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DISCLAIMER
The principles contained in this Guide are not legally binding, and following them gives no legal
guarantee. A binding interpretation of EU legislation is the exclusive competence of the European
Court of Justice. AREA also recommends to readers, when using this Guide, to always refer to the
national legislation, and guidance if any, of the Member State they are dealing with.
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Introduzione
Le apparecchiature pre-caricate (split systems) devono essere installate da un’azienda certificata.
Questo obbligo, che esisteva già con il vecchio Regolamento F-Gas 842/2006, è stato rinforzato dal
nuovo Regolamento F-Gas (UE) 517/2014, che ha posto alcuni requisiti in relazione alla vendita di
apparecchiature pre-caricate.
Questa FAQ fornisce spiegazioni pratiche per come devono essere rispettati tali requisiti,
segnatamente per i due attori del sistema che ne subiscono maggiormente le conseguenze: i retailer
e gli utenti finali.

1- Qual’è il principio generale?
L’Articolo 11(5) del Regolamento 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra dice che “le
attrezzature non ermeticamente sigillate caricate con gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra
possono essere vendute solamente agli utenti finali che danno evidenza che l’installazione sarà
effettuata da un installatore [certificato] che se ne occupa con competenza (…).”

2- A quale tipo di apparecchiature si applica questo requisito?
I requisiti di cui all’ Articolo 11(5) si applicano alla vendita di:
o “apparecchiature non ermeticamente sigillate“: si tratta di apparecchiature in cui I
gas fluorurati ad effetto serra non sono state rese stagne con una saldatura,
brasatura o altro tipo di connessioni permanenti similari1.
o “attrezzature caricate con gas fluorurati ad effetti serra”: apparecchiature vendute
scariche per le quali un refrigerante fluorurato ad effetto serra non sia incluso sin
dalla vendita.

3- Che tipo di evidenza è richiesta?
L’evidenza richiesta deve dimostrare che l’installazione sarà realizzata da un’azienda certificata. La
combinazione di due informazioni può provare che:
1- Il nome ed I dettagli dell’azienda installatrice, e,
2- Il numero di certificate dell’Azienda
L’Azienda dovrà certificare l’ “installazione”. Invece alcune imprese sono certificate e possono
effettuare solamente operazioni di “manutenzione e assistenza”, e non sono in possesso dei
requisiti per soddisfare gli obblighi di cui all’ Articolo 11(5).
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La definizione di « apparecchiature ermeticamente sigillate » è data all’Articolo 2(11)del reg. F-Gas

4- A chi deve essere fornita l’evidenza del possesso dei requisiti?
L’evidenza del possesso dei requisiti deve essere fornita al venditore ma, alla fine, all’Autorità
competente responsabile dei controlli e che le norme vengano rispettate. Il diagramma qui sotto
reassume la catena della fornitura delle evidenze discusse e obbligatorie.

5- Come devono essere fornite le evidenze?
Ci possono essere molte possibilità per assicurare che vi sia il rispetto di tali requisiti e.g.:
- Il prezzo dell’apparecchiatura include il servizio di installazione fornito da un’Azienda
certificata (di cui si aveva evidenza di);
- L’acquirente compila un modulo dove indica I dettagli dell’installatore, quelli della macchina
(il numero di serie), la data di acquisto e il nome e numero di certificato dell’azienda che
realizzerà l’installazione. I Retailer conserveranno in un apposite archivio questa
informazione e la forniranno alle Autorità competenti a seguito di un controllo. Il
compratore verrà edotto in merito alle possibili ispezioni e sanzioni in caso di infrazione.

6- Cosa può succedere se l’apparecchiatura pre-caricata non viene installata da
un’azienda certificata?
L’UTENTE FINALE, che non fosse in grado di provare che l’apparecchiatura pre-caricata sia stata
installata da un’azienda certificata starà infrangendo il Regolamento F-Gas e sarà soggetto alle
sanzioni e penalità definite dal Decreto Legislativo sanzioni in vigore.
Inoltre, in quel caso l’utente finale potrebbe persino perdere la garaznie del costruttore
dell’attrezzatura.
Il RETAILER che avrà venduto ad un utente finale una attrezzatura pre-caricata senza richiedere
evidenza che l’installazione venga realizzata da un installatore (azienda) certificata potrebbe trovarsi
anch’esso in infrazione del Regolamento e quindi passibile delle sanzioni previste.

7- Quali sono I miei obblighi come utente finale?

Prima dell’acquisto
 Trovare un’azienda
certificate per
l’installazione

All’acquisto
 Fornire al retailer:
o I miei dettagli
anagrafici
o Il nome e I dettagli
dell’installatore
o I certificati del
personale,
o Il numero del
certificato

Dopo l’acquisto
 Avere l’apparecchiatura
pre-caricata
effettivamente istallata da
un’azienda certificata con
evidenza della stessa
 Tenere traccia delle
evidenze dell’installazione
in caso di controllo

8- Quali sono I miei obblighi se sono un retailer?

All’acquisto

After the purchase

 Ricevere dal compratire:
o I suoi dettagli anagrafici
o Il nome e I dettagli dell’installatore
(contractor),
o Il numero di certificato dell’azienda
installatrice

 Tenere traccia di tutte le informazioni fornite
dall’acquirente

9- In quali condizioni l’apparecchiatura pre-caricata può essere venduta ad un
installatore?
Il Retailer dovrà assicurarsi che gli venga data evidenza dal compratore (ovvero da chiunque lo faccia
per conto terzi) che l’installazione verrà fatta da un installatore certificato.
Se il compratore è un’azienda sedicente certificata, deve fornire evidenza dei dettagli del certificato.
Se il compratire non è un installatore certificato, dovrà fornire evidenza che l’installazione verrà
realizzata da un’azienda dotata della necessaria certificazione.
Il Retailer potrà rifiutarsi di vendere se non sarà certo delle informazioni fornite, ovvero di un
tentativo di contravvenire agli obblighi del Regolamento cercando di installare macchine senza la
regolare certificazione.
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