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IMPIANTI ANTINCENDIO  
CONTENENTI GAS FLUORURATI 
Gestione delle manutenzioni

Per ottemperare a quanto previsto dal protocollo di Kyoto 
del 1997, che ha l’obiettivo di rallentare il riscaldamento 
globale del pianeta, è stato adottato il regolamento eu-
ropeo 842-2006. Quest’ultimo è stato recepito in Italia 
dal D.P.R. 43-2012 recante disposizioni per la riduzione 
dell’emissione in atmosfera di taluni gas fluorurati ad 
effetto serra che trovano impiego anche in certi impian-
ti di estinzione incendio aventi di norma i seguenti gas 
estinguenti del tipo HFC-idrofluorocarburi (tra parentesi è 
indicato il nome commerciale del prodotto): HFC-227ea 
(FM200)  - HFC-125 (NAF S125)  -  HFC-23 (PF23). 
La conseguenza di tale prescrizione comporta l’obbliga-
torietà dell’impiego di aziende e personale tecnico cer-
tificati per lo svolgimento di tutte le attività manutentive 
(ordinarie e straordinarie) relative agli impianti antincendio 

di spegnimento contenti gas estinguenti di tipo fluorurato.  
Il percorso di certificazione deve ottemperare allo stesso 
D.P.R. n° 43/2012 che istituisce il “registro nazionale delle 
persone e delle imprese certificate” e prescrive il rigoroso 
“sistema di certificazione” che è necessario osservare.
Pertanto a partire dall’11 giugno 2013 (data di entrata in 
vigore definitiva del DPR 43/2012) tutte le manutenzioni di 
impianti antincendio-spegnimento contenenti gas fluoru-
rati debbono essere svolte da azienda e personale certifi-
cati, diversamente il proprietario dell’impianto è soggetto 
a sanzioni da 7.000 a 100.000 € così come indicato nel 
successivo decreto che disciplina la parte sanzionatoria 
per chi omette di osservare le nuove disposizioni (art. 3 – 
comma 2 – D. Lgs. 5 marzo 2013, n° 26).
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I nuovi obblighi legislativi impongono di affidare l’attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ad azienda e per-
sonale muniti di idonea certificazione. Per quanto riguarda 
la certificazione del manutentore questa  è ottenuta a se-
guito di un percorso formativo che prevede il superamento 
di un esame tecnico-pratica finale di verifica. Le aziende 
di manutenzione, dal canto loro, debbono possedere i re-
quisiti per l’iscrizione al  registro nazionale istituito pres-
so il Ministero dell’Ambiente (art. 13 del DPR 43/2012) ed 
ottenere apposita certificazione rilasciata da un organismo 
munito di spceifico accreditamento da parte del Ministero 
dell’Ambiente. La certificazione ha l’obiettivo di dimostra-
re di impiegare personale tecnico certificato e disporre di 
strumenti ed attrezzature adeguate

COME SI SVOLGE

IMPIANTI ANTINCENDIO CONTENENTI GAS FLUORURATI 

Il servizio si rivolge a tutte le aziende che ad oggi hanno 
installato un impianto antincendio di spegnimento  conte-
nente gas del tipo fluorurato che debbono, quindi, obbliga-
toriamente rivolgersi ad aziende e personale tecnico certifi-
cati in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 43/2012.

• Garanzia di un controllo tecnico svolto con personale e 
da azienda certificati, così come richiesto dalla norma. 

• Eliminazione del rischio di incorrere in pesanti sanzioni.

• Corretto adempimento relativo alla compilazione del 
registro dell’impianto (art. 15 DPR 43/2012).

• Assistenza alla dichiarazione FGAS 2013 che dev’es-
sere effettuata annualmente  dal proprietario dell’im-
pianto (definito “operatore” dalla nuova normativa).

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI


