dell’attestato. 
 
Le imprese devono iscriversi al Registro e non hanno obblighi di certificazione. 
 
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. 


