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OGGETTO: Emergenza COVID-19 - F-GAS: aggiornamenti

Con la presente Vi trasmettiamo la circolare del Ministero dell’Ambiente che chiarisce
che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli
7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Saranno direttamente gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e designati,
tramite la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certificate www.fgas.it, a provvedere all’aggiornamento della data di
scadenza dei certificati da loro rilasciati, secondo quanto previsto dall'articolo 103,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e
delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un
certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno
visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del citato
Registro.
In merito alle nuove certificazioni, Vi informiamo che ACCREDIA (Ente Unico di
Accreditamento) in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, ha invitato gli OdC a posticipare tutte le attività di nuova certificazione
delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Ha
individuando comunque delle procedure specifiche ed eccezionali per quei casi di
comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per i quali procedere agli esami di
certificazioni da remoto.
Sempre in tema F-Gas, altro aspetto degno di attenzione è la questione delle sanzioni,
che sono applicabili dallo scorso 17 febbraio, data di entrata in vigore del D. Lgs. n.
163/2019.
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La categoria, in merito, aveva chiesto un periodo transitorio di accompagnamento per
rendere edotti tutti i soggetti interessati circa le responsabilità connesse con la
corretta gestione dei gas fluorurati e aveva chiesto una forte riduzione delle sanzioni
previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati Fgas.
L’art. 6 del D.Lgs 163/19, infatti, prevede sanzioni da 1.000 a 15.000 euro alle
imprese che non inseriscono, entro 30 gg dalla data dell’intervento, le informazioni
previste nella Banca Dati.
Poiché tali sanzioni, così come già dichiarato in sede di definizione del decreto,
appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione, la
categoria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, non solo la sospensione dei termini ma
anche il congelamento dell’articolo 6
Ad ogni modo per maggiore diffusione delle informazioni, riportiamo l’interpretazione
del compente Ufficio Ambiente tenuto conto degli attuali provvedimenti in essere. Nel
merito aggiungiamo, che in accordo allo stesso Ufficio Ambiente, abbiamo chiesto al
MATTM anche conferma della correttezza di tale interpretazione e siamo in attesa di
un riscontro.
*.*.*.*.*
F-gas: le sanzioni previste dal D.Lgs 163/19 per il ritardo nell’inserimento delle
informazioni nella banca dati sono sospese?
Il D.Lgs.vo 163/19 stabilisce che l’attività di accertamento di infrazioni è esercitata
dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto
territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
L’art. 6 del D.Lgs 163/19 prevede pesanti sanzioni alle imprese che non inseriscono
nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 gg dalla data dell’intervento (da 1.000 a
15.000 Euro).
Il recente Decreto Cura Italia (l’art. 103 comma 1) ha sospeso tutti i procedimenti
amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio che
quelli iniziati successivamente.
Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi può essere la seguente.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente”
sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30
giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le
eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a
imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente”
sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30
giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le
eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a
imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
*.*.*.*.*
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
La Responsabile Nazionale
(Daniela Scaccia)

Il Presidente
(Dario Dalla Costa)

allegato
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Milano, 24/03/2020

Associazioni dei CAB
CAB accreditati schemi Fgas Imprese e Persone
Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica N.10/2020 del 24-03-2020
Pubblicazione circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Applicazione dell’articolo 103,
comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R.
n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra” e chiarimenti Circolare tecnica
DC N°06/2020 relativa nuove certificazioni Fgas Persone.
La presente per informarVi che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
emanato la circolare numero 20460 del 23/03/2020 avente come oggetto “Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”, disponibile per la
consultazione anche sul sito di ACCREDIA.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto
dall’articolo 103, comma 2, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui
gas fluorurati a effetto serra, in particolare, gli articoli 7 e 8 del DPR che prevedono che le persone
fisiche e le imprese che svolgono determinate attività devono essere in possesso di un certificato
rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati Accredia e designati dal Ministero
dell’Ambiente.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, è previsto che:
-

i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi
fino al 15 giugno;

-

al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione
accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su
www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi;

-

Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle
persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che
consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

