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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 27 gennaio 2012 n. 43 attuativo del Regolamento 
CE n. 842/2006 su taluni gas ad effetto serra.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012 e in vigore dal 05 maggio 2012
Di seguito alcuni punti essenziali del Regolamento:

Articolo 1 - Finalità
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/06 e dei regolamenti della Commissione europea di 
esecuzione dello stesso con riferimento a:
a) L’individuazione di autorità competenti per la regolamentazione del regolamento CE 842/2006;
b) Le procedure per la designazione degli Organismi di Certificazione e valutazione delle persone e imprese;
d) Il rilascio dei Certificati provvisori alle PERSONE e alle IMPRESE;
e) L’acquisizione di dati sulle emissioni in atmosfera;
f) I registri definiti dal Regolamento 303/2008;
g) L’etichettatura delle apparecchiature come da Regolamento CE 842/2006.

Articolo 2 - Definizioni  
2) È considerato OPERATORE (di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006), il proprietario dell’impianto a meno che non 
abbia delegato ad una terza persona (manutentore) l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto stesso (contratto scritto).
3 a) Organismo di accreditamento: Accredia, quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del 
mercato.
3 b) Accreditamento: attestazione da parte di Accredia che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i 
criteri stabiliti da norme armonizzate e ne valuta la conformità a svolgere attività di certificazione di persone imprese.
3 f) Organismo di certificazione: designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettere a),b),c) (mediante esame teorico-pratico) e alle imprese che svolgono le attività di cui all’art 8, comma 2 (mediante 
schema di certificazione).
3 o) Registro: registro telematico nazionale di cui all’articolo 13.

Articolo 3 - Autorità competenti
2) Il Ministero dell’ Ambiente si avvale della collaborazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
3) Le Camere di Commercio competenti rilasciano i certificati provvisori sia alle Persone che alle Imprese.

Articolo 4 - Organismo di Accreditamento
2) Le specifiche modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento sono definite mediante un protocollo di intesa fra il Ministero 
dell’Ambiente e Accredia.

Articolo 5 - Organismi di Certificazione
1) Gli Organismi di certificazione (designati e accreditati da Accredia) verranno designati dal Ministero dell’Ambiente in base al possesso dei 
requisiti di conformità alle norme:
• UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone);
• EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti).

Informazioni presenti negli allegati A.2.3 e B.2.2 del DPR N 43 27-01-2012
2) Gli Organismi di certificazione dovranno iscriversi nel Registro istituito dal Ministero dell’ambiente presso le Camere di Commercio. 
3) Gli Organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle opportune sezioni del Registro le informazioni relative alle Persone e alle 
Imprese che hanno ottenuto il certificato, i rinnovi, le sospensioni e le revoche.
5) Gli Organismi di certificazione svolgono la funzione di valutazione sulla base dello schema di certificazione di cui all’allegato A.2.1 del  
DPR N 43 27-01-2012.

Articolo 6 - Certificati di Accreditamento degli organismi di valutazione delle conformità
1-2) Accredia rilascia i certificati di accreditamento agli Organismi di valutazione delle conformità interessate ad essere designati quali Organismi 
di Certificazione delle Persone e delle Imprese previa approvazione del Ministero dell’ Ambiente. 

Articolo 8 - Obbligo di iscrizione al Registro
1) PERSONE che svolgono una o più delle seguenti attività:
• Controllo delle perdite su impianti con almeno 3 kg di gas fluorurati e su impianti ermeticamente sigillati con almeno 6 kg;
• Recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
• Installazione;
• Manutenzione o riparazione;

2) IMPRESE che svolgono una fra le seguenti attività:
• Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 

gas fluorurati ad effetto serra.
3) Le iscrizioni delle PERSONE e delle IMPRESE vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via 
telematica.
4) A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai Paragrafi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi  
al Registro.
5) L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9.
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Articolo 9 - Obbligo di Certificazione  
1) Le PERSONE che svolgono le attività di cui all’art. 8, comma 1, lettere a),….. devono essere in possesso del certificato rilasciato da un 
organismo di certificazione accreditato, a seguito del superamento di un esame teorico-pratico basato sui requisiti minimi definiti 
nell’allegato del Regolamento CE 303/2008.

4) Il certificato di cui al Paragrafo 1 ha una durata di 10 anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il 
certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.

