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Prot. DC2020SPM033 Milano, 24/03/2020
 
 
Associazioni dei CAB  
CAB accreditati schemi Fgas Imprese e Persone 
 
 
Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica N.10/2020 del 24-03-2020 

Pubblicazione circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Applicazione dell’articolo 103, 
comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 
n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra” e chiarimenti Circolare tecnica 
DC N°06/2020 relativa nuove certificazioni Fgas Persone.  

 
 
La presente per informarVi che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
emanato la circolare numero 20460 del 23/03/2020 avente come oggetto “Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18 Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni 
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”, disponibile per la 
consultazione anche sul sito di ACCREDIA. 
 
La Circolare del Ministero dell’Ambiente chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto 
dall’articolo 103, comma 2, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui 
gas fluorurati a effetto serra, in particolare, gli articoli 7 e 8 del DPR che prevedono che le persone 
fisiche e le imprese che svolgono determinate attività devono essere in possesso di un certificato 
rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati Accredia e designati dal Ministero 
dell’Ambiente. 
 
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, è previsto che: 
 

- i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi 
fino al 15 giugno; 

- al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione 
accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su 
www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi; 

- Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle 
persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che 
consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi. 

 
Pertanto a breve riceverete comunicazioni da Unioncamere circa l’elenco e le modalità di 
aggiornamento delle scadenze dei certificati in rinnovo sul Registro Telematico Nazionale. 
 
Si informa inoltre che la Circolare del Ministero dell’Ambiente è applicabile anche ai certificati Fgas 
imprese e persone fisiche la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 
gennaio 2020 e 15 aprile 2020. 
Per tali certificati la scadenza è prorogata fino al 15 giugno 2020, termine entro il quale dovrà 
essere effettuata la verifica di mantenimento.  
 
Qualora non venissero pubblicate ulteriori disposizioni, al 16 giugno verranno sospese le 
certificazioni delle imprese e /o delle persone fisiche che non abbiano ancora inviato all’Organismo 
di certificazione la documentazione completa per poter effettuare il mantenimento o il rinnovo. 
 
ACCREDIA monitorerà il rispetto delle disposizioni da parte degli organismi di Certificazione 
relativamente alle comunicazioni al Registro Telematico Nazionale delle proroghe al 15 giugno 2020 
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dei certificati la cui scadenza per il rinnovo è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, 
verificando inoltre le eventuali comunicazioni di sospensione al 16 giugno 2020. 
 
Vi invitiamo pertanto a mantenere aggiornati, mettendoli a disposizione di ACCREDIA, gli elenchi: 

- dei certificati Fgas imprese in rinnovo per cui avete registrato sul Registro Telematico 
Nazionale la proroga al 15 giugno 2020; 

- dei certificati Fgas Imprese e Persone fisiche per cui svolgerete le verifiche di 
mantenimento entro il 15 giugno 2020. 

 
-------------------------- 

 
Vi informiamo infine che, alla luce delle recenti misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili a livello locale o sull'intero territorio 
nazionale, anche a seguito di un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, gli Organismi di certificazione sono invitati a posticipare tutte le attività di 
nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza 
sanitaria. 
 
Tuttavia, nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e nei limiti indicati dai 
provvedimenti applicabili già richiamati, è possibile effettuare in remoto anche gli esami di 
certificazione delle persone fisiche con le seguenti precisazioni: 

- il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni 
svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già 
presentate per le richieste di certificazione); 

- il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite 
video chiamata “in diretta” in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall’esaminatore 
su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 
9 marzo 2020, DPCM 11 marzo e DPCM 22 marzo 2020. 

 
 
Restando in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti. 

  
 
 

Dott. Emanuele Riva 
  Direttore Dipartimento 

  Certificazione Ispezione 

 

 

 
 
 
 
 
 


