
trasportatori.  
 
Per tali ragioni, come R.ETE. Im-
prese Italia abbiamo già ribadito la 
necessità di proseguire un’azione 
complessiva di superamento del SI-
STRI e la condivisione di un nuovo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti 
semplice ed efficiente.  
 
Infine, il decreto stabilisce che il pa-
gamento del contributo annuale 20-
14 venga effettuato entro il 30 giu-
gno 2014.  
 
In ogni caso, con riferimento al pa-
gamento del contributo 2014, resta-
no valide le indicazioni già fornite 
circa  la non applicabilità delle san-
zioni fino al 31 dicembre 2014.  
 
L’esclusione delle imprese di picco-
la dimensione dal sistema era un 
atto atteso, visto che lo stesso Mini-
stero aveva riconosciuto la validità 
delle nostre ragioni.  
 
Tuttavia non basta a far mutare il 
nostro giudizio profondamente ne-
gativo sulle attuali disposizioni del 
Sistri, tra cui l’interoperabilità, che 
hanno dimostrato troppe criticità ed 
inefficienze. 
 
Il sistema è scarsamente trasparen-
te, ed è causa di pesanti e onerosi 
adempimenti per le imprese. Per 
questo auspichiamo nel prossimo 
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 il Ministro Galletti ha firmato il de-
creto Ministeriale sul SISTRI, già an-
nunciato i primi di marzo.  
 
Le disposizioni entreranno formal-
mente in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale del decreto, prevista nei prossi-
mi giorni.  
 
La novità principale riguarda, come 
avevamo anticipato qualche tempo 
fa,  l’esclusione dal SISTRI per i pro-
duttori di rifiuti speciali pericolosi con 
meno di dieci dipendenti. 
 
Pertanto, per quanto riguarda i pro-
duttori di rifiuti speciali, una parte 
rilevante delle nostre imprese non 
sarà più obbligata all’utilizzo del SI-
STRI.  
 
Le altre disposizioni contenute nel 
decreto non rappresentano in alcun 
modo semplificazioni significative, 
né consentono il superamento delle 
inefficienze del sistema; viene peral-
tro previsto il rinvio ad un successi-
vo decreto per la definizione delle 
modifiche da apportare al SISTRI, 
come stabilito dal comma 8 del DL 
101/2013, da emanare entro il 3 set-
tembre 2014.  
 
Rimangono al momento valide, dun-
que, tutte le criticità sull’utilizzo del 
SISTRI per i soggetti ancora obbli-
gati, soprattutto con riferimento ai 
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la quale si  precisa che la responsabilità, anche 
da un punto di vista legale, di qualsiasi applica-
zione di costi aggiuntivi per la certificazione delle 
persone non previsti dai tariffari attualmente de-
positati presso il Ministero è da addebitarsi inte-
ramente ai singoli enti.  
 
E’ pertanto evidente che, qualora nel contratto 
sottoscritto da una persona con un ente di certifi-
cazione non sia prevista alcuna “penale” per il 
passaggio ad altro ente, qualsiasi richiesta di pa-
gamento deve essere considerata indebita e de-
nunciata. 
 

Dichiarazione FGas       
2014                                   

dati riferiti all'anno  2013 
 
Il prossimo 31 maggio scadrà il termine per la 
presentazione, a cura dei operatori di impianti di 
refrigerazione, condizionamento e antincendio 
contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effet-
to serra, della apposita comunicazione da invia-
re, esclusivamente per via telematica, al centro 
di Ispra. 
 
La soglia dei 3kg implica che, esemplificando, 
sono coinvolti tutti gli impianti di dimensioni poco 
più che domestiche. 
 
Il regolamento CE/842/2006 individua come 
«operatore», una persona fisica o giuridica che 
eserciti un effettivo controllo sul funzionamento 
tecnico delle apparecchiature e degli impianti 
contemplati dal presente regolamento. 
 
Quindi è in definitiva il titolare dell’impresa che 
utilizza gli impianti che dovrà adempiere 
all’obbligo. 
 
All'interno della dichiarazione dovranno essere 
riportati i dati delle installazioni e delle apparec-
chiature contenenti FGAS riferibili all'anno solare 
2013. 
 
Tali dati comprendono: 
a) i dati identificativi (quali l'operatore, persona di 
riferimento, sede di installazione);  
b) il numero e la tipologia di apparecchiature pre-
senti;  
c) le informazioni di dettaglio (quali il tipo di so-
stanza, la carica circolante, la quantità aggiunta 
nell’anno di riferimento, la quantità recuperata/
eliminata nell’anno di riferimento; il motivo 

incontro di poter affrontare una volta per tutte la 
questione Sistri nella sua interezza, a cominciare 
dall’esclusione anche per i piccoli trasportatori e i 
piccoli gestori. 
 
 

Trasferimento certificazione 
Fgas da un ente all’altro 

 
Accredia, nella sua circolare 8/2014 del 31 mar-
zo scorso ha previsto, per la persona che vuole 
trasferire la propria certificazione da un ente 
all’altro, il pagamento di non meglio precisati 
“oneri” per il trasferimento della pratica. 
 
