
Dichiarazione ai sensi dell’art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43 

 

Sezione 1: Dati identificativi 

Dati relativi all’anno:  

Dati identificativi dell’operatore: 

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  

Indirizzo  

CAP  

Provincia  

Comune  

Telefono  

Indirizzo posta elettronica  

  

Dati identificativi del sistema o dell’impianto 

Sede di installazione
1
 e codice ATECO, 4 cifre (ove 

disponibile) 

 

Indirizzo  

CAP  

Provincia  

Comune  
 

Sezione 2: Persona di riferimento per la comunicazione (se diversa dall’operatore) 

Nome   

Cognome  

Codice fiscale  

n. telefono  

n. fax  

Indirizzo posta elettronica  
 

Sezione 3: Tipologia di apparecchiature fisse o sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad 

effetto serra 

Tipo di apparecchiature/sistemi  Numero di apparecchiature/sistemi 

• refrigerazione �  

• condizionamento d’aria �  

• pompe di calore �  

• sistemi fissi antincendio �  

 

Sezione 4: Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra  

Apparecchiature fisse di refrigerazione 

Apparecchia

tura 

Tipologia di 

refrigerante
2
 

Carica di refrigerante 

(in kg)
3
  

Quantità 

aggiunta (in kg)
4
 

Quantità 

recuperata/eliminata 

(in kg)
5
 

Motivo 

dell’aggiunta/ 

recupero/elimina

zione 

1. 

 

    � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

2.      � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 



3.     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

…     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria 

Apparecchia

tura 

Tipologia di 

refrigerante
2 

Carica di refrigerante (in 

kg)
3
  

Quantità 

aggiunta (in kg)
4
 

Quantità 

recuperata/eliminata 

(in kg)
5
 

Motivo 

dell’aggiunta/ 

recupero/elimina

zione 

1. 

 

    � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

2.      � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

3.     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

…     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

Pompe di calore 

Apparecchia

tura 

Tipologia di 

refrigerante
2
 

Carica di refrigerante (in 

kg)
 3

  

Quantità 

aggiunta (in kg)
 4

 

Quantità 

recuperata/eliminata 

(in kg)
 5

 

Motivo 

dell’aggiunta/ 

recupero/elimina

zione 

1. 

 

    � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

2.      � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

3.     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

…     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

Sistemi fissi di protezione antincendio 

Sistema Tipologia di 

estinguente
2
 

Carica di estinguente (in 

kg) 
3
 

Quantità 

aggiunta (in kg) 
4
 

Quantità 

recuperata/eliminata 

(in kg) 
5
 

Motivo 

dell’aggiunta/ 

recupero/elimina

zione 

1. 

 

    � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

2.      � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 



3.     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

…     � Manutenzione 

� Riparazione 

� Smaltimento 

definitivo 

 

Sezione 5: Dati aggregati
6
 

Tipologia di refrigerante/ 

estinguente
 
 

Quantità totale aggiunta (in kg) Quantità totale  

recuperata/eliminata (in kg) 

   

   

   

   

 

Note per la compilazione 

                                                           

1
 Ad esempio, Supermercato XXX, Centro Commerciale YYY, etc. 

2
 Inserire la denominazione commerciale o scientifica del refrigerante/estinguente contenuto nell’apparecchiatura/sistema. 

3
 Inserire il valore indicato nella casella “Carica di refrigerante” della sezione “Dati identificativi dell’apparecchiatura” del Registro 

dell’Apparecchiatura o “Dati identificativi del Sistema” del Registro del Sistema. 

4
 Inserire il valore indicato nella casella “Quantità aggiunta” della sezione “Aggiunta del refrigerante” del Registro 

dell’Apparecchiatura o della sezione “Aggiunta dell’agente estinguente” del Registro del Sistema. 

5
 Inserire il valore indicato nella casella“Quantità recuperata/eliminata” della sezione “Recupero/eliminazione del refrigerante” del 

Registro dell’Apparecchiatura o della sezione “Recupero/eliminazione dell’agente estinguente” del Registro del Sistema. 

 
6
 Per ogni tipologia di refrigerante/agente estinguente riportata nella sezione 4,  inserire la somma delle quantità di 

refrigerante/agente estinguente aggiunte e/o recuperate/eliminate.   


