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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
(attuativo del regolamento (CE) n. 842/
2006) di seguito « regolamento », ha istituito
il Registro telematico nazionale delle per-
sone e delle imprese certificate, di seguito
« Registro ».

L’obbligo di iscrizione sussiste per tutti
gli operatori che installano apparecchia-
ture contenenti gas serra (pompe di calore,
condizionatori d’aria, gruppi frigoriferi,
lavatrici industriali, climatizzatori in abi-
tazioni e su autoveicoli) e la mancata
iscrizione comporta l’impossibilità di con-
tinuare a svolgere l’attività e, per chi non
è in regola con la legge, sanzioni severe a
partire da un minimo di 10.000 euro.
L’obbligo di iscrizione al Registro, previsto
dal regolamento, va oltre gli stessi obblighi

richiesti dal regolamento (CE) n. 842 del
2006, è molto oneroso per gli operatori e
crea, rispetto ai competitori stranieri,
un’evidente distorsione di mercato.

L’avvio dell’operatività del Registro era
stato fissato per l’11 aprile 2013 con
decreto del Direttore generale per lo svi-
luppo sostenibile, il clima e l’energia del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 8498 del 31 gen-
naio 2013 e poi differito di sessanta giorni
(fino all’11 giugno 2013) con decreto diret-
toriale n. 0029238 del 12 aprile 2013.

Il citato regolamento contiene alcune
disposizioni penalizzanti quali quella del-
l’articolo 8, che include attività come l’au-
toriparazione e l’installazione di impianti
di climatizzazione che non effettuano ope-
razioni di « recupero » di gas fluorurati
nell’accezione del regolamento (CE)
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n. 842/2006, ma che fanno solo normale
pratica di ricarica del gas per gli impianti
di climatizzazione degli autoveicoli.

Il personale delle imprese del settore
dell’autoriparazione che opera con i gas
fluorurati ad effetto serra deve ottenere un
attestato, rilasciato a seguito di frequenza
di un corso, mentre le imprese di refri-
gerazione e antincendio devono dotarsi di
un certificato provvisorio, valido un seme-
stre, durante il quale certificarsi e quali-
ficare il proprio personale.

Il Registro è gestito dal sistema delle
camere di commercio, industria artigiana-
to agricoltura (CCIA) ma, formalmente, è
in capo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

Pur dando attuazione a un regolamento
europeo, il regolamento abbonda di misu-
re ridondanti rispetto alla stessa norma-
tiva europea, praticando estensivamente il
goldplating: nell’imposizione di un Regi-
stro, nei ristretti tempi per l’iscrizione e la
certificazione, nell’estensione inusitata del-
l’ambito di applicazione che finisce per
comprendere piccoli operatori (autoripa-
ratori e installatori di elettrodomestici),
l’attività dei quali non concerne né dà
luogo a recupero, vera finalità della nor-
mativa europea.

Le attività formative richieste – che nel
caso delle micro e piccole imprese coin-
volgono diverse decine di migliaia di sog-
getti, tra persone fisiche e ditte, apparte-
nenti alle categorie dell’autoriparazione e
dell’installazione, manutenzione e ripara-
zione di impianti frigoriferi e di condizio-
namento – possono essere svolte solo da
soggetti formatori che siano stati, a loro
volta, certificati da organismi accreditati
da ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di
accreditamento italiano. Ad oggi solo
pochi organismi di certificazione sono stati
accreditati e hanno ottenuto la validazione
del proprio tariffario dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Nessun organismo è stato, infine,
accreditato per la certificazione delle
imprese ricadenti nell’ambito di applica-
zione del regolamento.

Ne deriva il rischio attuale e grave che
non tutte le imprese e non tutti i lavora-

tori autonomi riusciranno a conseguire,
nonostante la proroga, peraltro breve, la
certificazione nei tempi previsti dal rego-
lamento e si troveranno nella concreta
impossibilità, decorso il semestre dei « cer-
tificati provvisori », di continuare a svol-
gere le proprie attività stante l’oggettiva
impossibilità di accedere a strutture for-
mative certificate.

In tale oggettiva situazione di estrema
difficoltà, le nuove disposizioni proposte
mirano, da un lato, a una proroga al 31
luglio 2014 del termine entro cui gli ope-
ratori economici devono iscriversi al Regi-
stro e, dall’altro a prevedere che il regime
dei certificati provvisori sia esteso almeno
fino a tale data. Peraltro, termini così
stringenti non appaiono nei testi europei
ma costituiscono gli effetti di un goldpla-
ting tanto ingiustificato quanto inopportu-
no che penalizza gli operatori italiani.

