
Divieti addizionali per prodotti e attrezzature F-Gas - Allegato III Reg. (UE) 517/14 

Divieto di tipo e numero nel testo Data 

11. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (ermeticamente sigillati) che contengono: 

- HFC con GWP di 2500 o più 1.1.2020 

- HFC con GWP di 150 o più 1.1.2022 

12. Apparecchiature di refrigerazione stazionarie contenenti gas fluorurati con GWP 2500 o 
più, ad eccezione delle apparecchiature destinate alle applicazioni 
Ideato per raffreddare i prodotti a temperature inferiori a -50 ° C 1.1.2020 

13. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale con una capacità 
nominale di 40 kW o più che contengono, o il cui funzionamento si basa su gas fluorurati con 
GWP 150 o superiore, eccetto nel circuito primario dei sistemi a cascata in cui possono essere 
utilizzati gas fluorurati con un GWP inferiore a 1500. 1.1.2022 

14. Apparecchio di condizionamento d'aria mobili (apparecchiatura ermeticamente sigillata 
che è mobile tra le stanze dall'utente finale) che contengono HFC con GWP di 150 o più 1.1.2020 

15. Impianti di climatizzazione a split singolo contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati, con 
GWP di 750 o più 1.1.2025 

Divieti per la manutenzione: 
L'uso di gas fluorurati a effetto serra con a GWP di 2500 o più, sarà consentito solo per la 
manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con una carica inferiore a 40 tonnellate di 
CO2 equivalente (CO2e). 
Questo divieto non si applica a: 
→ equipaggiamenti militare, o 
→ apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per raffreddare i prodotti temperature 
inferiori a -50 ° C 
→ fino al 1.1.2030: ai gas fluorurati rigenerati o riciclati, a condizione che siano stati etichettati 
conformemente all'articolo 12. I gas riciclati possono essere utilizzati nelle apparecchiature 
dalle quali sono stati recuperati solo dall'impresa che ha effettuato il recupero o dall'impresa 
per la quale è stato effettuato il recupero. 
→ l'attrezzatura di refrigerazione per la quale è stata concessa un'esenzione. 1.1.2020 
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