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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL 16 APRILE 2014
SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
MODULO RICHIESTA CERTIFICAZIONI AZIENDALI E/O PERSONALI
Milano, 10 novembre 2014
Il nuovo Regolamento F-Gas, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° Gennaio 2015,
stabilisce dei limiti all’immissione al commercio dei gas fluorurati (F-Gas), al fine di ridurre
progressivamente le emissioni di gas serra nell’ambiente; ciò avverrà limitando progressivamente
le quantità prodotte ed importate nella UE e vietando l’uso di F-Gas ad elevato GWP (Global
Warming Potential = Potenziale di Riscaldamento Globale) in particolari applicazioni, sia in
impianti nuovi, che in manutenzione.
Il Regolamento introduce anche prescrizioni per i soggetti, quali Rivoira Refrigerants, che
forniscono gas fluorurati, dovendo essi creare e mantenere per almeno 5 anni dei registri con
tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro
certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.
A tale scopo, seguendo le linee guida di Assogastecnici / Federchimica, abbiamo preparato un
questionario che Vi trasmettiamo allegato (in formato Acrobat PDF editabile), e che Vi preghiamo
di restituirci compilato con la Vostra dichiarazione d’uso degli F-Gas.
Il questionario, una volta da Voi compilato, ci permetterà di comprendere se la Vostra Società, in
base al nuovo regolamento europeo:
a) non sarà tenuta a fornirci copia delle certificazioni (in questa casistica rientrano i rivenditori, i
costruttori di apparecchiature ed impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle
loro unità produttive, gli esportatori di F-Gas al di fuori del territorio dell’Unione Europea)
b) sarà obbligata a fornire copia delle certificazioni (in questa casistica rientrano frigoristi,
installatori, manutentori)
Precisiamo inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attività svolta, non saranno tenuti a
fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti
fluorurati (F-Gas).
Vi chiediamo quindi di compilare la scheda in allegato inviandoci anche, se necessarie in funzione
della tipologia di attività da Voi svolta, copia delle certificazioni aziendale e/o personali; la
ricezione dei documenti dovrebbe possibilmente avvenire entro e non oltre il 12/12/2014,
considerato che, a norma di regolamento europeo, in mancanza di tale certificazione, dal 1°
gennaio 2015 non saremo legalmente in grado di fornirVi gas refrigeranti fluorurati.
Cordiali Saluti,

Rivoira Refrigerants s.r.l.
Alessandro Borri
Direttore Generale

