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Oggetto: F-Gas – Entrato in vigore il Decreto che stabilisce le sanzioni. 
 

Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che riporta la disciplina 

sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a 

effetto serra (di seguito F-Gas), con conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 26/2013.  

Per quanto riguarda gli operatori1, ovvero i proprietari delle apparecchiature contenenti F-Gas, si 

evidenziano di seguito le principali violazioni contemplate dal recente D.Lgs. n. 163/2019: 

 

Riferimento 

normativo 

violazione 

Descrizione violazione 
Sanzione amministrativa 

pecuniaria 

Art. 3 

comma 1 

Chiunque rilascia un F-Gas nell'atmosfera in modo 

intenzionale, se il rilascio non è necessaria conseguenza 

tecnica dell'uso consentito 

da 20.000,00 € a 100.000,00 € 

Art. 3 

comma 2 

L'operatore che rilascia in modo accidentale un F-Gas e 

che, in caso di rilevamento di perdite di F-Gas da 

un’apparecchiatura, non effettua la relativa riparazione 

entro 5 giorni dall'accertamento della perdita  

da 5.000,00 € a 25.000,00 € 

Art. 3 

comma 3 

L'operatore che, entro 1 mese dall'avvenuta riparazione di 

un’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non 

effettua la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita 

avvalendosi di imprese o persone fisiche certificate 

da 5.000,00 € a 15.000,00 € 

 
1 Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento 

tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo 

controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 

1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la 
possibilità di concedere l’accesso a terzi; 

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati 

nell'apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni. 
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Riferimento 

normativo 

violazione 

Descrizione violazione 
Sanzione amministrativa 

pecuniaria 

Art. 4 

L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo 

delle perdite secondo le frequenze2 e le modalità di cui 

all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014  

da 5.000,00 € a 15.000,00 € 

Art. 5 

Nelle apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o 

superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, l’operatore1 

che non dota le stesse di sistema di rilevamento delle 

perdite o che non effettua i relativi controlli 

da 10.000,00 € a 100.000,00 € 

Art. 6 

Le imprese certificate o le persone fisiche certificate che 

non inseriscono le informazioni relative agli interventi 

nella Banca Dati F-Gas entro 30 giorni dalla data di ciascun 

intervento 

da 1.000,00 € a 15.000,00 € 

Art. 7 

comma 1 

L'operatore di apparecchiature contenenti F-Gas che si 

avvale, durante la loro riparazione e manutenzione, di 

imprese o persone fisiche non in possesso della necessaria 

certificazione  

da 10.000,00 € a 100.000,00 € 

 

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dal D.Lgs. n. 163/2019, è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), 

nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. All'accertamento delle violazioni previste possono 

procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. In 

seguito all’attività di accertamento, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

contesta all’interessato la violazione accertata e trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente 

competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. 

Si invitano pertanto le aziende in possesso di apparecchiature contenenti F-Gas a verificare con il proprio 

impiantista il rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate. 

 

 Cordiali saluti 

  IM.TECH SRL 

 
2  I controlli delle perdite devono essere effettuati con le seguenti frequenze: 

a) per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a  
50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno 
ogni 24 mesi; 

b) per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a  
500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno 
ogni 12 mesi; 

c) per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre 
mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. 