Inoltre si mira a chiarire, da un lato,
che le attività di installazione di impianti
di climatizzazione e simili non rientrano
nell’ambito di applicazione dello stesso
regolamento (salvo che non concernano
apparecchiature con almeno 3 chilogram-
mi di gas fluorurati ad effetto serra) e,
dall’altro, che la mera attività di ricarica
di gas nell’impianto di climatizzazione di
un veicolo è esplicitamente esclusa dalle
disposizioni in materia di qualificazione di
imprese e di persone definita dalla stessa
normativa in oggetto, ricadendo invece,
correttamente, sugli operatori che gesti-
scono il « fine vita » del veicolo e che
attuano un reale recupero del gas fluoru-
rato ad effetto serra. Il testo modificato
corrisponde maggiormente all’articolato
europeo.

Si semplifica, inoltre, la procedura di
iscrizione delle imprese individuali e dei
lavoratori autonomi in base alla quale
l’iscrizione nella sezione « persone » opera
d’ufficio anche per quella « imprese ».

Il contesto italiano – ricco di configu-
razioni imprenditoriali unipersonali –
suggerisce infatti di semplificare la proce-
dura evitando di imporre due distinte
certificazioni.

Va considerata, infine, la bassissima
pericolosità ambientale per le attività di
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cui si prevede l’esclusione, a fronte di una
rilevante gamma di adempimenti e inter-
venti, in primis di formazione, che incom-
bono sulle micro e piccole imprese del
settore.

Nello specifico, la proposta di legge
reca nuove disposizioni in merito alla
disciplina degli articoli 8, 9 e 16 del
regolamento.

L’alinea del comma 1 dell’articolo 8
fissa un termine certo (31 luglio 2014)
rispetto a quello determinato in relazione
alla data di istituzione del Registro. Dalla
lettura dell’articolo 8 si evince chiaramen-
te che i soggetti che effettuano una mera
ricarica di gas non rientrano nell’obbligo
di iscrizione nel Registro che include inve-
ce i « recuperatori di gas serra da impianti
di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore (direttiva 2006/40/CE) ». Ad esem-
pio, gli autoriparatori che ricaricano gas
non operano alcun recupero e stoccaggio
di gas fluorurati ad effetto serra (come
avviene, al contrario, per i gestori di
impianti di rottamazione di veicoli a fine
vita) poiché, per le operazioni suddette
utilizzano macchinari « a ciclo chiuso »
senza alcuna fuoriuscita in atmosfera.
Peraltro, va affermato con chiarezza che
ogni intervento sugli impianti di condizio-
namento dei veicoli effettuato da parte
delle imprese di autoriparazione avviene
utilizzando i citati macchinari, senza com-
portare recupero o stoccaggio.

Non sostanziandosi alcun recupero e
stoccaggio, cadono i presupposti per un
eventuale formazione ai fini della qualifi-
cazione e, soprattutto, correlatamente, vie-
ne meno l’obbligo di iscrizione nell’isti-
tuendo Registro.

I soggetti che effettuano esclusivamente
attività di installazione di impianti di cli-
matizzazione di tipo domestico (commer-
cialmente noti come split) devono essere
esenti dagli obblighi previsti dal regola-
mento. Tale attività, rientrante nell’ambito
del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico n. 37
del 2008, non è compresa, infatti, nel
regolamento (CE) n. 842/2006. Quest’ulti-
mo, infatti, si pone come ratio, in estrema
sintesi, di contenere le emissioni di gas con

effetto serra e di favorire il recupero del
medesimo gas.

In merito, in particolare, al conteni-
mento il regolamento pone come soglia
minima di gas ad effetto serra contenuti
nelle apparecchiature il quantitativo di
almeno 3 chilogrammi. Molti climatizza-
tori presentano, al contrario, un quanti-
tativo di gas serra circa dieci volte infe-
riore a tale soglia. In taluni casi, inoltre,
tali apparecchiature non contengono gas
fluorurati ad effetto serra.

Si deve quindi prevedere l’obbligo solo
per le persone che svolgono una o più
delle seguenti attività su apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore che contengono
almeno 3 chilogrammi di gas fluorurati ad
effetto serra oppure almeno 6 chilogram-
mi di gas fluorurati ad effetto serra se
dotate di sistemi ermeticamente sigillati,
etichettati come tali:

1) controllo delle perdite da applica-
zioni contenenti gas fluorurati ad effetto
serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effet-
to serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione.

Di conseguenza per quanto riguarda gli
autoriparatori, va puntualizzato il riferi-
mento al « fine vita » dei veicoli a motore.

