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L’avvento della 
Banca Dati F-Gas 
delle Camere di 
Commercio ha 
riaperto le cataratte 
della verifica della 
correttezza delle 
procedure operative 
delle Aziende 
e del personale 
certificato, sia 
da parte delle 
Aziende stesse che 
degli Operatori e 
dell’intera catena 
di fornitura. Intanto 
siamo tornati a 
leggere i Rapporti di 
Intervento, e ci siamo 
accorti che (rispetto 
alle informazioni 
necessarie per il 
rispetto delle norme) 
mancano spesso 
molte informazioni, 
oltre ad essere 
scritti in modo 
approssimativo

I
l Rapporto di Intervento 
è il documento tecnico 
di massimo valore e di 
eccellenza per dimostrare 
la qualità ed il valore del 

proprio lavoro. Esso ha un 
valore commerciale, legale e 

MIGLIORIAMO  
I RAPPORTI  
DI INTERVENTO 
E FAREMO 
AZIONE 
AMBIENTALE

■■ di Marco Masini, direttore operativo di Assofrigoristi
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tecnico, e dovrebbe essere 
predisposto (nel formato) in 
modo completo e accurato 
per soddisfare tutti i requisiti 
di Legge e compilato (nel 
momento dell’attività)  
con la massima cura.
Partiamo intanto dal “valore 
commerciale”. 
Ai Clienti Operatori si arriva 
spesso a fatturare sino a 
migliaia e migliaia di euro 
con fogli di lavoro che 
definire approssimativi 
è un complimento. 
Perché mai un Cliente deve 
pagare magari 3000euro 
per un foglio di carta 
scarabocchiato con un 
“sostituito compressore”?
Diamine, se si è sostituito 
un compressore si saranno 
fatte delle misure di corrente 
assorbita, verificato i 
componenti elettrici di 
sicurezza, il surriscaldamento 
del vapore in aspirazione a 

Il Rapporto di 
Intervento è 
il documento 
tecnico di 
massimo valore 
e di eccellenza 
per dimostrare 
la qualità e 
il valore del 
proprio lavoro: 
ha un valore 
commerciale, 
legale, tecnico

Grazie alla Banca Dati ci 
siamo accorti che forse è 
necessario conoscere la 
carica “di targa” o “nominale” 
dell’apparecchiatura o 
del sistema; cosa non da 
poco, perché se non si 
tratta di un chiller (si legge 
l’etichetta) la carica non è 
immediatamente disponibile, 
occorre calcolarla. 
Come si calcola??? 
Siamo frigoristi, quindi mano 
alle specifiche, al metro o al 
calibro, alla calcolatrice (o al 
foglio elettronico) e si stima, 
così magari la prossima 
volta ci rendiamo conto che 
la ricarica o il rabbocco può 
esser limitato ottimizzando 
il funzionamento del circuito 
e riducendo i consumi del 
compressore…
Tante questioni che ci 
riportano alle ragioni ed allo 
scopo del Regolamento FGAS 
517/2014, che intendeva 
proprio agire su questa leva: 
l’attenzione alla nostra attività 
per tramite dei processi di 
misura e consapevolezza 
dell’attività quotidiana. 
All’Articolo 1, testualmente, 
il regolamento ci richiama 
“L’obiettivo del presente 

regolamento è quello di 
proteggere l’ambiente 
mediante la riduzione delle 
emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra.”
Insomma, sebbene 
si tratti di una esperienza 
unica in Europa per 
complessità, la Banca 
Dati italiana ci porta a 
verificare la nostra sedicente 
competenza e qualità. 
Stante, però, la difformità 
di comunicazione da parte 
di consulenti e associazioni 
che si ritengono esperti 
ma che non hanno colto lo 
scopo della Legge, la Banca 
Dati avrà avuto il pregio di 
portarci lungo il declivio 
della riduzione (opportuna e 
prescritta) degli HFC, ma avrà 
generato un “mostro”: un 
collettame di dati che Ispra 
(ente deputato all’analisi) non 
sarà in grado di decrittare, 
dando alla UE e all’Onu dati 
significativi.
Ci avrà confortato che i 
frigoristi italiani torneranno 
ad essere l’eccellenza 
mondiale insieme ai 
costruttori delle macchine 
e dei componenti per la 
refrigerazione!