Per CNA Installazione Impianti, se tale onere fos-
se stato già previsto nel contratto che la persona 
sottoscrive con un ente per ottenere la certifica-
zione non vi sarebbe nulla da obiettare; si tratte-
rebbe di un rapporto commerciale tra due sog-
getti regolato da un contratto che ciascuno dei 
due contraenti è libero di siglare o meno.   
 
Decisamente poco corretto pare invece quanto 
previsto da ACCREDIA  quando specifica che 
”Per le persone che non avessero preventiva-
mente accettato la clausola e che vogliono tra-
sferire il certificato già al primo mantenimento, gli 
oneri per il trasferimento saranno oggetto di spe-
cifica offerta, con l'importo previsto a tariffario”.  
In pratica, si impone al cliente un onere non pre-
visto dal contratto e soprattutto, supponiamo, ne-
anche dal tariffario che ogni Organismo di Certifi-
cazione aveva l’obbligo di inviare al Ministero 
dell’Ambiente per l’approvazione, così come pre-
vede l’art. 5, comma 1, DPR 43/2012). 
 
CNA Installazione Impianti ha immediatamente 
chiesto un intervento del Ministero che chiarisca 
la questione  in modo da evitare indebiti paga-
menti  da chi si è già certificato e vuole esercitare 
una sua libera scelta nel decidere con quale ente 
proseguire il percorso certificativo. 
 
A seguito di ciò, ACCREDIA ha chiarito, almeno 
in parte, le questioni sovraesposte al Ministero, 
specificando agli organismi accreditati che gli e-
ventuali costi del trasferimento della certificazio-
ne debbano essere riportati nel tariffario e che 
ogni revisione dei  propri tariffari da parte degli 
enti di certificazione debba essere trasmessa per 
approvazione al Ministero dell’Ambiente e, per 
conoscenza, ad ACCREDIA. 
 
Non meno importante, la sottolineatura finale nel-
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dell’intervento) 
 
Il formato elettronico della dichiarazione ISPRA, 
è accessibile al link qui di seguito riportato:  www.
sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 
 
A partire da quest'anno, è necessaria la completa 
compilazione di tutte le sezioni della dichiarazio-
ne ISPRA. Tale circostanza costituisce una diffe-
renza rispetto allo scorso anno nel quale l'obbligo 
di compilazione risultava limitato solamente ad 
alcune sezioni della dichiarazione (Esempio: la 
sezione 1 o 4 della dichiarazione). Il nuovo siste-
ma di compilazione permetterà di convalidare so-
lo le dichiarazioni che presenteranno tutti i campi 
obbligatori compilati.  
 
Come detto i destinatari degli obblighi di comuni-
cazione sono gli operatori, ovvero i soggetti titola-
ri dell’apparecchiatura.  
 
Ovviamente, non tutti gli operatori che detengono 
le apparecchiature possiedono le conoscenze 
tecniche e procedurali necessarie per portare a 
buon fine la procedura. L’installatore potrà per-
tanto fornire al riguardo un servizio di assistenza.  
 
In alternativa, gli obblighi derivanti dalla disponi-
bilità di un impianto possono essere delegati, con 
contratto formale, ad un’impresa dotata delle 
specifiche certificazioni. 
 
Per non ricorrere in sanzioni amministrative parti-
colarmente pesanti, le operazioni di manutenzio-
ne o installazione degli impianti devono essere 
eseguite da tecnici ed imprese certificati secondo 
il Regolamento CE 303/2008 recepito con il DPR 
43/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURC INTERNO – Il primo 
preavviso slitta al 15 maggio 
con una probabile ulteriore 

proroga al 15 giugno  
 
L’INPS, con messaggio del 14 aprile 2014, n. 4069, 
informa che il primo «preavviso di DURC interno 
negativo» verrà inviato il 15 maggio 2014.  
 
Lo slittamento viene disposto in considerazione 
delle difficoltà intervenute in fase di avvio del siste-
ma delineato dal messaggio n. 2889/2014, con il 
quale era stato annunciato il riavvio della gestione 
del DURC interno, cui sono subordinati i benefici 
normativi e contributivi previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale. 
 
Il primo preavviso, precisa l'INPS, sarà inviato e-
sclusivamente alle aziende per le quali risultino del-
le irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento 
dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse 
note di rettifica con causale «addebito art. 1, com-
ma 1175, legge n. 296/2006».  
 
Pertanto, l’INPS invita le Sedi a procedere priorita-
riamente alla sistemazione delle anomalie delle a-
ziende che risultano destinatarie del preavviso di 
accertamento negativo. 
 
L’Istituto, inoltre, dichiara che le note di rettifica già 
calcolate per il 15 maggio saranno ricalcolate al 15 
giugno 2014 ed inviate alle aziende insieme a quel-
le programmate per l’invio alla stessa data del 15 
giugno secondo il messaggio n. 2889/2014. 
 
Facciamo infine presente che, con il comunicato 
stampa del 14 aprile 2014, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha reso noto 
che è alla firma del Direttore Generale dell'INPS un 
nuovo messaggio che accoglie la richiesta dei Con-
sulenti del Lavoro per una ulteriore proroga dei ter-
mini per il DURC interno dal 15 maggio al 15 luglio 
2014. 
 
Resta ferma l’emissione e l’invio delle restanti note 
di rettifica al 15 settembre 2014. 
 
 


