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ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
30172 MESTRE - Via Costa, 19 

Tel. 041/986488 – fax 041/986580 
E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it 

 
 

 
 

DPR 43/2012 - GAS FLUORURATI DICHIARAZIONE FGAS 2018  -
ADEMPIMENTI PER LE FARMACIE.     
 
 
Si ricorda che in base all’art. 16 del DPR 43/2012,  entro il 31 maggio di ogni anno, gli 
operatori (in sostanza i proprietari) di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole 
perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto 
serra (vedi avanti l’allegato con il relativo elenco), devono comunicare, esclusivamente 
per via telematica,  registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it, entrando 
nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di 
emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione 
F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o 
interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione 
trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova. 
 
Si precisa che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e 
quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai 
fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo 
di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di 
ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante 
costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono 
essere considerate ai fini della dichiarazione. 

 
Pertanto, le farmacie che l’anno  scorso hanno comunicato i dati relativi ai cd Fgas, 
devono comunicare entro il 31 maggio 2018, per via telematica tramite il sito 
sopraindicato, relativamente ai medesimi apparecchi, le informazioni riguardanti la 
quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, 
ossia all’anno 2017. 

 
Si ritiene che siano tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al 
termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2017) hanno 
installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 
2017 pur essendo già in possesso di tali apparecchi non hanno proceduto alla 
dichiarazione pur vari motivi (dimenticanza, ignoranza delle norme, ecc.). 
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Per facilitare la compilazione si trasmettono: 
 
- le “Istruzioni per la compilazione F-Gas-Versione 09/04/2014”, (allegato n.1)  

essendo quella attualmente disponibile e prelevabile dal sito 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas  

 
- l’elenco aggiornato dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della 

dichiarazione Fgas (allegato n. 2) prelevabile dal sito  
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili  
 

Si segnala che sul sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-
utili/elenco-faq-2018 sono consultabili le FAQ aggiornate al 2018 che consentono di 
risolvere la maggior parte dei possibili dubbi relativi alla dichiarazione F-Gas. 

 
Al fine di evitare la dispersione di Fgas nell’ambiente, gli operatori degli apparecchi in 
questione sono tenuti ad effettuare controlli periodici, per appurare il corretto 
funzionamento dell’impianto, il quantitativo di gas eventualmente disperso e far svolgere le 
eventuali attività di riparazione e manutenzione dagli apparecchi che si dovessero rendere 
necessarie, in base al seguente schema: 

Apparecchi contenenti  da 3 fino a 30 kg di Fgas  1 volta l’anno  
Apparecchi contenenti  da 30 fino a 300 kg di Fgas  1 volta ogni sei mesi 
 

I controlli, al pari delle attività di istallazione, manutenzione, riparazione di tali 
impianti devono essere svolti soltanto attraverso ditte e persone fisiche “certificate” 
inserite in un apposito Registro nazionale. 
 
Sul portale www.fgas.it cliccando su “consultazione” sotto la voce “Registro” sono 
riportate, nell’ambito della Sezione C “Sezione delle persone e delle imprese certificate” 
tutte le imprese e le singole persone fisiche autorizzate per tale tipo di attività. Le 
farmacie interessate dovranno pertanto verificare la presenza di tali credenziali, sia 
per la persona fisica che per la ditta alla quale intendono rivolgersi prima di dar 
corso al controllo degli apparecchi in quanto  il controllo degli apparecchi compiuto da 
chi non è presente nel registro, costituisce oggetto di possibile sanzione pecuniaria 
pesantissima (da 10.000 a 100.000 euro) a carico della farmacia.  

 
Gli operatori, devono anche tenere aggiornato un “Registro dell’impianto” sul quale 
devono essere riportate una serie di informazioni sulle varie operazioni ( controllo, 
manutenzione, riparazione, ecc.) effettuate sugli impianti, utilizzando i modelli approvati 
di tali registri, uno per impianti di refrigerazione e/o condizionamento d’aria e pompe di 
calore o l’altro relativo agli impianti antincendio (sempre riferiti a impianti fissi), entrambi 
prelevabili sul portale Fgas (cliccando nella sezione Informazioni Utili – Modulistica - 
Registri) e che vengono trasmessi per maggiore comodità (allegato n.3 e n.4).  

 
Si segnala che la mancata comunicazione è punibile con sanzioni amministrative, 
contenute nel DPR 5 marzo 2013, n.26, che vanno da 1000 a 10.000 euro. 
 
 
 

         IL SEGRETARIO             IL  PRESIDENTE 
       Dr.ssa Emma PIUMELLI                           Dr. Andrea BELLON 
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