garantire la meccanica, etc. 
Le operazioni avranno 
seguito una procedura 
(aziendale o da norma), 
si saranno usati materiali e  
attrezzature certificate, 
e qui ci fermiamo.
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RIGENERAZIONE:
UNA UTILITÀ PER LA 
CIRCOLARE DELL’AMBIENTE
Con il divieto d’uso dei refrigeranti ad alto 
GWP, diventa importante, oltre al riciclo, 
la rigenerazione del refrigerante rifiuto. 
Guardiamo il processo e le regole nel dettaglio I

l recupero e rigenerazione 
dei refrigeranti, in 
particolare, con il 
Regolamento (UE) 517/14, 
degli HFC, è una necessità 

(oltre che un obbligo prima di 
procedere allo smaltimento). 
Nato con gli ODS, tra i quali il 
più popolare nel nostro settore 
è l’R22, la rigenerazione 
ha processi chimici 
particolarmente complessi 
progettati per produrre 
refrigeranti altrettanto buoni 
quanto gli HFC vergini. 
I frigoristi sono sempre 
più disponibili ad utilizzare 
l’opzione della rigenerazione 
per compensare la 
diminuzione delle forniture 
(a causa della riduzione 
delle “quote” disponibili) 
e l’aumento dei costi 
degli HFC vergini.
Una gran parte del problema 
relativo alla complessità 
è dovuto al fatto che 
gli installatori stanno 
introducendo refrigerante 
“riciclato” sentendosi 
abbastanza sicuri che sia 
buono; si tratta però di un 
riciclo di “miscele” tutt’altro 
che pure, che, se la procedura 
e le pratiche tecniche non 
sono effettuate a norma, 
possono porre alcuni rischi 
di malfunzionamento per i 
sistemi analoghi nei quali 
venisse reintrodotto. 
Nei tempi passati, quel 
refrigerante veniva scaricato 
in atmosfera e al suo posto 
veniva impiegato refrigerante 

vergine relativamente poco 
costoso. Ma ora, dal momento 
che il rilascio è vietato dalla 
Comunità Europea e da quella 
internazionale e i costi degli 
HFC sono in aumento, il riciclo 
(a norma e con le procedure 
standardizzate, come spiegato 
nei dettagli da Assofrigoristi) 
e la rigenerazione stanno 
guadagnando importanza.
Il processo di base che viene 
utilizzato per rigenerare i 
refrigeranti è la distillazione, 
con cui si rimuovono i 
contaminanti. Sono poi 
necessari ulteriori processi 
per riportare il refrigerante agli 
standard di purezza originali. 
La rigenerazione si 
riferisce al recupero del 
refrigerante divenuto 
rifiuto con ritrattamento, 
che include un trattamento 
attraverso meccanismi quali 
il filtraggio, essiccazione, 
distillazione e trattamento 
chimico al fine di riportare 
la sostanza alle specifiche 
delineate nella norma 
700- AHRI (Air-Conditioning, 
Heating and Refrigeration 
Institute) 1995 (CFR, 2010).
Attraverso tali processi di 
filtrazione e distillazione 
si possono separare tutti i 
contaminanti (olio, trucioli 
metallici, acidi, umidità, 
non condensabili) 
normalmente presenti nel 
refrigerante recuperato. 
Con il processo di distillazione 
si portano i refrigeranti in 
ebollizione per separare i 
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non condensabili e gli oli. Il 
processo di distillazione lascia 
un prodotto finito puro, non 
contaminato, che può essere 
restituito al ciclo industriale. 
Un altro fattore chiave è 
la qualità dell’attrezzatura 
utilizzata.
Tutto il refrigerante ricevuto 
dalle aziende specializzate 
viene recuperato da unità 
di recupero ad alta capacità 
per rimuovere olio, acqua, 
aria, acido da bruciature e 
particolato. I refrigeranti 
in miscela vengono poi 
immagazzinati per una 
successiva separazione per 
purezza e tipo.
Alcune aziende possono 
separare refrigeranti misti 
utilizzando una “colonna 
di distillazione frazionata”. 
Questo tipo di colonna può 
essere alta sino a 20 metri 
con un diametro di mezzo 
metro, che consente di 
separare fino a 1,5 milioni 
di litri all’anno, a seconda 
della composizione della 
miscela di refrigerante, con 
un funzionamento sino ad una 
pressione di 435 psi. 
In altri casi, a seconda del 
livello di contaminazione e alla 
pressione tipica di esercizio, 
i refrigeranti recuperati 
vengono immagazzinati in 
diversi serbatoi per diverse 
procedure di rigenerazione. 
Le miscele con un grado di 
purezza non adeguato (meno 
del 99,5 per cento) vengono 
raffinate in una semplice 
colonna di frazionamento 
o in colonne di distillazione 
azeotropiche ed estrattive 
più complicate per elevare 
il refrigerante al livello dello 
standard AHRI-700, che 
è normalmente del 99,5 
percento o superiore. 
Altre procedure di 
rigenerazione coinvolgono 
tecniche speciali, come 

