
gas = gas fluorurati ad effetto serra        -        apparecchiatura fgas = apparecchiatura non ermeticamente sigillata contenente gas fluorurati 

                                                  elaborato da Ufficio Fgas Cambielli 

da 500 a 5.000

● fornisce apparecchiature fgas ad utilizzatori finali senza 

acquisire la dichiarazione di impegno dell'acquirente

● fornisce gas senza comunicare la vendita alla banca Dati

● immette in commercio gas ed apparecchiature fgas non 

etichettati secondo le prescizioni e le modalità previste

da 1.000 a 50.000

da 1.000 a 50.000

da 500 a 5.000

● non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite 

secondo le scadenze e le modalità
da 5.000 a 15.000

da 10.000 a 100.000

● non effettua almeno una volta all'anno il controllo del 

sistema di rilevamento perdite di cui sono dotate le 

apparecchiature fgas (art.4 par.2 let. da A a D) ≥ 500 Teq

da 7.000 a 100.000

● affida le attività di installazione, rilevamento perdite, 

manutenzione, riparazione o smantellamento di 

apparecchiature fgas ad impresa non certificata

da 10.000 a 100.000

● acquista gas senza essere in possesso di certificato o 

attestato

● smaltisce una bombola senza aver recuperato il gas 

contenuto al fine di assicurarne il riciclo, la rigenerazione o 

la distruzione

● fornisce gas a persone fisiche o imprese non certificate

qualsiasi IMPRESA                   

-                             

CERTIFICATA FGAS

da 10.000 a 100.000

● in caso di rilevamento di perdite di gas non effettua la 

riparazione entro 5 gg di calendario

da 10.000 a 100.000

da 10.000 a 100.000

da 7.000 a 100.000

da 1.000 a 50.000

SANZIONE €

DECRETO SANZIONI FGAS D.L. 5 dicembre 2019 n.163
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● entro 30 gg dalla riparazione della perdita, non effettua la 

verifica dell'efficacia della riparazione eseguita ( nuovo 

rilevamento perdite)

da 5.000 a 15.000

● non dota le apparecchiature fgas (art.4 par.2 let. F e G) ≥ 

500 Teq installate dal 01.01.2017, di un sistema di 

rilevamento perdite 

da 10.000 a 100.000

● non effettua almeno una volta ogni sei anni il controllo 

del sistema di rilevamento perdite di cui sono dotate le 

apparecchiature fgas (art.4 par.2 let. F e G) ≥ 500 Teq 

installate dal 01.01.2017

qualsiasi IMPRESA                             

o                                         

PERSONA FISICA                                                     

-                                                   

NON CERTIFICATA FGAS

SOGGETTI VIOLAZIONE

● smaltisce una bombola senza aver recuperato il gas 

contenuto al fine di assicurarne il riciclo, la rigenerazione o 

la distruzione

● svolge attività di installazione, rilevamento perdite, 

manutenzione, riparazione e smantellamento di 

apparecchiature fgas

● non si avvale di azienda certificata nell'attività di 

recupero di gas durante la riparazione e manutenzione 

delle proprie apparecchiature fgas

● rilascia in modo accidentale nell'atmosfera il gas da 5.000 a 25.000

da 5.000 a 25.000

da 5.000 a 50.000

● rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera il gasCHIUNQUE da 20.000 a 100.000

● non inserisce nella Banca Dati le informazioni previste 

entro 30 gg dalla data dell'intervento di installazione, 

rilevamento perdite, manutenzione, riparazione o 

smantellamento di apparecchiature fgas

da 1.000 a 15.000

OPERATORE                                     

-                                                                         

Proprietario 

dell'apparecchiatura
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● non dota le apparecchiature fgas (art.4 par.2 let. da  A a 

D) ≥ 500 Teq di un sistema di rilevamento perdite 
da 10.000 a 100.000
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● fornisce apparecchiature fgas ad utilizzatori finali senza 

comunicare la vendita alla Banca Dati


