
             PATENTINO FRIGORISTA ISTITUITO IL REGISTRO 

 
E’ divenuto operativo  il Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate relativo ai gas 
florurati,  presso il Ministero dell’Ambiente, gestito dalle camere di commercio ed istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 
27 gennaio 2012 n.43. 
Ecco uno schema sintetico delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dal regolamento CE 842/06 
1.     Violazioni degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati (art.3) 
(la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato)  
 OGGETTO DEL CONTROLLO PER I 
POSSESSORI DEGLI IMPIANTI 

EVENTUALE SANZIONE IN EURO 

-Annuale applicazioni con 3 kg. o più di gas 
-Semestrale per applicazioni contenenti 30 o 
più kg. di gas 
-Trimestrale per applicazioni con 300 o più 
kg. di gas 
-Annuale per sistemi rilevamento perdite su 
impianti contenenti 300 kg 

da • 7.000 
a • 100.000 
  

Utilizzo di persone non certificate per 
controllo perdite di impianti di cui ai punti 1, 
2, 3 

da • 7.000 
a • 100.000 
  

Mancata tenuta del registro 
dell‚apparecchiatura o del sistema 

da • 7.000 
a • 100.000 
  

  
2.     Violazioni degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati (art. 4) 
(la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato) 
OGGETTO DEL CONTROLLO PER I 
POSSESSORI DEGLI IMPIANTI 

EVENTUALE SANZIONE IN EURO 

Utilizzo di personale non certificato nel 
recupero di gas da apparecchiature di 
refrigerazione, condizionamento, pompe di 
calore in fase di manutenzione e riparazione 

da • 10.000 
a • 100.000 
  

Mancato recupero del gas assicurandone 
contestualmente il corretto smaltimento o il 
riciclaggio 

da • 7.000 
a • 100.000 
  

  
3.     Violazione degli obblighi del regolamento a carico delle imprese (art.5) 
             (la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato) 
OGGETTO DEL CONTROLLO PER I 
TECNICI DEL FREDDO 

EVENTUALE SANZIONE IN EURO 

- Utilizzo di personale non certificato per 
attività di recupero e contenimento perdite 

da • 10.000 
a • 100.000 
  

Utilizzo di personale non certificato per 
attività di installazione, manutenzione e 
riparazione di impianti di condizionamento, 
refrigerazione, pompe di calore ed 
antincendio contenenti gas fluorurati 

da • 10.000 
a • 100.000 
  

Mancata iscrizione al Registro Telematico 
istituito presso le Camere di Commercio 

da • 1.000 
a • 10.000 
  

  
Va ricordato che il termine dei 60 giorni previsti per l'iscrizione al Registro scadrà il 12 aprile. Dalla data di richiesta di 
iscrizione al Registro e del certificato provvisorio le Camere di Commercio avranno 30 giorni di tempo per le verifiche dei 
requisiti che i soggetti interessati hanno dichiarato di possedere. Dal momento di iscrizione al Registro e di consegna 
del certificato provvisorio vi saranno poi 6 mesi di tempo, per le persone e le imprese, per ottenere il certificato 
definitivo. 