il reattore chimico, la 
separazione criogenica e il 
separatore olio-gas, spesso 
utilizzate anche per migliorare 
il processo di rigenerazione. 
L’umidità viene di solito 
rimossa in una colonna di 
adsorbimento o essiccatori 
con filtro sostituibile.
Il refrigerante viene poi 
analizzato per determinare se 
è possibile commercializzarlo. 
Se ritenuto accettabile, il 
refrigerante viene quindi 
evaporato, separando così 
in modo efficace l’olio dal 
refrigerante. 

Il processo di distillazione 
sfrutta il fatto che i diversi 
refrigeranti avranno diversi 
punti di ebollizione. 
Nel caso delle miscele, 
la composizione deve in 
genere essere regolata 
poiché uno o più componenti 
non sono conformi alle 
specifiche. Una volta che il 
refrigerante è al giusto 
livello di purezza, viene 
essiccato per portare il livello 
di umidità alle specifiche. 
Le procedure di cui abbiamo 
parlato vengono poi 
complicate dal numero di 
refrigeranti monocomponente 
e di refrigeranti miscelati 
costituiti da più composti 
fluorurati.
Il refrigerante rigenerato 
viene quindi analizzato per 
la purezza. In base al livello 
di purezza, il refrigerante 
viene caricato nel serbatoio di 
stoccaggio appropriato. 

L’EQUAZIONE DI 
FUNZIONAMENTO  
DEGLI IMPIANTI 
Quanto tempo si impiega 
e quanto refrigerante può 
effettivamente tornare 
alla purezza AHRI-700 fa 
parte dell’equazione di 
funzionamento degli impianti 
delle società che si occupano 

di rigenerazione. Entrambi i 
dati, comunque, si riferiscono 
alla qualità del refrigerante che 
viene loro restituito.
Se si deve solo rimuovere 
i contaminanti, il processo 
non richiede molto tempo. 
Più “sporco” è il refrigerante 
usato nel processo, maggiore 
è il tempo di produzione. 
Il limite di tempo più 
significativo per portare 
un refrigerante alla 
purezza AHRI è il grado di 
separazione richiesto in base 
ai refrigeranti presenti. 
In molti casi i refrigeranti 
altri presenti nel mix 
possono avere un punto 
di ebollizione più alto e più 
basso del refrigerante base, 
richiedendo un secondo 
processo di distillazione per 
ottenere la purezza del 99,5% 
AHRI. Il tempo richiesto 
per separare una miscela 
di refrigeranti dipende dalla 
purezza del refrigerante 
predominante all’inizio del 
processo.
Ad esempio, una miscela 
contenente il 90% di R-22 
e il 10% di altri refrigeranti 
può richiedere 36 ore per 
raggiungere il 99,5% di 
purezza, mentre una miscela 
con il 75% di R-22 e il 25% di 
altri refrigeranti può impiegare 