5) Le IMPRESE possono svolgere le attività di cui all’art. 8,comma 2, e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in 
possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato.

Articolo 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
1) È istituito presso il Ministero dell’Ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del 
Registro è affidata alle Camere di commercio competenti (disponibile www.fgas.it).
2) Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione e 
Accredia.
3) Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di certificato provvisorio;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato (condizionamento auto);
e) Sezione delle persone che non sono soggetti all’obbligo di certificazione o esenti;
f) Sezione delle persone delle imprese che hanno ottenuto la certificazione un altro stato membro.

6) Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei 
certificati e degli attestati validi.

7) Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero 
dell’Ambiente:
a) Domanda di iscrizione al Registro;
b) Domanda di certificazione provvisoria;
c) Dichiarazioni di deroghe ed esenzioni.

Articolo 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1) Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a 
quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria (….) contenenti 3 
kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’ISPRA una dichiarazione contenente 
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nei registri 
di impianto.
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Tabella riassuntiva Categorie di certificazione del personale I, II, III, IV REG (CE) N. 303/2008

CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE

Allegato A DPR N 43 27-01-2012 - Requisiti degli Organismi di Certificazione (O.d.C.) delle persone
1.1) L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in 
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano 
nella certificazione delle persone) rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui 
al regolamento CE n.303/2008 (art.4 comma1) del personale che svolge una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di 
refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore:

a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg 
di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.

In particolare, devono essere predisposti schemi di certificazione specifici per le 4 categorie di certificazione previste dall’articolo 4, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 303/2008.

2.1) Gli O.d.C. accreditati DEVONO definire uno schema per la certificazione del personale che consideri i requisiti specifici riportati negli 
allegati ai pertinenti Regolamenti della Commissione Europea Reg. CE n° 303/2008).
Lo schema di certificazione può qualificare, previa valutazione, organismi di valutazione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale 
(centri d’esame).
Tali organismi di valutazione devono possedere una struttura operativa, tecnica e amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone).
Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all’entità dell’esercizio delle attività richieste.
Gli organismi accreditati devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni. 
Tale tariffario dovrà essere approvato dal Ministero dell’Ambiente.

Il certificato della persona ha una durata di 10 anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova 
quest’ultimo su domanda dell’interessato.

Riportiamo alcuni esempi di esami T (teorici), P (pratici) che devono essere sostenuti dagli installatori al fine di ottenere le categoria di 
certificazione I, II, III, IV ( allegato CE 303/2008).

ATTIVITÀ DEL TECNICO DEL FREDDO

CATEGORIE Controllo Perdite degli impianti di 
refrigerazione, condizionamento e 
pompa di calore senza entrare nel 
circuito frigorifero 

Recupero dagli impianti di 
refrigerazione, condizionamento e 
pompa di calore 

Manutenzione e riparazione 
degli impianti di refrigerazione, 
condizionamento e pompa di calore 

Installazione di impianti di 
refrigerazione, condizionamento e 
pompa di calore 

I Può effettuare tutte le operazioni.

II Può effettuare questa operazione Può effettuare queste operazioni per impianti con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra 
(6kg per impianti sigillati ermeticamente

III Non può effettuare 
questa operazione

Può effettuare questa operazione per 
impianti con meno di 3kg di carica di 
gas refrigerante ad effetto serra (6kg 
se sigillati ermeticamente)

Non può effettuare queste operazioni

IV Può effettuare questa operazione. Non può effettuare queste operazioni

COMPETENZE E CONOSCENZE I II III IV

3
Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o 
una riparazione o durante il funzionamento

3.02 Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell’impianto. P P

3.03 Utilizzare una pompa per vuoto P P

4 Controlli per la ricerca di perdite

4.06 Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite P P P
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CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Allegato B DPR N 43 27-01-2012 - Requisiti degli Organismi di Certificazione (O.d.C.) delle imprese

1.1) L’O.d.C. delle imprese di cui all’art. 10 del Reg. CE 303/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento 
(emesso da Accredia), ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) 
per la certificazione dei seguenti servizi:

• Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature in sede di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra.

2.1) Gli O.d.C. accreditati DEVONO definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa 
di un PIANO DELLA QUALITA’ (come definito dalla norma UNI/ISO 10005 si intende un documento che precisa le particolari modalità 
operative e le risorse utilizzate per l’attività), atto a dimostrare che:
1. L’impresa impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
2. L’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti 
e le procedure necessari per svolgerle.

