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Oggetto: Dichiarazione F-gas relativa all’anno 2013. 

 

Si segnala che entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la Dichiarazione F-gas 

relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento 

di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto 

serra. 

La Dichiarazione F-gas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei 

Registri d’Impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), previo accesso al sistema (raggiungibile dalla pagina 

dedicata alla dichiarazione http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas). Nella pagina sono 

presenti le istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione, il documento aggiornato 

contenente le istruzioni utili per la compilazione della Dichiarazione F-gas e le FAQ. 

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni 

previste alla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal 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 a effetto serra”. In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un 

importo compreso tra 1.000,00 Euro e 10.000,00 Euro (art. 6, commi 3 e 4).  

I nostri uffici sono a disposizione per l’eventuale assistenza da voi richiedibile secondo una delle 

seguenti modalità: 

• ASSISTENZA 1 

Compilazione della dichiarazione presso la vostra sede con un nostro tecnico incaricato 

utilizzando una vostra stazione PC con collegamento ad internet (NOTA: sarà vostra cura 

mettere a disposizione i registri degli impianti). 

Per tale servizio si prevede un impegno di un tecnico fino ad un massimo di una giornata con un 

costo di € 500,00 (+iva).  

�  Sono a richiedere tale servizio 

(Rif. Nome Cognome …………………………………  Ditta (timbro e firma): ………………………………...) 

• ASSISTENZA 2 

Compilazione della dichiarazione presso i nostri uffici attraverso la fornitura di copia dei registri 

e dei dati di accesso per il “login” al portale. 

Il costo del servizio è calcolato in base al numero di impianti: € 100,00 (+iva) per la 

dichiarazione + € 25,00 (+iva) per ogni impianto. 

�  Sono a richiedere tale servizio 

 (Rif. Nome Cognome …………………………  Ditta (timbro e firma) : ………………….. n. impianti ……. ) 
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