Parimenti a quanto previsto per le
« persone », anche il termine di iscrizione
per le imprese deve essere congruo ed è
pertanto fissato al 31 luglio 2014.

Va infine precisato che per le persone
rientranti nell’ambito di applicazione del
regolamento, che intendono svolgere la
propria attività in forma di impresa indi-
viduale o anche di società, l’iscrizione
nella sezione « persone » del Registro pro-
duce i propri effetti anche ai fini dell’iscri-
zione nella sezione « imprese » e che, al
fine di evitare una duplicazione di adem-
pimenti procedurali e un aggravio di oneri,
tale ultima iscrizione è effettuata d’ufficio
dalla competente CCIA senza ulteriori
oneri a carico dell’interessato.
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Per quanto riguarda la disciplina pre-
vista dall’articolo 9 del regolamento le
nuove disposizioni prevedono che esso sia
adeguato a quanto stabilito in merito
all’articolo 8.

È infine, riconosciuta la professionalità
maturata dagli operatori prevedendo che,
per l’iscrizione nel Registro, non vi è
necessità di sostenere nuovamente nessun
esame. Attualmente, a livello europeo, i
produttori di gas sono circa un centinaio
a fronte di diverse centinaia di migliaia di
imprese installatrici e di manutenzione o
riparazione.

Per questo la proposta di legge riporta a
una « dimensione » europea gli adempimenti

inerenti alle quantità di gas fluorurati ad
effetto serra immessi sul mercato, allegge-
rendo di tale onere burocratico l’impresa o
l’operatore-proprietario che effettua le ope-
razioni sull’impianto e facendo ricadere il
medesimo onere sul produttore, importa-
tore, esportatore o smaltitore; si assicura in
tal modo la garanzia di un migliore e ben più
efficace controllo delle quantità di gas pre-
senti nel territorio nazionale. È infatti previ-
sta la presentazione, tramite l’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambien-
tale (ISPRA), di una dichiarazione conte-
nente informazioni riguardanti la quantità
di gas fluorurati ad effetto serra smaltita nel-
l’anno precedente.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente di legge, il Governo
provvede ad apportare modifiche al rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43,
in materia di gas fluorurati ad effetto
serra, di seguito denominato « regolamen-
to », prevedendo:

a) che l’iscrizione nel Registro tele-
matico nazionale delle persone e delle
imprese certificate, di seguito denominato
« Registro », possa essere effettuata entro il
31 luglio 2014;

b) che l’obbligo di iscrizione nel Regi-
stro sia esteso:

1) alle persone che svolgono una o
più delle attività previste dall’articolo 8,
comma 1, lettera a), del regolamento, su
apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore
che contengono almeno 6 chilogrammi di
gas fluorurati ad effetto serra dotate di
sistemi ermeticamente sigillati, etichettati
come tali;

2) alle persone che svolgono una o
più delle attività previste dall’articolo 8,
comma 1, lettera b), del regolamento, su
impianti fissi di protezione antincendio
che contengono almeno 3 chilogrammi di
gas fluorurati ad effetto serra;

3) alle imprese che si occupano del
recupero di gas fluorurati ad effetto serra
dagli impianti di condizionamento d’aria
dei veicoli a motore a fine vita;

c) che per le persone che rientriamo
nell’ambito di applicazione del regolamen-
to e che svolgono la loro attività in forma
di impresa individuale o di società, l’iscri-
zione nella sezione persone del Registro
produce i propri effetti anche ai fini
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dell’iscrizione nella sezione imprese, effet-
tuata d’ufficio dalla competente camera di
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, senza ulteriori oneri a carico
dell’interessato;

d) che il certificato previsto dall’ar-
ticolo 9 del regolamento debba essere
conseguito entro diciotto mesi dal rilascio
del certificato provvisorio di cui all’arti-
colo 10 del medesimo regolamento;

e) che il rinnovo del certificato pre-
visto dall’articolo 9 del regolamento sia
effettuato dal competente organismo di
certificazione senza che il soggetto inte-
ressato sia tenuto a sostenere nuovamente
l’esame teorico e pratico di cui al mede-
simo articolo 9, comma 1;

f) che le informazioni sui gas fluo-
rurati ad effetto serra previste dall’articolo
16 del regolamento siano presentate entro
il 31 marzo di ogni anno e che tale obbligo
sia applicato a tutti gli smaltitori di gas
fluorurati ad effetto serra, indipendente-
mente dal quantitativo di tali gas, e che le
stesse informazioni debbano essere pre-
sentate da tutti i soggetti che producono,
importano o esportano gas fluorurati ad
effetto serra, indipendentemente dalla
quantità di tali gas prodotta, importata o
esportata.
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