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del 
numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento 
della certificazione di impresa.

Gli organismi accreditati devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni. 
Tale tariffario dovrà essere approvato dal Ministero dell’Ambiente.

Accredia - Regolamento Tecnico RT 29 del 30/09/2013

Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: 
• Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.

9 - Preparazione della valutazione 
L’O.d.C. oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità delle imprese, deve verificare il rispetto delle seguenti 
condizioni: 
a) l’impresa deve impiegare personale certificato, ai sensi dell’Art. 9 comma 1 del DPR, per le attività che richiedono una certificazione in numero 
sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. A tal fine l’impresa dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale; 
b) l’impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le 
procedure necessari per svolgerle. 
Con riferimento al punto a), l’O.d.C. deve garantire tale conformità, tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività 
oggetto della certificazione) dell’impresa degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore. 
Ogni 200.000 euro di fatturato specifico legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, 
condizionamento d’aria, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.

10 - Valutazione 
L’O.d.C. dovrà effettuare la verifica ispettiva in campo (presso l’Impresa o presso il luogo di intervento dell'impresa). 
Il Piano della Qualità deve almeno includere le seguenti informazioni/evidenze: 
a) tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall’impresa; 
b) l’impiego di persone certificate (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DPR 43/12 per le attività che richiedono la certificazione), in numero 
sufficiente a coprire il volume di attività previsto (n° 1 unità pari a € 200.000 di fatturato specifico).

12 - Decisione per la certificazione
1) La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall’ O.d.C. in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di 
certificazione.
2) L’O.d.C. deve fornire un certificato all’impresa che ha superato positivamente l’iter di certificazione e che è iscritta al registro di cui al DPR. 
Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l’O.d.C. dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le 
informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale 
impiegato per le attività oggetto della certificazione.
3) Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato;
b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentante legale che rilascia il certificato. 

13 - Sorveglianza
La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, le restanti 
verifiche del ciclo potranno essere effettuate a livello documentale, mentre la verifica del rinnovo della certificazione dovrà essere svolta in 
campo. 
Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’ O.d.C. dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al  
DPR 43, l’esito delle verifiche ispettive. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.  
Al termine degli accertamenti l’O.d.C. deve deliberare il rilascio della nuova certificazione.
L’O.d.C. deve richiedere all’impresa di essere informato circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni 
altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione di impresa.
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Note
Tra gli obblighi a cui l’impresa, che svolge attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fi sse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fl uorurati ad eff etto serra (Regolamento (CE) n.303/2008), è sottoposta per 
essere certifi cata da un organismo di certifi cazione è previsto un elenco minimo di attrezzature che deve avere in dotazione.
Ogni Organismo di certifi cazione richiede inoltre i rapporti di taratura di alcuni prodotti compresi nell’elenco sotto riportato (i vari organismi di 
certifi cazione richiedono elenchi di attrezzature ed in particolare la taratura di alcuni di questi prodotti talvolta diversi tra loro).
Vi invitiamo pertanto a richiedere informazioni dettagliate al proprio organismo di certifi cazione circa sia l’elenco di attrezzature minime da 
loro richieste sia per quali di questi prodotti sia richiesta la taratura. La taratura dei prodotti è un servizio aggiuntivo off erto a pagamento ed è 
necessaria anche se il prodotto è nuovo.

Guida attrezzatura minima 

per la Certifi cazione di impresa 

PATENTINO FRIGORISTA

Elenco minimo Attrezzature richieste da 

Organismo di certifi cazione secondo il DPR n. 43 

17-01-2012 e Reg. 303/2008 per la Certifi cazione di 

Impresa

Rapporti taratura strumenti Wigam

• Recuperatore (conforme ISO 11650)

