
DICHIARAZIONE FGAS 2014 
 

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

 
da restituire al n. fax 0733 366379 o all’indirizzo mail f.mosca@macerata.confartigianato.it 

 

 

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 installazione1   
Codice ATECO, 4 cifre (ove disponibile)  
Indirizzo  
CAP  
Provincia  
Comune  

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 

refrigerante2 

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 

Apparecchiature fisse di condizionamento d ’aria 
Apparecchia 
tura 

Tipologia di 

refrigerante2 

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 
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Pompe di calore  
Apparecchia 
tura 

Tipologia di 

refrigerante2 

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 

Sistemi fissi di protezione antincendio 
Apparecchia 
tura 

Tipologia di 

refrigerante2 

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 

Sezione 5: Dati aggregati6 
Tipologia di refrigerante/ 
estinguente 

Quantità totale aggiunta (in kg) Quantità totale 
recuperata/eliminata (in kg) 

   

 
 

  

 
I dati da comunicare sono reperibili dal “Registro dell’apparecchiatura” (che deve essere in possesso 
della ditta) oppure occorre richiederli all’impiantista che ha installato l’apparecchiatura. 

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. 

 
Il titolare/rappresentante legale della ditta in og getto DELEGA  Artigiana Servizi S.r.l. alla presentazione 
della dichiarazione ai sensi dell’art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n .43. 

 
Firma del titolare/ 

rappresentante legale 
__________________________ 

 
 

Allegare copia fotostatica del documento di identit à in corso di validità.  


