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 Elenco aggiornato1

 dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione FGas (DPR 
43/2012, art.16, paragrafo 1)  
 

Le sostanze a base di gas fluorurati ad effetto serra inclusi nell’elenco che segue sono 86: 25 sostanze pure 

e 61 preparati/miscele (contenenti almeno una delle 25 sostanze pure di cui all’Allegato I al DPR 43/2012 e 

aventi GWP pari almeno a 150). 

 

Sigla Gas Fluorurato 
Nome composto / miscela (n.d.= non 

disponibile) 

Formula chimica 
(n.d.= non 

disponibile) 
GWP 

R-32 HFC-32 Difluorometano CH2F2 650 

R-41 HFC-41 Fluorometano CH3F 150 

R-125 HFC-125 Pentafluoroetano C2HF5 2800 

R-134 HFC-134 1,1,2,2-tetrafluoroetano C2H2F4 1000 

R-134a HFC-134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano C2H2F4 1300 

R-143 HFC-143 1,1,2-trifluoroetano C2H3F3 300 

R-143a HFC-143a 1,1,1-trifluoroetano C2H3F3 3800 

R-152a HFC-152a 1,1-difluoroetano C2H4F2 140 

R-227ea HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano C3HF7 2900 

R-236cb HFC-236cb 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano C3H2F6 1300 

                                                           
1
 Al 14 marzo 2018 
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Sigla Gas Fluorurato 
Nome composto / miscela (n.d.= non 

disponibile) 

Formula chimica 
(n.d.= non 

disponibile) 
GWP 

R-236ea HFC-236ea 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano C3H2F6 1200 

R-236fa HFC-236fa 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano C3H2F6 6300 

R-245ca n.d. 1,1,2,2,3-pentafluoropropano C3H3F5 560 

R-245fa HFC-245fa 1,1,1,3,3-pentafluoropropano C3H3F5 950 

R-365mfc HFC-365mfc 1,1,1,3,3-pentafluorobutano C4H5F5 890 

Vertrel XF HFC-43-10mee 
pentano, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-

decafluoruro 
C5H2F10 1500 

R-14 CF4 Tetrafluorometano CF4 6500 

R-116 C2F6 Esafluoroetano C2F6 9200 

R-218 C3F8 Ottafluoropropano C3F8 7000 

R-c318 c-C4F8 Ottafluorociclobutano c-C4F8 8700 

R-3-1-10 C4F10 Decafluorobutano C4F10 7000 

n.d. C6F14 Tetradecafluoroesane C6F14 7400 
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Sigla Gas Fluorurato 
Nome composto / miscela (n.d.= non 

disponibile) 

Formula chimica 
(n.d.= non 

disponibile) 
GWP 

n.d. C5F12 Perfluoropentano C5F12 7500 

n.d. SF6 Esafluoruro di zolfo SF6 23900 

R-401A n.d. n.d. n.d. 1200 

R-401B n.d. n.d. n.d. 1300 

R-401C n.d. n.d. n.d. 930 

R-402A n.d. n.d. n.d. 2800 

R-402B n.d. n.d. n.d. 2400 

R-403A n.d. n.d. n.d. 3100 

R-403B n.d. n.d. n.d. 4500 

R-404A n.d. n.d. n.d. 3922 

R-405A n.d. n.d. n.d. 5300 

R-407A n.d. n.d. n.d. 2107 

R-407B n.d. n.d. n.d. 2695 

R-407C n.d. n.d. n.d. 1774 

R-407D n.d. n.d. n.d. 1627 

R-407E n.d. n.d. n.d. 1551 

R-407F n.d. n.d. n.d. 1705 

R-408A n.d. n.d. n.d. 3200 

R-410A n.d. n.d. n.d. 2088 

R-410B n.d. n.d. n.d. 2229 

R-411A n.d. n.d. n.d. 1600 

R-411B n.d. n.d. n.d. 1700 

R-412A n.d. n.d. n.d. 2300 

R-413A n.d. n.d. n.d. 2053 

R-415A n.d. n.d. n.d. 1500 

R-415B n.d. n.d. n.d. 550 

R-416A n.d. n.d. n.d. 1100 

R-417A n.d. n.d. n.d. 2346 

R-417B n.d. n.d. n.d. ~3000 

R-418A n.d. n.d. n.d. 1700 

R-419A n.d. n.d. n.d. 2967 

R-420A n.d. n.d. n.d. 1500 

R-421A n.d. n.d. n.d. 2631 

R-421B n.d. n.d. n.d. 3189 

R-422A n.d. n.d. n.d. 3143 

R-422B n.d. n.d. n.d. 2526 

R-422C n.d. n.d. n.d. 3084 
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Sigla Gas Fluorurato 
Nome composto / miscela (n.d.= non 

disponibile) 