• Gruppo manometrico con tubi fl essibili 

• Cercafughe conforme CE 1516/2007 

Sensibilità 5 gr/anno. Verifi ca ogni 12 mesi

• Pompa per alto vuoto doppio stadio 

• Bombola da recupero doppia via

• Bilancia elettronica

• Kit pressatura con azoto o altro gas inerte

• Pinza amperometrica

• Termometro a due sonde

• Impianto di saldobrasatura completo

 Codice Descrizione

Cercafughe

09053009005 Rapp. taratura per cercafughe

Gruppi manometrici-manometri analogici

09053010 Rapp. taratura rif. Accredia per gruppo man. 2-4 vie

09053011 Rapp. taratura rif. Accredia per manometro

Kit azoto

09053011 Rapp. taratura rif. Accredia per manometro

Gruppi manometrici digitali 

09053012 Rapp. taratura rif. Accredia per Fox

09053049 Rapp. taratura rif. Accredia per Fox-One

09053050 Rapp. taratura rif. Accredia per Fox-One/SC

Vacuometri

09053027 Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro digitale

09053032 Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro analogico

Bilancia

09053013 Rapp. taratura rif. Accredia per bilancia

Pinza amperometrica

09053017 Rapp. taratura rif. Accredia per pinza amperometrica

Termometro

09053006 Rapp. taratura rif. Accredia per termometro con due sonde tarate
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Il Ministero dell’Ambiente a partire dal 2015 ha iniziato un’attività di vigilanza e monitoraggio del sistema di Certifi cazione delle imprese che 
operano nel settore dei gas fl uorurati a eff etto serra.

In particolare tutte le aziende iscritte al “Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certifi cate” per attività’ di installazione, 
manutenzione o riparazione di apparecchiature ovvero di impianti fi ssi contenenti gas fl uorurati a eff etto serra (F-gas) di sui ai Regolamenti 
(CE) N 303/2008 e 304/2008, ma non ancora certifi cate  sono state invitate dal MINISTERO dell’Ambiente con comunicazione scritta a 
provvedere alla Certifi cazione.

L’esercizio delle attività di tali imprese   è  subordinato a preventiva certifi cazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 e la violazione di tale obbligo è 
sanzionata ai sensi del D.Lgs. n. 26/2013.

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26  Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fl uorurati  ad eff etto serra.

Articolo 3 
Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n 842/2006 in materia di 
contenimento delle perdite di gas fl uorurati
1) L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certifi cato di cui all’articolo 9 del 
DPR 43 del 27/01/12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €.
2) L’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certifi cato di cui all’articolo 9 del 
DPR 43 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €.
3) L’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del REG CE n 1516/2007 è punito con sanzione amministrativa 
pecuniaria da 7.000 €  a 100.000 €.

Articolo 4 
Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 del regolamento CE 842/2006 in materia di 
recupero di gas fl uorurati
1) L’operatore che non si avvale di persone in possesso di certifi cato di cui all’articolo 9 del DPR 43 del 27/01/2012 nelle attività di recupero 
di gas fl uorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione al fi ne di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la 
distruzione è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 € a 100.000 €.

Articolo 5  
Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 del regolamento CE n. 842/2006 a carico delle 
imprese
1) Le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n 303/2007 e n 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certifi cato 
di cui all’articolo 9 del DOR 43 del 27/01/2012 sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 € a 100.000 €.

Articolo 10 
Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
1) Le imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del DRP 43 del 27/01/12 che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 
dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.000 €  a 10.000 €.

PRINCIPALI SANZIONI PER LE IMPRESE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO. N. 26/2013  

OGGETTO DEL CONTROLLO PER I TECNICI DEL FREDDO EVENTUALE SANZIONE

Utilizzo di personale non certifi cato per attività di recupero e contenimento perdite da € 10.000
a € 100.000

Utilizzo di personale non certifi cato per attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento, 
refrigerazione, pompe di calore ed antincendio contenenti gas fl uorurati

da € 10.000
a € 100.000

Mancata iscrizione al Registro Telematico istituito presso le Camere di Commercio da € 10.000
a € 100.000
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Regolamento (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra , in vigore dal 01 Gennaio 2015

Di seguito alcuni punti essenziali del Regolamento

Articolo 1 - Oggetto
L’obiettivo del presente regolamento è  quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle  emissioni di gas fluorurati a effetto serra.  
Di conseguenza, il presente regolamento:
a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori 
connessi;
b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da 
gas fluorurati a effetto serra;
c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio  di  idrofluorocarburi.

Articolo 2 - Definizioni
6) “Potenziale di riscaldamento globale” o “GWP”, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas effetto serra in relazione a quello 
dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto 
a un chilogrammo di CO2. 
7) “Tonnellate di CO2 equivalente”, la quantità  di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate 
metriche  e del loro potenziale di riscaldamento globale.
8) “Operatore”, la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature 
contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile 
degli obblighi dell’operatore.
15) “Riciclaggio”, il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base.
30) “Impresa”, la persona fisica o giuridica che:
a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende 
da gas fluorurati a effetto serra.

