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NOVITA’   

Ci sembra giusto presentarci, è questo il motivo per cui Le chiediamo di compilare il riquadro sopra 
riportato, questo ci permetterà in futuro di inviarLe aggiornamenti a questa pagina. Prendiamo anche 
atto che il materiale da Lei scaricato sarà oggetto di considerazione e/o studio solo 

personale e non ne farà oggetto di divulgazione di massa o in grande scala. 
 
 
 Quali novità introduce questo DPR ? 
 
Questo decreto introduce un sistema di tracciabilità delle attività relative ai gas fluorurati che 
consentiranno controlli più rapidi e mirati, facciamo un esempio: 
Il frigorista o l’operatore del freddo che comprerà del gas da uni rivenditore, dovrà essere in 
possesso di Patentino f-gas e l’azienda dovrà essere certificata, i dati relativi al suo acquisto 
verranno inseriti, dal venditore di gas, nella Banda Dati e saranno scaricati quando questo 
operatore andrà ad inserire le sua attività di lavoro che conterranno ricariche di gas, nella Banca 
Dati; di fatto nella Banca Dati ci sarà il suo carico e scarico. Non potrà comunicare alla Banca 
Dati lavori relativi a ricariche di gas se non risulta che lo ha già comprato da qualche rivenditore 
….. 
 
Un altro caso emblematico è  quello della …ormai nota “signora Maria” che compra da un 
rivenditore di elettrodomestici un “condizionatore”, la signora Maria dovrà lasciare le sue 
generalità che verranno inserite nella Banca Dati, e dovrà “dichiarare” che farà installare il 
condizionatore da un istallatore provvisto delle certificazioni necessarie, fino a quando la 
signora Maria non farà istallare l’apparecchiatura, questa risulterà a suo carico, verrà scaricata 
quando un istallatore con i requisiti si collegherà alla Banca Dati e dichiarerà di aver istallato il 
Condizionatore della signora Maria (caricando nella Banca Dati il tipo e n. di matricola). In 
queste condizioni sarà più facile fare controlli e sarà più difficile evadere la certificazione. Sarà 
anche più facile fare controlli mirati, perché se la signora Maria dopo due/tre mesi non risulterà 
che ha fatto istallare il condizionatore, basterà andare da lei e chiedere che fine ha fatto quel 
condizionatore, se non lo ha ancora istallato dovrà dire cosa ne ha fatto, forse lo utilizza come 
reggi vasi da fiori nel terrazzo? …… ma sarà facile controllare !!!!  
 
Un’altra cosa che non sarà più facile è comprare il gas su internet, perché l’istallatore di fatto 
non avendolo in carico, non potrà mai dichiarare sulla Banca Dati le sue istallazioni o riparazioni 
con ricariche, Il Titolare dell’Impianto, avrà la possibilità di collegarsi alla Banca Dati e verificare 



che i lavori fatti presso la sua azienda non sono stati denunciati ….. non sarà neanche aggiornato 
il “libretto d’impianti” ,  e così via. 
 
Crediamo che questo decreto influirà molto sui “furbetti” a favore degli impiantisti seri. 
Informiamo inoltre che in Italia risultano iscritte al “Registro Telematico” 53.702 Imprese, ma 
solo 26.135 risultano certificate, il dato è molto più significativo per le persone, risultano iscritte 
all’”Elenco Telematico” 87.852 Persone, ma solo 63.841 hanno preso il Patentino…. Secondo 
questo DPR entro 6 mesi alle Aziende non Certificate verrà tolta la lettera “C” in Camera di 
Commercio,(di fatto hanno detto non certificandosi che non ne hanno bisogno), mentre le 
Persone iscritte e non certificate verranno  cancellate da questo elenco, ci saranno prima delle 
comunicazioni preventive con posta certificata e poi si applicheranno i nuovi standard. 
 
Ci auguriamo che le persone che svolgono questo lavoro in modo serio non siano più penalizzate 
rispetto a chi in barba a tutti e tutto lavoravano senza nessuna certificazione. 
Nella speranza di esservi stati d’aiuto con quanto esposto, vi salutiamo e vi rimandiamo alla 
prossima occasione.  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
OFFERTA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO: 

ADERISCO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO DELLO STUDIO TECNICO NORMATIVO TPS Engineering di 
M.Tuzii  ad un costo di  € 25,00 iva compresa per un anno, questo mi permetterà  di ricevere tutti 
gli aggiornamenti, considerazioni e altre pubblicazioni utili di mio interesse sulle leggi, discipline e 
regolamenti relativi all’F-GAS. Allego al presente modulo copia del bonifico intestato alle 
coordinate sotto riportate, mi verrà rilasciata con la fattura il numero di registrazione. 
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