Alcune aziende 
possono 
refrigeranti 
misti utilizzando 
una “colonna 
di distillazione 
frazionata” : 
questa colonna 
può essere alta 
sino a 20 metri 
con diametro 
di circa mezzo 
metro
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il doppio del tempo per 
raggiungere il valore minimo 
a specifica. Il processo 
può, dunque, durare da una 
mezza giornata a qualche 
giorno, e la resa dipende 
dalle condizioni iniziali delle 
miscele. In genere, però, tutto 
il refrigerante recuperato può 
essere riportato agli standard 
AHRI-700. 
Tuttavia, in alcuni casi, 
la quantità di lavoro 
necessaria per farlo lo 
rende antieconomico e, di 
conseguenza, il refrigerante 
viene - correttamente – 
smaltito con distruzione.
Le procedure sono quindi 
piuttosto rapide ma richiedono 
un notevole dispendio di 
energia e necessitano di una 
stretta supervisione umana. 
Poiché i problemi di sicurezza 
per questo tipo di processi 
industriali sono da moderati 
a elevati, occorrono adeguate 
considerazioni sulle politiche 
e procedure aziendali. Queste 
garanzie sono necessarie per 
la sicurezza dei lavoratori, ma 
hanno un impatto sulla velocità 
e sui costi di elaborazione.

Riguardo alle percentuali 
di recupero, i produttori 
affermano che in genere 
accettano tutti i refrigeranti 
recuperati, comprese 
miscele e refrigeranti misti. 
L’esperienza industriale,  
infatti, insegna che la 

percentuale di refrigerante 
recuperato che può essere 
restituita al ciclo industriale 
varia dal 75 all’80 percento.
Normalmente i processi sono 
impostati per movimentare 
il refrigerante attraverso 
l’impianto in modo efficiente. 
Un buon target per il 
refrigerante rigenerato è 
ottenere un prodotto di grado 
AHRI-700 entro 72 ore, 
con un impianto progettato 
per gestire migliaia di litri al 
giorno di refrigerante.

CHE FINE FA IL REFRIGERANTE 
NON RECUPERABILE
Mentre i processi di 
rigenerazione possono 
variare tra le aziende per la 
quantità di tempo necessaria 
e su quanto refrigerante 
può essere recuperato e 
rigenerato, generalmente 
tutti concordano sul fatto che 
il refrigerante che non può 
essere recuperato venga 
distrutto con l’incenerimento. 
Questo processo richiede 
anche un grande consumo 
di energia e tali costi devono 
quindi essere ridotti. 
Alla fin della fiera, se gli utenti 
dei refrigeranti gestiscono 
male le loro attrezzature o 
prendono decisioni sbagliate 
e i refrigeranti si mescolano, 
tutti ne pagano il prezzo!
È importante sottolineare a 
vantaggio di tutti i frigoristi e 
dei loro clienti che, impedendo 
la miscelazione dei refrigeranti 
(i cosiddetti mischioni), 

mantenendoli asciutti ed 
evitando la presenza di olio 
in eccesso, sarà disponibile 
una quantità maggiore di 
refrigerante per il recupero 
a basso costo.
Le aziende certificate 
(ma anche quelle non 
certificate EPA - ) 
reintroducono sul mercato 
refrigerante conforme o 
superiore agli standard 
AHRI-700. Tutti i refrigeranti 
rigenerati vengono sottoposti 
a severi test di laboratorio 
spesso con l’invio dei 
campioni a un laboratorio di 
terza parte per i test finali. 
Gli installatori e i proprietari 
di attrezzatture (per lo meno 
quelle industriali e di un certo 
carico) devono mantenere 
forti relazioni con i fornitori 
di refrigeranti che conoscono 
e di cui si fidano e che 
forniscono refrigeranti di 
marca e di qualità ben noti. 
Inoltre i frigoristi dovrebbero 
assicurarsi che l’Azienda 
che richiede e tratterà il 
refrigerante per il recupero 
e la rigenerazione sia 
certificata EPA. 
Nell’ambito di tale 
programma di certificazione, 
i refrigeranti rigenerati sono 
sottoposti a test casuali per 
verificare la conformità alle 
specifiche AHRI-700. 
Questo aspetto sarà la 
migliore garanzia che il 
refrigerante che si sta 
acquistando sia della qualità 
che ci si aspetta.