Articolo 3 - Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra
2) Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale 
(“perdita”) di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente  ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto 
serra.
3) Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.
Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, 
gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la 
riparazione sia stata efficace.
4) Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all’articolo 10, 
paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
Le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate 
all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per 
prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Articolo 4 - Controlli delle perdite
1) Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non 
contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non 
sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

2) Il par. 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c) pompe di calore fisse.
I controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’articolo 10.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016, le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le 
apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a 
controlli delle perdite. 

3) I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:
a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 
tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24mesi;
b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità  pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 
500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 6 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità’ pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 
tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Ove esista un sistema fisso idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli può essere dimezzata. 
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Articolo 6 - Tenuta dei REGISTRI
1) Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1, istituiscono  e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità’ di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o 
rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo 
smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni. 
Le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri per almeno cinque anni. 
Su richiesta, i registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della 
Commissione Europea.
Il nuovo Regolamento N. 517/2014 sostituisce le soglie espresse in peso dei gas fluorurati ad effetto serra attraverso soglie espresse in tonnellate 
di CO2-equivalente.
.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CAMBIO DELLE FREQUENZE DI CONTROLLO 
CON  REG UE 517/2014 VS CE 842/2006  

TABELLA DI CORRISPONDENZA IN PESO KG DEI LIMITI DI CO2 EQUIVALENTE

REGOLAMENTO. CE 842/2006 FREQUENZA CONTROLLI REGOLAMENTO. UE 517/2014

3< KG <30 ANNUALE 5< T Co2<50

30< KG <300 SEMESTRALE 50< T Co2<500

KG >300 TRIMESTRALE T Co2>500

Refrigerante Altro nome GWP 5 tonnellate
CO2-eq (kg)

50 tonnellate
CO2-eq (kg)

500 tonnellate
CO2-eq (kg)

23 14800 0,34 3,37 33,78

32 675 7,41 74,07 740,74

134a 1430 3,50 34,96 349,65

125 3500 1,42 14,28 142,86

245fa 1030 4,85 48,54 485,44

404A 3922 1,27 12,75 127,49

407A 2107 2,37 23,73

407C 1774 2,82 28,18 281,85

407D 1627 3,07 30,73 307,31

407F Permormax LT TM 1825 2,74 27,40 273,97

410A 2088 2,39 23,95 239,46

417A ISCEON® MO59 2346 2,13 21,31 213,13

422A ISCEON® MO79 3143 1,59 15,91 159,08

422D ISCEON® MO29 2729 1,83 18,32 183,22

423A ISCEON®  39TC TM 2280 2,19 21,93 219,30

424A RS44 2440 2,02 20,49 204,92

426A RS24 1508 3,32 33,16 331,56

427A FX100 2138 2,34 23,39 233,86

428A RS52 3607 1,39 13,86 138,62

434A RS45 3245 1,54 15,41 154,08

437A ISCEON® MO49plus 1805 2,77 27,70 277,01

438A ISCEON® MO99 2265 2,21 22,07 220,75

442A RS50 1888 2,65 26,48 264,83

448A 1273 3,92 39,27 392,77

449A 1397 3,58 35,79 357,91

452A 2141 2,33 23,35 233,53

507 3985 1,25 12,55 125,47
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PRODOTTI E APPARECCHIATURE DATA DEL DIVIETO

10  Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150 1° gennaio 2020

11  Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (ermeticamente sigillati
contenenti HFC con GWP pari o 
superiore a 2500 

1° gennaio 2020

Contenenti HFC con GWP pari o 
superiore a 150

1° gennaio 2022

12   Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con GWP pari o superiore 
a 2500 a eccezione delle apparecchiature  concepite per raffreddare prodotti a 
temperature inferiori a -50°C

1° gennaio 2020

13  Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack (multicompressori) per uso 
commerciale di capacità’ nominale pari o superiore a 40 KW (tipici sistemi centralizzati 
dei supermercati)  contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a 
effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario 
di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati con GWP inferiore a 1500 
(es. R134 nel primo stadio e Co2 per secondo stadio)

1° gennaio 2022

14  Apparecchiature movibili di climatizzazione contenenti HFC con un GWP  
pari o superiore a 150

1° gennaio 2020

15  Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 KG di gas 
fluorurati ad effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas 
fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750

1° gennaio 2025

Articolo 8 - Recupero 

1) Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non 
contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto 
disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:
a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse; 
b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.
. 

