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2013 
inviata per e-mail 
    Cav. Federico Grazioli 

 Presidente ACCREDIA 
         Via G. Saliceto, 7/9 
         00161 ROMA 
  

        
  
Oggetto:  Procedure  di certificazione DPR 43/2012: Attuazione del Regolamento CE 842/2006 sui gas  

fluorurati. 
 
Egregio Presidente, 
 
come Lei sa il  DPR 43/2012 impone a persone ed imprese che installano e fanno manutenzione su 
impianti fissi di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore e antincendio che contengono  gas 
serra l’obbligo di certificazione. E’ un adempimento che proviene dal Regolamento europeo 842 del 
2006 che a sua volta è “figlio” del protocollo di Kioto sulla limitazione dei gas serra. 
 
UNIONCAMERE ha stimato in 50.000 imprese ed in 60-70.000 persone il totale dei soggetti da 
certificare; è da sottolineare che una percentuale elevatissima di queste sono imprese individuali. 
 
Questo provvedimento legislativo impone procedure ed oneri  sproporzionati sia a livello  
economico, ma anche burocratico ed amministrativo per le imprese. Tra questi, quello che riteniamo 
di maggior impatto negativo per le categorie coinvolte è l’assurda previsione, per le imprese 
individuali, di certificarsi sia come persona che come impresa, con evidente penalizzazione delle 
imprese di più piccole dimensioni. 
 
Per tutte le ragioni suddette riteniamo opportuno sottoporre ad ACCREDIA la richiesta di farsi parte 
attiva anche nei confronti del Ministero dell’Ambiente per promuovere un approfondimento dei 
requisiti previsti nei Regolamenti Tecnici ACCREDIA che preveda che per le imprese individuali sia 
sufficiente, per poter operare, la certificazione della persona, oltre che una semplificazione delle 
procedure per quanto riguarda la verifica sul campo in merito alla certificazione delle imprese. 
 
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, colgo l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 
 
  

   Il responsabile   
   DPT Competitività e Ambiente   
        fto. Tommaso Campanile     
            


