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1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la 
presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e 
tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti 
informazioni:  

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;  

b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la 
manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;  

d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;  
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, 
incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il 
numero di certificato;  

e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla 
manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle 
apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;  

f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;  

g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e 
smaltire i gas fluorurati a effetto serra.  



2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata 
dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:	
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a)	gli	operatori	di	cui	al	paragrafo	1	conservano	i	registri	di	cui	a	de@o	paragrafo	per	almeno	
cinque	anni.		
b)	le	imprese	che	svolgono	le	aFvità	di	cui	al	paragrafo	1,	le@era	e),	per	conto	degli	operatori	
conservano	i	registri	di	cui	al	paragrafo	1	per	almeno	cinque	anni.		
Su	richiesta,	i	registri	di	cui	al	paragrafo	1	sono	messi	a	disposizione	dell’autorità	competente	
dello	Stato	membro	interessato	o	della	Commissione.	Nella	misura	in	cui	tali	registri	contengano	
informazioni	ambientali,	si	applica,	a	seconda	dei	casi,	la	direFva	2003/4/CE	del	Parlamento	
europeo	e	del	Consiglio	(	1	)	o	il	regolamento	(CE)	n.	1367/2006	del	Parlamento	europeo	e	del	
Consiglio	(	2	).			
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3.	Ai	fini	dell’arTcolo	11,	paragrafo	4,	le	imprese	che	forniscono	gas	fluoruraT	a	effe@o	
serra	isTtuiscono	registri	contenenT	informazioni	perTnenT	relaTve	agli	acquirenT	di	gas	
fluoruraT	a	effe@o	serra,	compresi	i	seguenT	de@agli:		
a)	i	numeri	dei	cerTficaT	degli	acquirenT;	e		
b)	le	rispeFve	quanTtà	di	gas	fluoruraT	a	effe@o	serra	acquistaT.		
Le	imprese	che	forniscono	gas	fluoruraT	a	effe@o	serra	conservano	tali	registri	per	almeno	
cinque	anni.		
Le	imprese	che	forniscono	gas	fluoruraT	a	effe@o	serra,	su	richiesta,	me@ono	tali	registri	a	
disposizione	dell’autorità	competente	dello	Stato	membro	interessato	o	della	Commissione.		
Nella	misura	in	cui	i	registri	contengano	informazioni	ambientali,	si	applica,	a	seconda	dei	casi,	la	
direFva	2003/4/CE	o	il	regolamento	(CE)	n.	1367/2006.		

4.	La	Commissione	può,	mediante	un	a@o	di	esecuzione,	stabilire	il	formato	dei	registri	di	cui	ai	
paragrafi	1	e	3	del	presente	arTcolo	e	specificare	in	che	modo	devono	essere	isTtuiT	e	tenuT.	
L’a@o	di	esecuzione	è	ado@ato	secondo	la	procedura	d’esame	di	cui	all’arTcolo	24.		
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5.6.	Tenuta	dei	registri	
Gli	operatori	di	apparecchiature	fisse	di	refrigerazione	e	di	condizionamento	d'aria	e	di	autocarri	
e	rimorchi	frigorifero	contenenT	un	carico	di	gas	fluoruraT	pari	o	superiore	a	5	tonnellate	di	CO2	
equivalente	devono	conservare	registri	delle	apparecchiature	e,	su	richiesta,	me@erli	a	
disposizione	
dell'autorità	nazionale	competente	o	della	Commissione	europea.	In	caso	di	apparecchiature	
eTche@ate	come	"apparecchiature	ermeTcamente	sigillate",	i	registri	sono	necessari	solo	se	il	
carico	di	refrigerazione	è	superiore	a	10	tonnellate	di	CO2	equivalente.	
L'operatore	è	tenuto	a	conservare	i	registri	per	cinque	anni,	mentre	il	contraente	(impresa	di	
manutenzione)	deve	conservarne	per	cinque	anni	una	copia.	I	registri	delle		
apparecchiature	devono	contenere	le	seguenT	informazioni:	

•	nome,	indirizzo	postale,	numero	telefonico	dell'operatore;	

•	informazioni	sulla	quanTtà	e	il	Tpo	di	gas	fluoruraT	installato	(se	non	indicato	nelle	
specifiche	tecniche	del	fabbricante	o	sull'eTche@a,	dovrà	essere	definito	da	personale	
cer9ficato);	

•	le	quanTtà	di	gas	fluoruraT	aggiunT	durante	l'installazione,	la	manutenzione	o	l'assistenza	
o	a	causa	di	perdite;	

•	le	quanTtà	di	gas	fluoruraT	installaT	che	sono	state	riciclate	o	rigenerate,	incluso	il	nome	e	
l'indirizzo	dell'impianto	di	riciclaggio	o	rigenerazione	e,	se	del	caso,	il	numero	di	cerTficato;	

conTnua…	
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•	le	quanTtà	di	gas	fluoruraT	a	effe@o	serra	recuperaT;	
•	le	date	e	i	risultaT	dei	controlli	delle	perdite,	nonché	la	causa	delle	eventuali	perdite	
rilevate;	
•	qualora	l'apparecchiatura	sia	stata	smantellata,	le	misure	ado@ate	per	recuperare	e	
smalTre	i	gas	fluoruraT	a	effe@o	serra;	
•	idenTtà	dell'impresa/del	personale	che	ha	svolto	le	aFvità;	
•	date	e	risultaT	dei	controlli	del	sistema	di	rilevazione	delle	perdite	(se	installato);	
•	altre	informazioni	perTnenT.	
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1. Contenitori non ricaricabili (bombole a perdere) per gas fluorurati a effetto serra 
utilizzati per l’assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento d’aria, per pompe di calore o per sistemi di 
protezione antincendio, per commutatori, o impiegati come solventi  

4 luglio 2007 	

2. Sistemi a evaporazione diretta non confinati (spruzzo in ambiente) contenenti HFC e 
PFC come refrigeranti  

4 luglio 2007 	4. Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra  
4 luglio 2007 	

5. Altre finestre (diverso da uso domestico) contenenti gas fluorurati a effetto serra  
4 luglio 2008 	

10. Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 150  

1 o gennaio 2015 	

conTnua…	

DIVIETI DI IMMISSIONE IN COMMERCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1  
Prodotti e apparecchiature Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato 

conformemente all’allegato IV, come stabilito all’articolo 2, punto 6.  
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11. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente 
sigillate)  
contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500  

1 o gennaio 2020  
contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150  

1 o gennaio 2022 	

..conTnua	

12. Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 2 500, o il cui funzionamento dipende dai 
suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a 
temperature inferiori a – 50 °C  

1 o gennaio 2020 	

13. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità 
nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas 
fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, 
tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati 
gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500  

1 o gennaio 2022 

ConTnua…	
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14. Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che 
l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un 
potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150  

1 o gennaio 2020 	

15. Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di 
gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas 
fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750  

1 o gennaio 2025 	



Grazie	per	l’a@enzione	

CTS 