Articolo 10 - Formazione e certificazione
1) Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di 
valutazione per le persone fisiche che svolgono i seguenti compiti:
a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2 lettere da a) a e);
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

5) I requisiti minimi in materia di programmi di certificazione sono stabiliti nei regolamenti da (CE) n. 303/2008 a (CE) n. 306/2008 della 
Commissione e nel paragrafo 12. I requisiti minimi in materia di attestati di formazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 307/2008 della 
Commissione e nel paragrafo 12. Tali requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze 
pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie contemplate, nonché le condizioni per il riconoscimento 
reciproco di certificati e attestati di formazione. 

6) Gli Stati membri istituiscono o adeguano sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5 programmi di certificazione per le imprese che 
svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2 
lettere a) a d), per conto di altre parti. 

7) Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni 
alle quali sono stati originariamente rilasciati.

Articolo 11 - Restrizione all’immissione in commercio

1) L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato III è vietata a decorrere dalla data ivi indicata.

4) Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto 
serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui e’ richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati 
ad effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma 
dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato (solo imprese d’installazione, assistenza o manutenzione 
certificate possono acquistare refrigerante). 

5) Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente 
qualora sia dimostrato che l’installazione èeffettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.

- Estratto  ALLEGATO III Divieti di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 11, Paragrafo 1
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 PERCENTUALE PER CALCOLARE LA QUANTITÀ’ MASSIMA DEGLI HFC DA IMMETTERE IN COMMERCIO E RELATIVE QUOTE

2015 100%

2016-17 93%

2018-20 63%

2021-23 45%

2024-26 31%

2027-29 24%

2030 21%

Articolo 13 - Controllo dell’uso 

3) A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l’uso dei gas fl uorurati ad eff etto serra con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la 
manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di Co2 
equivalente. 

Fino al 01/01/2030, itale divieto non si applica ai Gas fl uorurati a eff etto serra riciclati con GWP pari o superiore a 2500 e utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature.
 Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa che ha eff ettuato o per conto della quale è stato eff ettuato il 
recupero a titolo di manutenzione o assistenza.    

Articolo 15 - Riduzione della quantità di idrofl uorocarburi immessa in commercio   

1) La Commissione provvede  affi  nché la quantità di idrofl uorocarburi (HFC) che i produttori  e gli importatori possono immettere in commercio 
nell’Unione ogni anno non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente all’allegato V.
I produttori e gli importatori assicurano che la quantità di idrofl uorocarburi calcolata conformemente all’allegato V che ognuno di essi immette 
in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata ai sensi art .16 e art. 18.

“Viene introdotto un Limite  di produzione, importazione e commercializzazione  dei prodotti sulla base delle quantità’ GWP equivalenti, 
con riduzione delle quote a partire dal 2015, fi no ad un livello minimo del 21% previsto per il 2030 (’allegato V)”.

ALLEGATO V Calcolo della quantità’ massima, dei valori di riferimento e delle quote per l’immissione in commercio degli 
IDROFLUOROCARBURI (HFC).

La quantità massima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, è  calcolata applicando le seguenti percentuali alla media annuale delle quantità totale 
immessa in commercio nell’Unione nel periodo dal 2009 al 2012. A partire dal 2018, la quantità massima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, è 
calcolata applicando le seguenti percentuali alla media annuale della quantità totale immessa in commercio nell’Unione nel periodo 2009-2012.

“ La progressiva diminuzione negli anni della quantità di Gas Idrofl uorocarburi (HFC) immesa nel mercato europeo determina un  aumento 
progressivo dei prezzi  dei Gas HFC in particolare di quelli con GWP alti”.
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Articolo 26 e 27 - Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il regolamento (CE) n. 842/2006 viene in parte abrogato.
Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, 
(CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati.