RIFERIMENTI
• AHRI 700_2016
• N. Damodaran, J. Donahu, “Analysis of Equipment and Practices in the Reclamation Industry”, SC12226
• ICF International, “Analysis on the Recovery of Fluorinated Greenhouse Gases in EU-27 in the Period 2004-
2007 and Determination of Options for Further Progress”, October 2008
• W. Keith Snelson, IEA Heat Pump Centre, Sittard, The Netherlands, “The Three R’s – Results Of An Interna-
tional Assessment Of Policies, Practices And National Plans”, Executive Committee Of The Multilateral Fund 
For The Implementation Of The Montreal Protocol Eighty-Second Meeting Montreal, 3-7 December 2018 “Fi-
nal Report Of The Evaluation Of The Refrigeration Servicing Sector”

I processi di 
rigenerazione 
possono variare 
tra le aziende 
per il tempo 
necessario e 
la quantità di 
refrigerante
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C
i è capitato spesso, 
nelle riunioni con 
i tecnici dedicate 
alla promozione 
degli strumenti 

legati al DPR 146/2018, 
di sentirsi chiedere se la 
Banca Dati potrà essere 
usata per “liberarci” dalle 
attività economiche in nero, 

UNA BANCA PER I DATI F-GAS: 
LO SCOPO E LO STRUMENTO
Assegnare alla Banca Dati F-gas di 
UnionCamere potere salvifico per i problemi 
del settore è errato e fuorviante. Le vere ragioni 
e la forza dei dati per l’ambiente

■■ di Marco Masini, direttore operativo di Assofrigoristi

dall’importazione illegale, e 
realizzare quel mondo perfetto 
dove tutte le certificazioni 
ed attestazioni richieste 
dal settore possano venire 
riconosciute dai clienti….
La Banca Dati non ha 
alcun potere taumaturgico 
per la refrigerazione e la 
climatizzazione, ma, invece 

(e scusate se è poco), ha un 
importante ruolo di supervisore 
e controllore del cammino 
delle politiche ambientali della 
Comunità Europea relative al 
controllo ed alla riduzione delle 
emissioni di fluorurati.
Il settore che viene spesso 
raggruppato nell’acronimo 
HVACR (Heting Ventilation Air 
Conditioning Refrigeration) 
ha una vastità di applicazioni, 
apparecchiature e impieghi 
che sarebbe stato difficile, 
per EcoCerved, la società 
di UnionCamere a cui è 

stato assegnato il compito 
di sviluppare lo strumento, 
classificarle tutte senza dubbi 
e/o erronee interpretazioni. 
È per questo che, fin da 
subito, è apparso chiaro che 
lasciare la massima flessibilità 
avrebbe consentito di 
raggiungere l’obiettivo principe: 
rendere semplice per tutti il 
caricamento dei dati relativi alle 
attività “F-Gas rilevanti”, così 
come definite nel Regolamento 
517/2014. Assofrigoristi si è 
spesa per questo, in modo 
che si riducessero al minimo 

ZZ_2020_002_INT@101-103.indd   101 14/02/20   12:59



zerosottozero
• 102 •

marzo 2020

AMBIENTE

gli errori e che fosse poco 
impattante sulle attività in 
particolare dei frigoristi.
Per questo motivo, tutte le 
attività da svolgere all’interno 
della Banca Dati Interventi, da 
compilare a cura dei tecnici 
certificati, lasciano molto 
spazio alla scelta delle modalità 
di gestione degli impianti. 
Vediamo nel dettaglio alcune 
peculiarità di questo aspetto.
Una volta individuato 
l’Operatore ed il 
sito di installazione 
dell’apparecchiatura, si 
entra nel merito delle 
“scelte tecniche” relative 
all’apparecchiatura stessa 
e alle caratteristiche 
dell’Intervento e dei 
refrigeranti movimentati.
È qui che la “potenza” delle 
scelte effettuate per la Banca 
Dati si estrinseca. 
L’obbligatorietà dei dati 
(indicata da un asterisco 
“*”) si riferisce all’obbligo 
di fornirli, ma non pone 
barriere (e non potrebbero 
essercene) relativamente alle 
modalità tramite le quali viene 
identificata l’apparecchiatura. 
Ad esempio, dopo aver scelto 

