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Imola, 25 Febbraio 2013
Oggetto: D.P.R 43/12 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO GAS FLUORURATI E OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 43 del 27/1/2012, attuativo del Regolamento CE n. 842/2006 che
regolamenta l’attività di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature e impianti contenenti determinate
tipologie di gas fluorurati ad effetto serra.
La normativa riguarda in particolare tutti coloro che lavorano su condizionatori, pompe di calore, impianti di
condizionamento, impianti frigoriferi, impianti ed estintori antincendio, commutatori ad alta tensione, impianti di
condizionamento per autovetture ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati.
Tale D.P.R. prevede l’obbligo per le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
effetto serra di ottenere l’apposita certificazione/attestazione e di iscriversi al Registro telematico nazionale istituito
presso il Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio.
Con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11/2/2013 è divenuto operativo
il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. 43/2012 al quale si
dovranno iscrivere entro 60 giorni dalla sua istituzione, quindi entro l’11 aprile 2013, le persone e le imprese che
svolgono:
- attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono tali gas
- attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su impianti fissi di
protezione antincendio ed estintori
A seguito della domanda telematica di iscrizione al citato Registro verrà rilasciato il certificato provvisorio dalla Camera
di Commercio. Tale certificato provvisorio ha validità di sei mesi dal rilascio, in tale lasso di tempo le persone e le
imprese devono ottenere il certificato da un organismo di certificazione nei modi previsti dalla normativa.
Confartigianato ha predisposto un servizio di assistenza e consulenza per le Aziende che dovranno ottemperare
agli obblighi legislativi previsti dal DPR 43/12, le quali si potranno rivolgere ai consulenti:
Ing. Stefano Mazzetti >Tel. 0542 42112 > smazzetti@confartigianatoimola.com
Dott. Manuel Griguoli > Tel. 0542 42112 > mgriguoli@confartigianatoimola.com
In collaborazione con FORM.ART (Ente di formazione del sistema Confartigianato Emilia Romagna) viene
organizzato il 12 marzo 2013 un seminario tecnico di approfondimento degli obblighi previsti dalla normativa.
In allegato potete trovare il modulo per la partecipazione da inviare ai ns uffici.
Ambiente & Sicurezza
Ing. Stefano Mazzetti
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DPR 43/2012 - GAS FLUORURATI
Approfondimento degli adempimenti previsti dalla normativa

S E M I N AR I O
Martedì 12 Marzo 2013
ore 18.00
Auditorium Confartigianato - Imola Viale Amendola 56/d
Per motivi organizzativi si richiede di confermare la presenza comunicando i nominativi dei
partecipanti al FAX 0542 44370 o all’indirizzo mail: smazzetti@confartigianatoimola.com
La partecipazione è gratuita.

Timbro Azienda

SEMINARIO GAS FLUORURATI - DPR 43/2012
Martedì 12 Marzo 2013
ore 18.00
Auditorium Confartigianato - Imola Viale Amendola 56/d
Partecipanti:
1) ……………………….…….…..….
2) ……………………….…………….
3) ……………………….…………….
4) ……………………….…………….
5) ……………………….…………….

Confartigianato Assimprese ∗ Seminario GAS FLUORURATI ∗ 12 Marzo 2013
Via Amendola, 56/D - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542 42112 - Fax 0542 44370
www.confartigianato-assimprese.it - info@confartigianatoimola.com

e

in collaborazione con:

PATENTINO FRIGORISTI: LE NOVITÀ PER GLI ARTIGIANI DEL FREDDO
SEMINARIO GRATUITO
Il D.P.R. 43/2012 ha introdotto una serie di obblighi per i tecnici frigoristi e tutti coloro che
lavorano su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio,
commutatori ad alta tensione, impianti di condizionamento per autovetture ed altri apparecchi
contenenti gas fluorurati.
L’incontro approfondisce la portata del provvedimento, chiarisce l’iter da seguire per ottenere
il cosiddetto “Patentino dei Frigoristi” e illustra in modo trasparente il servizio completo che
CONFARTIGIANATO, insieme a FORM.ART., renderà disponibile ai propri Associati.

12 Marzo 2013
Ore 18,00

Confartigianato Imola -Viale Amendola, 56D
T. 0542 42112
F. 0542 44370
www.confartigianato-assimprese.it
info@confartigianatoimola.com

Il seminario si terrà presso
CONFARTIGIANATO - SALA AUDITORIUM
Viale Amendola, 56/D - IMOLA

FORMart Sede di Imola
Viale Amendola, 56/e - T. 0542 27777
F. 0542 23862
www.formart.it
info@mola.formart.it

