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NOTE TECNICHE DI SETTORE 
 
 
 

ESTRATTO D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 
 
 

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati 
ad effetto serra. 

 
G.U. n. 93 del 20/04/2012 testo in vigore dal: 05/05/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento: settembre 2012 
 
Note:  il presente documento rappresenta una sintesi delle 

valutazioni espresse dallo staff Idrotiforma; l’elaborazione dei 
testi e dei documenti redatti viene effettuata a fini informativi 
e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità 
per eventuali involontari errori o inesattezze. 

 
 



D.P.R.  27 gennaio  2012, n. 43 

 gPagina 2 di 6 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle 
persone e delle imprese di cui: 

• agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008 (Refrigerazione, 
Condizionamento d’aria, Pompe di calore mobili) 

• agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 (sistemi di protezione 
antincendio) 

che contengono gas fluorurati ad effetto serra. 
 

Art. 2 
(Definizioni) 

 
h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato per il rilascio dei 
certificati alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) 
e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2; 
i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame 
per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di 
formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attivita' di cui 
all'articolo 8, comma 1, lettera e); 
 

Art. 8 
(Obbligo di iscrizione al Registro) 

 
 
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: 

a) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra: 

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas 
fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas 
fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati 
come tali; 
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
3) installazione; 
4) manutenzione o riparazione; 

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di 
protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas 
fluorurati ad effetto serra; 
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli 
estintori; 
3) installazione; 
4) manutenzione o riparazione; 
 

Il riferimento per la definizione di “installazione” e “manutenzione e riparazione” è il 
Regolamento (CE) n. 303/2008 che all’art. 3 reca le seguenti definizioni: 
 
 • installazione: “assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti 
 contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini 
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 del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività 
 include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema 
 per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o 
 meno il sistema dopo l’assemblaggio”; 
 • manutenzione o riparazione: “tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti 
 contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero 
 dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’art. 2, par. 
 14, e all’art. 3, par. 2, del Reg. (CE) n. 842/06. In particolare tutte quelle attività 
 effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o 
 più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi 
 del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite” 

 
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni 
dalla sua istituzione: 

a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra; 
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 
 

3. Le iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di commercio competente 
esclusivamente per via telematica. 
 
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività deve 
preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di 
commercio competente esclusivamente per via telematica 
 
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di 
cui all'articolo 9. 

 
Art. 9 

(Obbligo di certificazione e attestazione) 
 

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), devono 
essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione a 
seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi 
alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati. 
 
La certificazione può essere ottenuta su 4 distinte categorie: 
 

CATEGORIA TIPO DI ATTIVITA’ 

I 
Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, 
condizionamento dell'aria e pompa di calore 

II 

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 
3kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato); 
Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è 
ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un 
intervento sul circuito frigorifero 

III 
Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica 
(6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) 

IV 
Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o 
più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a 
condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero 
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L’esame è costituito da: 
 

• una prova teorica consistente in una o più domande tese a valutare una determinata 
 conoscenza e/o competenza. 

• una prova pratica durante la quale al candidato viene assegnato un compito da 
svolgere avvalendosi dei materiali e apparecchiature a disposizione. 

 
Questi sono i “Requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze” previsti dall’allegato 
al Regolamento CE 303: 
 

• Termodinamica elementare 

• Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale 

• Controlli 
o da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo 

arresto, una manutenzione, una riparazione o durante il 
funzionamento 

o per la ricerca di perdite 

• Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante 

• Allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione 

• Installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione di 
o compressori alternativi 
o condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria 
o evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria 
o valvole di espansione termostatica ed altri componenti 

Le imprese vengono certificate se: 
 
2. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in 
possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire 
entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 
1. 
 
4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, 
l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda 
dell'interessato. 
 
5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e 
prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente 
certificato rilasciato da un organismo di certificazione. Tale certificato viene rilasciato 
all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1 ovvero: 
 
Gli organismi accreditati devono definire uno schema per la certificazione delle imprese 
che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità atto a 
dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti 
regolamenti di esecuzione della Commissione europea: 
 

a) l’impresa impiega personale certificato, per le attività che richiedono una 
certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto; 
E’ stato chiarito dallo schema di accreditamento approvato da ACCREDIA che 
"ogni 80.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, 
riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di 
calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve 
aspettare che l'impresa abbia una persona certificata". In pratica, tanto per fare 
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un esempio, per un fatturato di 180.000 euro si devono avere almeno 3 persone 
certificate (80.000 euro + 80.000 euro + 20.000 euro). 

b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui 
è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure 
necessari per svolgerle. 

c) predispongono un “Piano della qualità” ai sensi della norma UNI ISO 10005 nel 
quale vengono definite le modalità operative dell’impresa stessa. 

 
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di 
certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del: 

• numero del personale certificato,  

• del volume di attività  

• di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il 
mantenimento 

 
Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato 
provvisorio  
 

Art. 10 
(Certificati provvisori) 

 
1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8,comma 1, lettere a) e b), possono 
avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali 
persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato 
provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 
 
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono 
avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali 
imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato 
provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 
 
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio presentano una domanda 
alla Camera di commercio attestante che il richiedente possiede un'esperienza 
professionale di almeno 2 anni nelle attività acquisita prima della data di entrata in vigore 
del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato per la quale 
l'esperienza professionale e' posseduta. 
 
4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio, presentano una domanda 
alla Camera di commercio competente attestante che il richiedente impiega personale in 
possesso di un certificato provvisorio per le attività per cui è richiesto il possesso di un 
certificato. 
 
5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro le informazioni relative 
alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. 
 

Art. 11 
(Deroghe transitorie) 

 
1. l'obbligo di certificazione non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone 
che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un 
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apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame purché 
l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un 
certificato che contempla tale attività. 
 
2. l'obbligo di certificazione non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone 
che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un 
apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame purché 
l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un 
certificato che contempla tale attività 
. 
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio 
competente di avvalersi di una delle deroghe. 
L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente é in 
possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea. 
 

Art. 12 
(Esenzioni) 

 
1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1: 
 

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o 
di parti di un'apparecchiatura purché tali operazioni siano svolte sotto la 
supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività 
pertinente; 

 b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (con carica 
 inferiore ai 3 Kg) purché assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in 
 possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III 
 del Regolamento CE 303) 
 
2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di 
una delle esenzioni. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che 
il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione. 