il tipo di apparecchiatura 
(come indicato dall’articolo 
4 c.2 del Regolamento 
517/14), si deve specificare 
marca, modello e matricola. 
A causa del fatto che 
un’apparecchiatura può avere 
più circuiti, o che un circuito 
può contenere centinaia di 
componenti (ognuno con 
una matricola diversa), non 
si può, per la maggior parte 
delle volte, trovare una 
rappresentazione univoca.  
Il buon senso, quindi, deve 
prevalere, al fine di indicare, 
tramite Marca, Modello e 
Matricola, un modo chiaro 
ed univoco per individuare il 
Circuito. Ciò significa che, ad 

esempio, in un supermercato 
con 4 sistemi, due TN e 
due BT, uno dei sistemi 
TN, costituito da decine di 
componenti, può essere 
identificato dalla marca e 
modello del costruttore 
della centrale e dal relativo 
numero di matricola, oppure 
semplicemente da “Sistema 
TN 1” come Marca e “1_TN” 
come matricola. Oppure, un 
chiller, essendo chiaramente 
identificato, potrà riportare 
la marca e modello del 
costruttore ed il vero numero 
di matricola.
Il suddetto buon senso 
indica che sarà stato meglio 
condividere con il Vostro 
Operatore le informazioni 
e la modalità di definizione 
dell’apparecchiatura, perché 
sarà lui, in caso di controlli, 
a dover render chiaro che 
saranno stati fatti tutti gli 
interventi prescritti per Legge 
e sanzionabili!
Il riferimento al numero 
di registrazione (solo 
per la macchina per il 
condizionamento) presso il 
Catasto Energetico regionale 
(DPR 74/13) lo riteniamo, 

sebbene utile per l’Operatore, 
fuorviante. A volte il sistema 
di refrigerazione viene, 
quota parte, dedicato alla 
climatizzazione, ma, se 
la potenza dedicata non 
supera il 50% per quel tipo 
di applicazione, il riferimento 
al catasto può produrre 
incertezza.
La “lassità” del sistema 
permette di accogliere ogni 
tipo di complicazione, perché 
risulta spesso difficile avere 
univocità o disponibilità di 
tutte le informazioni.
Un altro esempio è la 
necessità di fornire la carica 
massima dell’apparecchiatura. 
Se questa non è nota 
(l’etichetta è usurata o non 
lo si trova), la carica deve 
essere stimata. I metodi sono 
molti, da quelli più precisi 
a quelli più approssimati, 
ma, sottostimare la carica 
può produrre una serie di 
complicazioni.
La sottostima della quantità 
implica che, a mano a mano 
che i sistemi perdono, il 
tasso di perdita appare 
molto maggiore del reale. Ad 
esempio, in un’unità da 20kw:
• con 8kg stimati di 

refrigerante una perdita di 
1kg corrisponde ad un tasso 
di perdita del 12,5%;

• con 5kg stimati di 
refrigerante una perdita 1kg 
corrisponde ad un tasso di 
perdita del 20%.

Nello primo scenario, il tasso 
di perdita è molto elevato, 
ma non così elevato come lo 
è con una minor quantità di 
refrigerante come nel secondo 
scenario.
Se si segnalano meno kg 
in un sistema, le esigenze 
legate alla manutenzione 
appaiono inferiori a quelle 
reali. Pertanto, quando si 
sviluppa il budget di gestione 
dell’impianto, si sta sempre 

Buon senso 
indica che sarà 
stato meglio 
condividere le 
informazioni e 
la modalità di 
definizione della 
strumentazione
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sottovalutando la necessità 
per mantenere operativi questi 
sistemi. 
Inoltre, in caso di guasto 
del sistema, la nuova carica 
di gas sarà più grande di 
quella che stimata. Una 
stima insufficiente può anche 
comportare sanzioni se le 
violazioni vengono verificate 
durante un controllo.

