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ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO
PER FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE



CHI RIGUARDA:

Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di
condizionamento d’aria e/o pompe di calore di cui al Reg. CE n°
2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell’ozono
atmosferico) in quantità superiore ai 3 kg.

COSA RIGUARDA:

L’istituzione di un libretto di impianto sul quale registrare le
operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate.

SCADENZA:

Già in vigore

RIFERIMENTI:

DPR 15/02/2006, n°147 (testo disponibile su richiesta)

Riteniamo utile ricordare alle Imprese che utilizzano apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore che il
DPR 15/02/2006, n°147 prevede che:
il gestore dell’impianto deve custodire un libretto di impianto in cui devono
essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate
contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore in quantità superiore ai 3 kg;
le operazioni di recupero e di riciclo siano effettuate con dispositivi conformi alle
caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650;
le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze controllate in quantità
superiore ai 3 kg devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe
nel circuito di refrigerazione da registrarsi nel libretto di impianto con le seguenti
cadenze:
annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate superiore ai 100 kg.
qualora nel corso del controllo periodico venga individuato un indizio di fuga, si
dovrà procedere alla ricerca della fuga con apparecchiatura specifica;

qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del
contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere
riparato entro 30 giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo
che la perdita sia stata riparata;
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Dichiarazione FGas 2014 (dati riferiti all'anno 2013)
Si avvisano gli utenti che sono in corso gli aggiornamenti della procedura informatica per consentire
la comunicazione della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno
2013 e da consegnare entro il 31 maggio 2014.
Il sistema di compilazione non sarà più accessibile fino al completamento degli aggiornamenti necessari.

Seguiranno inoltre nei prossimi giorni ulteriori avvisi circa l'aggiornamento del materiale informativo (elenco
sostanze, FAQ, istruzioni per la compilazione della dichiarazione) a supporto della dichiarazione e la disponibilità
della procedura di dichiarazione dei dati 2013.

Collegamenti utili
Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale

Contatti e assistenza sulla dichiarazione: dichiarazionefgas@isprambie

www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas)


ISPRAMBIENTE: Siamo in attesa ( inizi di MARZO 2014) del ripristino del sistema
di inserimento della DICHIARAZIONE annuale FGAS come da DPR 43/2012,
relativamente agli impianti contenenti Fgas in essere al 31.12.2013. La
dichiarazione deve essere effettuata dall'Operatore (proprietario) o da una figura
terza incaricata entro il 31 maggio 2014.
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Dpr 15 febbraio 2006, n. 147 (Regolamento 2037/2000/Ce - Modalità
per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia
di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d'aria e pompe di calore)
Dpr 15 febbraio 2006, n.147
(Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85)
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze
lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17,
comma 1;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione
e distruzione degli halon;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie e delle attività produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il
recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le
contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe
di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. Articolo 2
Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "sostanze controllate", le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);
b) "clorofluorocarburi", le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (Ce) n.
2037/2000;
c) "idroclorofluorocarburi", le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (Ce) n.
2037/2000;
d) "recupero", la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da
macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di
manutenzione o prima dello smaltimento;
e) "riciclo", la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura
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di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica
delle apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso
operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la
sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;
g) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di
sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze
dannose per la fascia di ozono;
h) "manutenzione", le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le
operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
i) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura
contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.
Articolo 3
Attività di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di
impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate
con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO
11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto
di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore
contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della
presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel
libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere
sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i
100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100
kg. 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca
della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta
pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve
essere eseguita con l'impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale
del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla
verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.
Articolo 5
Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti
minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 6
Disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006
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D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(G.U. 28 marzo 2013, n. 74)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su
taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve
essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi
di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e
gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad
alta tensione;
Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature;
Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il
riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di
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condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli
Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di
attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, di seguito
denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007,
n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
contenimento delle perdite di gas fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui
all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n.
1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli
articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in
quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello
stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo
incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del
regolamento, nonchè di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della
Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
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recupero di gas fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che
non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello
stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e
manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla
normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo
recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello
di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento, che non provvede affinchè i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il
riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle
imprese
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4,
paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto
serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto,
ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE)
n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso
decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
trasmissione delle informazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la
relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione
europea ed all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione
di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle
informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.
43, nel termine ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo
incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia
conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.
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Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
controllo dell'uso.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di
esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo
utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con
l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di
esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con
l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
immissione in commercio.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e
apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il
cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del
relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda
da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui
all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
10.000,00 euro.
Art. 11. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è
esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 12. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Disposizione finale
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli
articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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