Pertanto a breve riceverete comunicazioni da Unioncamere circa l’elenco e le modalità di
aggiornamento delle scadenze dei certificati in rinnovo sul Registro Telematico Nazionale.
Si informa inoltre che la Circolare del Ministero dell’Ambiente è applicabile anche ai certificati Fgas
imprese e persone fisiche la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31
gennaio 2020 e 15 aprile 2020.
Per tali certificati la scadenza è prorogata fino al 15 giugno 2020, termine entro il quale dovrà
essere effettuata la verifica di mantenimento.
Qualora non venissero pubblicate ulteriori disposizioni, al 16 giugno verranno sospese le
certificazioni delle imprese e /o delle persone fisiche che non abbiano ancora inviato all’Organismo
di certificazione la documentazione completa per poter effettuare il mantenimento o il rinnovo.
ACCREDIA monitorerà il rispetto delle disposizioni da parte degli organismi di Certificazione
relativamente alle comunicazioni al Registro Telematico Nazionale delle proroghe al 15 giugno 2020
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dei certificati la cui scadenza per il rinnovo è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020,
verificando inoltre le eventuali comunicazioni di sospensione al 16 giugno 2020.
Vi invitiamo pertanto a mantenere aggiornati, mettendoli a disposizione di ACCREDIA, gli elenchi:
-

dei certificati Fgas imprese in rinnovo per cui avete registrato sul Registro Telematico
Nazionale la proroga al 15 giugno 2020;

-

dei certificati Fgas Imprese e Persone fisiche per cui svolgerete le verifiche di
mantenimento entro il 15 giugno 2020.
--------------------------

Vi informiamo infine che, alla luce delle recenti misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili a livello locale o sull'intero territorio
nazionale, anche a seguito di un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, gli Organismi di certificazione sono invitati a posticipare tutte le attività di
nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza
sanitaria.
Tuttavia, nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e nei limiti indicati dai
provvedimenti applicabili già richiamati, è possibile effettuare in remoto anche gli esami di
certificazione delle persone fisiche con le seguenti precisazioni:
-

il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni
svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già
presentate per le richieste di certificazione);

-

il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite
video chiamata “in diretta” in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall’esaminatore
su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM
9 marzo 2020, DPCM 11 marzo e DPCM 22 marzo 2020.

Restando in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione Ispezione
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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
_______________________________________

Il Direttore Generale

A tutte le persone fisiche e le imprese certificate
ai sensi del D.P.R. n. 146/2018
Agli Organismi di Certificazione di cui all’articolo
5 del D.P.R. n. 146/2018 (elenco in allegato)
Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione
della Conformità (elenco in allegato)
Alle Associazioni di categoria
Ad Unioncamere
Ad Ecocerved
Ad ACCREDIA

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in

materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui
gas fluorurati a effetto serra

1. Introduzione.
L’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17
marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti
amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli
effetti determinati dall’epidemia COVID-19.
Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”.
Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.
146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati
ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,
che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di
determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese
che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di
certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e
devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei
certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
i)
ii)
iii)

iv)

presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e
designati;
nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)
2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai
pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato
B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno
presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati
e designati.
Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda
alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020
e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.
2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel
campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si
rappresenta quanto segue.
2.1. Estensione della validità delle certificazioni
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018,
in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e
designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro

rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto
dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione
del Regolamento europeo 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e
l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per
monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di
prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).
2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime
modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione,
da parte degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento
al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in
ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte
al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018
in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili
nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di
propria competenza rientranti in questa fattispecie.
La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione, sul sito www.fgas.it e sul sito di
ACCREDIA.

Giusy Lombardi

ALLEGATO
ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
AICQ SICEV S.r.l.
AJA Registrars Europe S.r.l.
APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
APAVE ITALIA CPM S.r.l.
CEPAS S.r.l.
CERTIEURO S.r.l.
CERTIQUALITY S.r.l.
CSI S.p.A.
DEKRA Testing and Certification S.r.l.
DI.QU. S.r.l.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
EN.I.C. s.r.l.
ICIM S.p.A.
ICMQ S.p.A.
IMQ S.p.A.
INTERTEK ITALIA S.p.A.
ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.
KIWA CERMET Italia S.p.A.
MTIC Intercert S.r.l.
Q.C.B. ITALIA S.r.l.
RINA Services S.p.A.
S.T.S. Servizi e Tecnologie di Saldatura S.r.l. - Certificazioni
SGS Italia S.p.A.
TEC EUROLAB S.r.l.
TECNEA ITALIA S.r.l. a socio unico
TÜV Italia S.r.l.
Verigas S.r.l.
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA’
CONFORMA
Federazione CISQ
AIOICI
ALPI Associazione
U.N.O.A.

