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IMPORTANTI INFORMAZIONI
PER PROPRIETARI DI IMPIANTI
DI REFRIGERAZIONE

AZIENDA CERTIFICATA SECONDO IL REGOLAMENTO
EU (CE) 303/2008 - CERTIFICATO N° FGAS-A0149

Manutenzione programmata, riparazioni,
revisione & retrofitting di refrigeratori industriali        
Emissione e tenuta di libretti o registri d’impianto
per apparecchiature di refrigerazione       
Rigenerazione dei circuiti idraulici di refrigeratori per fluidi       
Servizio frigoriferi dismessi       
Progettazione e dimensionamento di sistemi
di refrigerazione per fluidi       
Fornitura ricambi

Assistenza Frigoriferi Industriali

NEWS



SCS SERVICE S.r.l. - Assistenza Frigoriferi Industriali
Via Aldo Moro, 11/E - 41030 Bomporto (MO)
Tel + 39 059 8178152 - Fax +39 059 8170482
service@scs-service.it - scsservicesrl@legalmail.it
www.scs-service.it
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Riportiamo quanto espresso nel sito del Ministero dell’Ambiente.

Con l’entrata in vigore della Banca Dati le informazioni saranno raccolte e trasmesse per via 
Telematica.

Dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1,
del D.P.R. n. 43/2012
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, 
comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni 
anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 
16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle 
attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, 
riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE 
La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018
(termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa

Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manuten-
zione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in 
vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la 
persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’ar-
ticolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
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Per avere maggiori informazioni sui nostri servizi o richiedere un preventivo
inviare una mail a service@scs-service.it oppure telefonare al +39 059 8178152 

Se non desiderate più ricevere le nostre comunicazioni SCSInforma alla vostra casella di posta elettronica, inviate una mail a service@scs-service.it
e sarete immediatamente cancellati dal nostro database co
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