RECUPERA, RICICLA, RIUTILIZZA  con EASYREC-1R , EASYREC-2R , EASYREC-HP Wigam

“La soluzione migliore contro i continui aumenti del prezzo dei gas refrigeranti”
 
In accordo con il Regolamento (UE) N. 517/2014 Articolo 13 Paragrafo 3 Comma b), fi no al 1 Gennaio 2030 i gas fl uorurati ad eff etto serra  riciclati 
con GWP pari o superiore a 2500  contenuti in impianti di refrigerazione con dimensioni del carico pari o superiore a 40 Tonnellate di CO2 
equivalente , possono essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che 
siano stati recuperati da tali apparecchiature.
Questi gas riciclati  possono essere utilizzati solo ed esclusivamente dall’impresa che ha eff ettuato l’assistenza o per conto della quale è stato 
eff ettuato il recupero o titolo di manutenzione o assistenza.

(UE) N. 517/2014 Articolo 2 punto 15 defi nisce il  “riciclaggio” come il riutilizzo di un gas fl uorurato a eff etto serra recuperato previa eff ettuazione 
di un processo di depurazione di base.

Le unità di RECUPERO-RICICLO EasyRec-1R, EasyRec-2R e EASYREC-HP Wigam consentono di recuperare e “RICICLARE” il refrigerante al 
fi ne di poterlo riutilizzare come previsto dal Regolamento (UE) N. 517/2014 Articolo 13 Paragrafo 3 Comma b).

La sicurezza di potere riutilizzare il gas recuperato è’ garantita dalla presenza all’interno dei recuperatori EASYREC-1R, EASYREC-2R e 
EASYREC HP di un distillatore  che consente di eff ettuare un processo di depurazione molto effi  ciente.

Sistema di distillazione integrato:
-ELEVATO scambio termico che permette di ottimizzare la procedura di distillazione;
-Sistema automatico controllo fl usso;
-Controllo massimo riempimento;
-Sistema di distillazione che permette la separazione di olio/additivi ad altissima effi  cienza.

EASYREC-1R, EASYREC-2R                                                                                                                                         EASYREC HP
     

Nel mercato sono presenti diversi recuperatori che assicurano di “riciclare” il refrigerante ma essendo dotati solo di fi ltri deidratatori non sono 
in grado di eff ettuare un processo di depurazione di base come previsto dal Regolamento (UE) N. 517/2014 e pertanto non sono conformi alla 
normativa vigente.

RECUPERA

RICICLA

RIUTILIZZA

RECOVER

RECYCLE

REUSE
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CENNI SUL LIBRETTO D’IMPIANTO - D.P.R. n° 74/2013 del 16-04-2013

Regolamento recante defi nizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifi ci e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari (…)

Articolo 6 - Criteri generali
1) L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di effi  cienza 
energetica sono affi  dati al responsabile dell’impianto, che può delegare un terzo:
a) non consentito per singole unità abitative;
b) non consentito per generatori non installati in locali tecnici dedicati. 

Articolo 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008.
5) Gli impianti termici per la climatizzazione devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione”.
6) I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di effi  cienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni 
o confi gurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che 
li identifi ca, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province 
autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di effi  cienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in 
cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Articolo 8 - Controllo dell’effi  cienza energetica di impianti termici
1) In occasione dell’intervento di controllo ed eventuale manutenzione sull’impianto di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW, si eff ettua un controllo di effi  cienza energetica.
2) Le operazioni di cui al paragrafo 1 sono eff ettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di effi  cienza energetica, come individuati all’allegato 
“A” del presente decreto.
3) I controlli di effi  cienza energetica di cui ai commi uno e due devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi di generazione;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici. 

Periodicità dei controlli di effi  cienza energetica su impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale maggiore 
di 12kW (estratto  ALLEGATO A).

Il successivo DM 10/02/2014
ha defi nito i Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di effi  cienza energetica di cui al decreto  del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013. Molte regioni hanno modifi cato in larga parte il modello  di libretto generale previsto dal  DM 10/02/2014.

TIPOLOGIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE POTENZA TERMICA KW 
CADENZA CONTROLLI DI 

EFFICIENZA TERMICA ANNI 

Impianti con macchine 
frigorifere / pompe di 

calore 

Macchine frigorifere e o pompe di calore 
a compressore ad azionamento elettrico 

o a fi amma diretta 

12 < P > 100 

P >= 100

4 

2

Pompe di calore a compressore azionate 
da un motore endotermico 

P >= 12 4

Pompe di calore ad assorbimento alimentate 
con energia termica 

P >= 12 2

Codice
Code

Descrizione
Description

Conf. min. pz.
Min. pack pcs.