METODI DI CALCOLO
Non è questo il luogo per 
discutere i metodi di calcolo, 
ma, per le apparecchiature 
montate sul campo, si 
considerino almeno i 3 
componenti principali che 
contengono refrigerante:
• La sezione Compressore / 

Condensatore
• L’evaporatore
• il Piping
Non è necessaria una grande 
competenza matematica, 
perché è sufficiente (data 
la densità del refrigerante 
e note le dimensioni dei 
componenti) sommare il gas 
nelle tubazioni, nella sezione 
compressore / condensatore e 

negli evaporatori per ottenere 
la carica totale.   
Ricordiamo sempre che il 
Regolamento 517/14 è una 
norma ambientale. Non è sua 
intenzione fare altro se non 
renderci consapevoli della 
necessità di ridurre l’uso 
dei fluorurati, cercando di 
replicare – a livello nazionale 
– la curva di riduzione delle 
Quote, rispettando i divieti 
e controllando con cura i 
sistemi per prevenire e ridurre 
le emissioni di fluorurati ed 
eliminarne l’uso.
Ecco perché, la richiesta del 
numero della fattura è richiesto 
come dato ma, se non se ne è 
in possesso/non la si trova, si 
deve indicare “non disponibile”. 
La Banca Dati F-Gas non 
ha alcuna connessione con 
l’Agenzia delle Entrate, ed i dati 
“fiscalmente sensibili” richiesti 
(n. fattura e data) sono per la 
necessaria consapevolezza che 
deve essere presente negli 
Operatori e nei tecnici ai fini 
ambientali.
Un esempio sempre sovviene 
ogni volta che si parla delle 

ragioni di questa richiesta. 
Avete mai provato a monitorare 
le vostre spese personali? 
Solo quando lo farete sarete 
spaventati da come i nostri 
denari fluiscono fuori dalle 
nostre tasche, e, a quel punto, 
si controlla meglio la spesa. Per 
le perdite di F-Gas è la stessa 
cosa: misurare, rendicontare, 
realizzare i controlli, pone 
l’Operatore (prima) ed i tecnici 
nelle condizioni di apprezzare 
l’influenza che si ha sul 
controllo dell’uso degli HFC 
una volta che si riportano le 
attività con puntualità.

OBIETTIVI DELLA NORMA
A questo punto crediamo risulti 
chiara la ragione per cui la gran 
parte degli Interventi dovranno 
essere registrati anche se non 
prevedono movimentazione 
di refrigerante o la richiedano 
anche in piccolissime quantità: 
più si rendiconta alla Banca 
Dati più si avrà chiaro l’effetto 
pernicioso dell’utilizzo di 
apparecchiature con gas 
fluorurati per l’ambiente, ed è 
questo l’obiettivo della norma.

Gli interventi da comunicare 
sono divisi in 5 categorie: 
• installazione
• manutenzione
• riparazione
• ricerca perdite
• smantellamento
Detto che la riparazione si 
riferisce solo all’intervento 
di Riparazione delle perdite 
(che, una volta trovate 
vanno riparate senza indugi 
entro 5 giorni), e che il 
resto è “onomatopeico” e 
chiaramente comprensibile 
(Assofrigoristi ha prodotto 
una Guida per questo), tutto il 
resto è Manutenzione, che, se 
prevede saldature del circuito 
frigorifero richiede una verifica 
entro 30 giorni.
Il campo osservazioni è da 
utilizzare in questo senso: per 
indicare la necessità di controlli 
alla scadenza prescritta 
(obbligatoria) a seconda della 
carica per la verifica periodica 
e i 30 giorni per le riparazioni. 
Non dobbiamo però affidarci 
alla Banca Dati come se fosse 
un calendario che ci allerta 
delle scadenze…. Non lo è! Il 
nostro gestionale (o la nostra 
agenda) dovrà continuare ad 
essere utilizzata per preparare 
e ricordare le attività.
La Banca Dati è in grado di 
segnalare solo “errori” o 
“anomalie”, ma non si occupa 
di ricordarci scadenze o altro, 
nemmeno se vi sono interventi 
caricati ma non inviati 
(all’Operatore).
Insomma, la Banca Dati è 
uno strumento di spinta al 
settore per la consapevolezza 
e la misura dell’impatto degli 
F-Gas, affinché la riduzione 
delle Quote, a monte, abbia 
un analogo a valle, nel 
“consumo” per installazione 
e manutenzione, un analogo 
comportamento virtuoso, con 
il “ritardo” dovuto al sistema di 
distribuzione e “assorbimento”.
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