
 
 

BACKGROUND COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
La II Fase del Piano per la gestione dell’eliminazione degli HCFC in Argentina è stata approvata al 79° meeting del Comitato Esecutivo del 
Fondo Multilaterale Ozono nel 2017 (decisione 79/33).  
In totale, le attività incluse nella Fase II dell’HPMP per l’Argentina porteranno alla eliminazione di 115,19 tonnellate di HCFC misurate in 
tonnellate di potenziale lesivo per lo strato di ozono (Ozone Depleting Potential - ODP).  

$ 10.652.125 
Co-finanziamento MATTM 

$ 282.500 

OBIETTIVO PRINCIPALE DURATA 
Attuazione degli impegni dell’Argentina in relazione all’attuazione del calendario del Protocollo di Montreal per l’eliminazione degli 
HCFC attraverso la riduzione della baseline di consumo del 50% entro il 2022 rispetto ai livelli di consumo del 2009-2010.  
 

 2017-2022 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Attività di eliminazione degli HCFC nel settore manifatturiero, ed in particolare eliminazione dell’HCFC-141b nel settore della manifattura di schiume industriali e schiume al 

polistirene estruso (XPS) entro il 2022.  

 Attività nel settore della manutenzione delle apparecchiature per la refrigerazione ed il condizionamento, in particolare attraverso la previsione di attività di formazione, 
l’acquisizione di macchinari per i tecnici del settore della refrigerazione e dell’aria condizionata, la realizzazione di un programma e di uno schema di certificazione per i tecnici 
nella gestione  di refrigeranti infiammabili, l’assistenza tecnica per la riduzione delle perdite di refrigeranti nei supermercati.     

 Misure di policy e monitoraggio della produzione di HCFC . 

AGENZIE DI IMPLEMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Agenzia esecutiva in partnership con l’Italia: UNIDO 
Altre Agenzie coinvolte: World Bank 
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ATTIVITÀ SOSTENUTE DALL’ITALIA 
 Supporto alla strategia nazionale e alle relative policy  che verranno definite dal Governo Argentino nel corso dell’attuazione della Fase II del Piano di eliminazione degli 

HCFC per la creazione e la realizzazione di un programma di certificazione per i tecnici nel settore della manutenzione della refrigerazione commerciale nella gestione di 
refrigeranti alternativi infiammabili (il dettaglio delle specifiche attività dovrà essere negoziato con il Governo Argentino una volta definite da quest’ultimo le priorità 
nazionali). 

 
 

 Supporto alla realizzazione di un programma ad hoc per ridurre le perdite di refrigeranti nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento utilizzate nei 
supermercati (il dettaglio delle specifiche attività dovrà essere negoziato con il Governo Argentino una volta definite da quest’ultimo le priorità nazionali).   

 

  
 
 
 
STATUS DEL PROGETTO 

 concluso         in progress

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/argentina_protocollo_intesa_MATTM_UNIDO.pdf
http://www.multilateralfund.org/73/English/1/7343.pdf
http://www.multilateralfund.org/73/English/1/7343.pdf