Formula chimica 
(n.d.= non 

disponibile) 
GWP 

R-422D n.d. n.d. n.d. 2729 

R-423A n.d. n.d. n.d. 2280 

R-424A n.d. n.d. n.d. 2439 

R-425A n.d. n.d. n.d. 1505 

R-426A n.d. n.d. n.d. 1508 

R-427A n.d. n.d. n.d. 2138 

R-428A n.d. n.d. n.d. 3607 

R-434A n.d. n.d. n.d. 3120 

R-437A n.d. n.d. n.d. 1684 

R-438A n.d. n.d. n.d. 2151 

R-448A n.d. n.d. n.d. 1386 

R-449A n.d. n.d. n.d. 1282 

R-452A n.d. n.d. n.d. 2141 

R-500 n.d. n.d. n.d. 8077 

R-503 n.d. n.d. n.d. 14560 

R-504 n.d. n.d. n.d. 4143 

R-507 n.d. n.d. n.d. 3985 

R-507A n.d. n.d. n.d. 3985 

R-508A n.d. n.d. n.d. 13214 

R-508B n.d. n.d. n.d. 13396 

R-509A n.d. n.d. n.d. 5700 

R-513A n.d. n.d. n.d. 631 

miscela 1 (R245fa/R125/R23/R14/R740) ~5310 

miscela 2 (R245fa/R125/R23/R14/R740) ~5200 

miscela 3 (R236/R125/R23/R14/R740) ~8913 

miscela 4 (R401A/R427A) nd 

 



 
  

 

  
 

DATI NECESSARI PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R. 27/01/2012 N. 43 

(INFORMAZIONI SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA) 
Dichiarazione 2018 – anno di riferimento 2017 

 
Restituire via mail all’indirizzo mirco.buldo@confartigianatotreviso.it o fax al numero 0422-211244 
 

ANAGRAFICA OPERATORE 

• Impresa (ragione sociale o cognome e nome): __________________________________________ 
• Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
• Partita IVA: ______________________________________________________________________ 
• Indirizzo e numero civico: ___________________________________________________________ 
• CAP, Comune e Provincia: ___________________________________________________________ 
• Numero di telefono:  _______________________________________________________________ 
• Numero di fax (facoltativo): __________________________________________________________ 
• Indirizzo email: ____________________________________________________________________ 

ANAGRAFICA PERSONA DI RIFERIMENTO (se diversa dall’operatore) 

• Impresa (ragione sociale o cognome e nome): __________________________________________ 
• Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
• Partita IVA: ______________________________________________________________________ 
• Indirizzo e numero civico: ___________________________________________________________ 
• CAP, Comune e Provincia: ___________________________________________________________ 
• Numero di telefono:  _______________________________________________________________ 
• Numero di fax (facoltativo): __________________________________________________________ 
• Indirizzo email: ____________________________________________________________________ 

SEDE DI INSTALLAZIONE 

• Sede di installazione (indicare una denominazione della sede ad es. negozio, laboratorio, 
magazzino, ecc.): __________________________________________________________________ 

• Codice ATECO (2007): ______________________________________________________________ 
• Indirizzo e numero civico: ___________________________________________________________ 
• CAP, Comune e Provincia: ___________________________________________________________ 

mailto:mirco.buldo@confartigianatotreviso.it


 
  

 

  
 

• TIPO DI APPARECCHIATURA O SISTEMA FISSO 
• Tipo di apparecchiatura o sistema fisso:  condizionamento d’aria 

 pompe di calore 
 refrigerazione 
 sistemi fissi antincendio 

• Numero di apparecchiature: _________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI (per ogni apparecchiatura compilare il presente foglio) 

• Tipo di apparecchiatura o sistema fisso:  condizionamento d’aria 
 pompe di calore 
 refrigerazione 
 sistemi fissi antincendio 

• Codice apparecchiatura (corrisponde al numero di riferimento indicato nel registro dell’impianto). 
Se non è presente, per esempio nel caso in cui il registro non fosse ancora disponibile, può essere il 
numero di matricola dell’impianto o comunque un codice univoco: __________________________ 

• Sostanza (tipo di gas): ______________________________________________________________ 
• Carica di refrigerante (in kg): _________________________________________________________ 
• Quantità aggiunta (in kg): ___________________________________________________________ 
• Quantità recuperata/eliminata (in kg): _________________________________________________ 
• Motivo dell’aggiunta/recupero/eliminazione (se nel corso dell’anno di riferimento non è stata 

effettuata nessuna aggiunta, recupero o eliminazione si indica convenzionalmente la voce 
“manutenzione”):     manutenzione 

 riparazione 
 smaltimento definitivo 

 

 

ATTENZIONE: Tutti i dati, salvo diversa indicazione, sono da compilare obbligatoriamente in quanto richiesti 
in fase di inserimento della dichiarazione. 

L’impresa che ha sottoscritto la presente scheda delega l’Associazione di Categoria Confartigianato Treviso 
per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 43/2012. Dichiara 
inoltre che i dati indicati sono corretti e verificati e si assume pertanto la piena responsabilità di quanto 
comunicato. 



 
  

 

  
 

L’impresa all’atto del conferimento della delega si impegna al versamento dell’importo di € 36,25+IVA (più 
€ 10,35+IVA per ogni eventuale apparecchiatura in più oltre alla prima) per la predisposizione del servizio 
di compilazione ed invio della dichiarazione da pagarsi direttamente in cassa a vista proposta. Con 
l’apposizione della firma la Ditta si obbliga al pagamento in solido de corrispettivo nei termini di scadenza 
indicati. 

Il servizio è GRATUITO per gli associati che hanno sottoscritto o sottoscrivono il servizio di assistenza 
“Convenzione Ambiente e Sicurezza”. 

Con l’apposizione della firma si autorizza inoltre il trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 
30/06/2003, ai fini dell’erogazione del servizio. 

 

Luogo e data, ________________________________ 

 

 

Il Titolare/Legale Rappresentante 

 

_____________________________________ 
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