90005006
Registro dell'apparecchiatura
Equipment register

20



A
P

P
E

N
D

IC
E

 N
O

R
M

A
T

IV
A

202

Pressione

Potenza

Capacità di pompaggio

a/da bar mbar Pa kPa psi

1 bar 1 1000 100 000 100 14,5

1 mbar 0,001 1 100 0,1 0,0145

1Pa 0,00001 0,01 1 0,001 0,000145

1kPa 0,01 10 1000 1 0,145

1psi 0,069 69 6900 6,9 1

1Torr 0,00133 1,3 133,3 0,1333 0,0193

l/s l/min CFM m3/h

l/s 1 60 2.12 3.60

l/min 0.0167 1 0.0353 0.06

CFM 0.472 28.32 1 1.70

m3/h 0.278 16.67 0.589 1

Da\A WATT  Kcal/h BTU/h 

WATT 1 0,860 3,4 

Kcal/h 1,163 1 3,95 

BTU/h 0,293 0,25 1 

Relazioni addizionali:
1 Torr   1 mmHg 
1 Torr 1000 Micron
1 Micron 0,00133 mbar

CONVERSIONI

Sistema metrico

Filettature comuni

Filettature Specifiche USA Diametro 
esterno (max)

Diametro 
nocciolo (min)

N° filetti per 
pollice

Passo

UNF SAE mm mm mm

7/16” 20UNF 1/4”   SAE 11,079 9,738 20 1,270

1/2” 20UNF 5/16”  SAE 12,667 11,328 20 1,270

5/8”  18UNF 3/8”   SAE 15,839 14,348 18 1,411

3/4” 16UNF 1/2”   SAE 19,012 17,330 16 1,588

7/8” 14UNF -       SAE 22,184 20,262 14 1,814

7/8”  14UNF 5/8”   SAE 22,184 20,262 14 1,814

1”   14UNF 3/4”   SAE 25,357 23,437 14 1,814

1-1/16” 14UNF -       SAE 26,947 25,024 14 1,814

1-1/8” 12UNF -       SAE 28,529 26,284 12 2,117

1-1/4” 12UNF 7/8”   SAE 31,704 29,459 12 2,117

1-3/8” 12UNF -       SAE 34,877 32,634 12 2,117

1-1/2” 12UNF 1”    SAE 38,052 35,809 12 2,117

Sistema metrico 
Sistema USA

Equivalente USA 
Equivalente metrico

Centimetri (cm)
Pollici (in)

0,394 pollici
2,54 centimetri

Metri (m)
Piedi (ft)

3,28 piedi
0,305 metri

Metri (m)
Yarde (yd)

1,09 yarde
0,914 metri

Chilometri (km)
Miglia (mi)

0,621 miglia
1,61 chilometri

Centimetri quadrati (cm2)
Pollici quadrati (in2)

0,155 pollici quadrati (in2)
6,45 centrimetri quadrati

Metri quadrati (m2)
Piedi quadrati (ft2)

10,8 piedi quadrati
0,093 metri quadrati

Metri quadrati (m2)
Yarde quadrate (yd2)

1,2 yarde quadrate
0,836 metri quadrati

Chilometri quadrati (km2)
Miglia quadrate (mi2)

0,386 miglia quadrate
2,56 chilometri quadrati

Ettari (ha)
Acri

2,47 acri
0,405 ettari

Metri cubi (m3)
Piedi cubi (ft3)

35,28 piedi cubi
0,028 metri cubi

Litri (l)
Quart (lq) (qt)

1,06 quart (lq)
0,946 litri

Litri (l)
Galloni (gal)

0,264 galloni
3,7853 litri

Grammi (g)
Once (avdp) (oz)

0,035 once (avdp)
28,3 grammi

Chilogrammi (kg)
Libbre (avdp) (lb)

2,2 libbre (avdp)
0,454 chilogrammi
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Temperatura

°C 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 4 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -273

°F 212 203 194 185 176 167 158 149 140 131 122 113 104 95 86 77 68 59 50 39 32 14 -4 -22 -40 -58 -76 -460

°F 212 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -112 -460

°C 100 93 88 82 77 71 66 60 54 49 43 38 32 27 21 16 10 4 0 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -46 -51 -80 -273

°C in °F = °C x 108 + 32 =°F
°F in °C = (°F - 32) : 1,8 = °C


