
 

Sona 29/01/2019 

Circolare a tutti i clienti 

Oggetto: D.P.R. 16 Novembre 2018 n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati ad 

effetto serra 

Estratto dell’ Art. 7 

Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione 

e iscrizione al Registro telematico nazionale 

 

1. Fatto salvo quanto stabilito  agli  articoli  11  e  12,  devono essere  certificate   dall'organismo   

di   certificazione   di   cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui  al  punto 1, 

dell'Allegato A, le persone  fisiche  che  intendono  svolgere  le attivita' di cui alle seguenti lettere: 

[…] 

b) attivita' su apparecchiature  di  protezione  antincendio  che contengono gas fluorurati a effetto 

serra: 

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto  serra  in  quantita'  

pari  o  superiori  a  5 tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano ermeticamente 

sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 

10 tonnellate  di CO2 equivalente; 

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 

3) installazione; 

4) riparazione, manutenzione o assistenza; 

5) smantellamento;[…] 

 

Estratto dell’Art. 8 

Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 

 

1.  Le  imprese  che  svolgono  le  attivita'   di   installazione, riparazione,   manutenzione,   

assistenza   o    smantellamento    di apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  condizionamento  

d'aria, pompe di calore fisse e  apparecchiature  di  protezione  antincendio contenenti gas fluorurati a 

effetto serra devono  essere  certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5,  in  

funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B. […] 

 

Con riferimento al D.P.R. 16 Novembre 2018 n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento 517/2014/UE sui gas 

fluorurati ad effetto serra, 

la sottoscritta Zanin Milena, legale rappresentate di Centro Sill s.a.s. dichiara: 

 di non rientrare nell’obbligatorietà di formazione, certificazione e iscrizione che tale decreto indica; 

 di non utilizzare alcun gas fluorurato per la manutenzione o altro tipo di lavorazione su estintori ; 

 di non utilizzare nel ciclo produttivo sostante o gas contenenti gas fluorurati. 

La seguente dichiarazione potrà essere utilizzata solo dai Clienti di Centro Sill s.a.s. con regolare contratto di assistenza. 

Ogni utilizzo improprio di detta certificazione verrà perseguito a norma di Legge. 

 

In fede 

 
 
Zanin Milena 
Amministratore 

Centro Sill s.a.s. 

 


