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EptaService e-commerce:  
un servizio di valore a portata di click

Online la nuova piattaforma per la vendita di parti di ricambio per la refrigerazione 
commerciale! In pochi istanti è possibile ordinare tutta la ricambistica ufficiale necessaria 
a garantire il corretto funzionamento dei mobili frigo e degli impianti.

Accessibilità immediata da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.

Possibilità di verificare in tempo reale la disponibilità di un’ampia 
gamma di parti di ricambio.

Ricerca dei prodotti su catalogo elettronico con esplosi 3D.

Consegna entro 24/48h dall’ordine.



La Linea Guida è di proprietà di_ 
ASSOFRIGORISTI - Associazione Nazionale Frigoristi 

Via T. Aspetti, 170 - 35133 Padova PD - C.F. 92183110284 - P.I. 04448800286 - Tel. 049 7968962 - info@assofrigoristi.it

La Guida di Assofrigoristi è stata redatta con la massima cura e attenzione ed è stata sottoposta a verifiche legali e fiscali. As-
sofrigoristi non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne aggiornamenti, correttezza, completezza e/o qualità delle 
informazioni riportate su queste pagine. 
Tutti i contenuti della Guida quali testi, immagini, grafici e la loro disposizione sono soggetti a diritti d’autore e ad altre Leggi a tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale. 
NON E’ CONSENTITO COPIARE, DIFFONDERE O MODIFICARE I CONTENUTI DI QUESTA GUIDA A SCOPO COMMERCIALE, SALVO INDI-
CAZIONI ESPLICITE CONTRARIE O UN’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI ASSOFRIGORISTI.

LA NUOVA F-GAS “ITALIANA”
IL DPR 146/2018

Una guida per i frigoristi e tecnici del freddo. 
Registro, Certificazioni, Requisiti, Norme e casi pratici.

LINEA GUIDA

Data:  Febbraio 2019
Autore:  CTS Assofrigoristi (ing. L. Tarantolo), Apave (G. Galeotti), Direzione Assofrigoristi (ing. M. Masini)

Con il supporto di:
EPTA

PROGETTO FREDDO
Tdm

Wi-Ref

EptaService e-commerce:  
un servizio di valore a portata di click

Online la nuova piattaforma per la vendita di parti di ricambio per la refrigerazione 
commerciale! In pochi istanti è possibile ordinare tutta la ricambistica ufficiale necessaria 
a garantire il corretto funzionamento dei mobili frigo e degli impianti.

Accessibilità immediata da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.

Possibilità di verificare in tempo reale la disponibilità di un’ampia 
gamma di parti di ricambio.

Ricerca dei prodotti su catalogo elettronico con esplosi 3D.

Consegna entro 24/48h dall’ordine.





Sommario

Introduzione Assofrigoristi
Contributo Legambiente 
1 Premessa 
2 Scopo 
3 Il DPR 146/2018 
4 Richiami del regolamento UE 517/2014 
5 L’applicazione del decreto 146/2018 
6 FAQ e chiarimenti 
7 Normativa di riferimento e link utili 
Patrocinatori
Sposor 

Pag.

