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Circolare n. 04/2013
Chiavari, 20 Maggio

A tutti i CLIENTI
Loro Sedi

- OGGETTO: Entro 11 Giugno 2013 (proroga) obbligo iscrizione al registro telematico
nazionale delle imprese e persone certificate (FGAS)

Dallo scorso 11 febbraio è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Il Legislatore ha previsto che entro 60 giorni dalla sua istituzione le persone e le imprese che
svolgono le attività previste dall’art.8 del DPR n.43/12, devono iscriversi a tale Registro.

Soggetti obbligati all’iscrizione
Sono tenuti all’iscrizione al Registro le persone che svolgono una o più delle seguenti attività 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.
Sono tenute alla medesima iscrizione le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o
riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti
gas fluorurati ad effetto serra.
In caso di impresa ove alcune persone eseguono materialmente il lavoro sarà necessario iscrivere
sia l’impresa che la singola persona.
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Certificazione
Le persone e le imprese, dopo l’iscrizione al Registro devono ottenere un certificato rilasciato
rispettivamente da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame
teorico e pratico ovvero del superamento di un audit presso l’impresa.
Per le persone il certificato definitivo ha durata decennale, per le imprese quinquennale
Al momento dell’iscrizione al Registro telematico, le persone e le imprese possono richiedere alla
Camera di Commercio, il rilascio di un certificato provvisorio (valido 6 mesi) da usare fino al superamento
dell’esame o dell’audit.
La richiesta del certificato deve pervenire in Camera di Commercio competente che provvederà a
rilasciarlo entro 30 giorni dalla domanda.
Il certificato provvisorio non è rinnovabile e può essere richiesto solo dai soggetti che già svolgono
le attività e si iscrivono entro 60 giorni dall’avvio del Registro.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione può avvenire solo telematicamente tramite il portale www.fgas.it alla pagina
https://scrivania.fgas.it ed è necessario disporre al momento dell’invio di firma digitale del legale
rappresentante dell’impresa.
Effettuata l’iscrizione la Camera di Commercio rende disponibile l’attestato di iscrizione e la visura.
L’iscrizione è soggetta al pagamento di bolli nella misura di € 14,62 e diritti di segreteria per € 13,00 per le
persone e € 21,00 per le imprese.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno
avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e
delucidazioni in merito.
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