OPEN - LAB
Gas fluorurati ad effetto serra (FGAS): le novità della nuova
normativa e la corretta gestione tecnica
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019
I Gas Fluorurati di origine antropica sono stati classificati tra i principali gas ad effetto serra
responsabili dell’aumento della temperatura superficiale media della Terra.

Nel quadro del

protocollo di Kyoto l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di FGas allo
scopo di conseguire gli obiettivi EU in materia di cambiamenti climatici.
Il parlamento europeo ha recentemente adottato il regolamento n. 517/2014, in attuazione del
quale in Italia il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR n. 146/2018 che ha modificato la
precedente normativa di settore.
Sono state, infatti, ampliate le categorie per le quali è necessario iscriversi al Registro telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate, obbligo esteso quindi anche ad un maggior
numero di soggetti.
E’ stata inoltre anche istituita la Banca dati dei gas fluorurati ad effetto serra e delle
apparecchiature contenenti Fgas che interesserà sia i rivenditori sia i manutentori di
apparecchiature contenenti Fgas.
Durante l’incontro gli esperti illustreranno gli effetti dei Gas Fluorurati sul clima e le corrette
modalità tecniche di utilizzo; verrà, inoltre, illustrata la nuova normativa e le importanti novità
introdotte.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che detiene il registro telematico e la
banca dati, illustrerà nel dettaglio le procedure di iscrizione previste dalla normativa vigente.
SEDE DEL CORSO
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
VIA PARINI, 16 - COMO
L’appuntamento è il terzo degli incontri “OPEN LAB” previsti dal progetto SMART, pensati per
offrire strumenti operativi e per condividere esperienze e competenze, al fine di valorizzare
l’impegno e i benefici legati alla responsabilità sociale per le imprese e per la nostra comunità.
PARTECIPAZIONE GRATUITA previa ISCRIZIONE ON LINE.
Per ulteriori informazioni: info@progettosmart.com

PROGRAMMA

Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Saluto introduttivo e presentazione del progetto interreg SMART
Stefania Borghi – Sviluppo Impresa Camera di Commercio di Como-Lecco

Ore 10.15

L’impatto dei Gas Fluorurati sul clima
Esperto universitario in Sustainability

Ore 10.45

Le novità introdotte dal DPR 146/2018 e la corretta gestione tecnica degli FGas
Esperto tecnico FGas

Ore 11.45

Il registro telematico nazionale delle imprese e delle persone certificate e la Banca
dati FGas
Rossella Di Perna – Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi

Ore 12.15

Dibattito

Ore 12.45

Conclusione dei lavori