7
9

11
11
13
15
23
39
43
47
49





  7

Sin dal 2012, anno dell’introduzione in Italia del primo Regolamento F-Gas (emanato “solo” sei anni prima, 
il Reg. 842/2006), il settore aveva recepito con una certa ansia e difficoltà gli oneri derivanti dalla norma, che 
prevedeva nuove certificazioni e burocrazia.
Se da una parte ci si poteva finalmente confrontare con il mercato “a testa alta” grazie al riconoscimento della 
professione di “frigorista”, sancito dalle definizioni di un D.P.R., un Decreto del Presidente della Repubblica (al 
di sotto, in termini di valore e di priorità delle fonti, alla sola Costituzione ed ai regolamenti europei stessi), 
si era però creato una pletora di avventizi della professione. Si trattava - e si tratta - di persone assolutamente 
de-specializzate, che, utilizzando la scorciatoia di un semplice corso ed esame di abilitazione AMBIENTALE, 
andava menando vanto del possesso di una professionalità senza le necessarie competenze e certificazioni ob-
bligatorie.
La Certificazione F-Gas è solo uno dei complementi necessari a chi opera nel settore della climatizzazione e del-
la refrigerazione rispettando le dovute regole tecniche e regolamenti e/ direttive e con le competenze certificate 
per realizzare impianti sicuri, dando al proprio Cliente le necessarie garanzie che passano attraverso la capacità 
di effettuare le attività richieste dal mestiere svolte a “regola d’arte”.
Il Registro di Impianto, introdotto allora e modificato nel tempo per adattarsi (in attesa dell’attuazione del Reg. 
(UE) 517/2014) all’evoluzione della norma in Europa, trova oggi, con il nuovo DPR 146/2018, la strada per 
interallacciarsi a Impresa 4.0: installatori/manutentori e operatori si ritrovano nel cloud di UnionCamere, un 
unico ambiente virtuale che potrà, finalmente, fare da “repository” collegiale per la verifica e la trasmissione dei 
dati sulle emissioni equivalenti di CO2 derivanti dall’utilizzo degli HFC.
Ben ha fatto il Legislatore, ascoltando le rappresentanze dei costruttori e delle Imprese, a raccogliere l’appello 
legato alla necessità di chiarire una volta per tutte nel testo decretale il fatto che la vendita dei refrigeranti flu-
orurati e delle attrezzature che li contengono, sia esclusivo appannaggio dei detentori dei certificati aziendali e 
personali.
Con l’obbligo di trasmissione dei dati legati ai certificati per ogni movimentazione di HFC, sarà possibile l’in-
crocio con i dati delle cosiddette quote, per trovare immediatamente i “furbetti” e - con un adeguato controllo e 
sorveglianza del mercato, e l’ausilio di un decreto sanzioni in elaborazione - eliminare le falle di sistema.
Assofrigoristi è, inoltre, soddisfatta per aver potuto dare un significativo contributo in fase di preparazione delle 
Regole Tecniche per la certificazione e per la redazione del nuovo Registro virtuale, collaborando con gli Enti in-
caricati allo scopo. Si è trattato di indicazioni nate dalla pratica quotidiana e dall’esperienza fatta nell’adozione 
del precedente dettame normativo, dove i frigoristi, ai tavoli degli incontri per l’avanzamento dell’elaborazione 
dei testi, non hanno mai fatto mancare un contributo tecnicamente robusto e valido per il mestiere.
La Guida che abbiamo realizzato, con il supporto degli sponsor e dei patrocinatori, è a testimoniare l’impegno 
trasversale per il settore, che guarda al DPR 146/2018 come a un contributo dei frigoristi al contenimento de-
gli effetti del cambiamento climatico, alla sicurezza e alla qualità del lavoro a tutela delle nostre imprese e dei 
Clienti.
        Buona lettura!
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Contributo Legambiente

Con l’emanazione del DPR 146/2018 si avvia a completamento il quadro normativo che regola il mercato della 
refrigerazione e del condizionamento in Italia, in applicazione del Regolamento Europeo sugli Fgas. 

Manca all’appello, al momento della pubblicazione di questa guida, solo l’aggiornamento del decreto sanzioni: 
si tratta di un provvedimento che in altri tempi avrebbe potuto apparire secondario ma che oggi, alla luce del 
pesante fenomeno di contrabbando di gas fluorurati nel mercato europeo ed italiano, diventa un elemento es-
senziale per mettere in condizione le forze dell’ordine di prevenire ulteriori e gravi danni a quei professionisti 
che operano secondo la legge ed a tutela del consumatore e dell’ambiente. 

La principale novità del presente decreto, dal punto di vista ambientalista, è la creazione di un registro unico 
per tutte le cariche di gas refrigeranti presenti nel paese: questo finalmente consentirà una dettagliata contabil-
ità del gas impiegato in Italia e del suo impatto ambientale, oltre a favorire grandemente l’applicazione del 
regolamento europeo relativamente alla previsione di progressiva riduzione dei gas fluorurati climalteranti.

Bene quindi. Ma non benissimo. I questo provvedimento normativo, infatti, mancano all’appello un paio di 
punti centrali che sono, a nostro avviso, necessari per la chiara e completa regolazione del mercato. 

Il primo è la promozione di un consorzio che gestisca gli impianti di rigenerazione e, in particolare, il fine vita 
dei gas non rigenerabili;  il secondo è la convocazione di un tavolo di aggiornamento sull’andamento del mer-
cato che coinvolga tutti i portatori di interesse, come succede a livello europeo. 

Le istituzioni, infatti, necessitano di conoscere le ultime novità sul mercato, le difficoltà di applicazione delle 
norme, la velocità di implementazione delle stesse: solo un confronto continuativo e sereno può garantire loro il 
pieno allineamento con la realtà dell’industria del freddo nel nostro paese. 

        




