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 SEMINARIO TECNICO GRATUITO RISERVATO AI SOCI CNA 
 

COMPILAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE ISPRA 2016 
e compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione 

 

Mercoledì 18 maggio 2016 ore 17.00 – 19.00 
sede CNA  Viale Learco Guerra 13  - Mantova 

 

La Dichiarazione F-Gas, conosciuta anche come COMUNICAZIONE ISPRA è un adempimento annuale, 

contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio, con 

una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; essa deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale 

Sinanet entro il 31 maggio di ogni anno. 
 

CNA propone mercoledì 18 maggio, dalle ore 17.00, la guida alla compilazione della COMUNICAZIONE che 

i proprietari d’impianti e sistemi che contengono più di 3 kg. di gas fluorurato, devono fare all’ISPRA per 

l’anno 2015. Durante l’incontro faremo anche un ripasso sulla compilazione dei nuovi libretti di impianto. 
 

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione, le apparecchiature e sistemi considerati FISSI (cioè non in 

movimento durante il loro funzionamento), rientranti in questo obbligo, appartengono alle seguenti 

tipologie: 

• refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o di prodotti al di sotto della 

temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali); condizionamento 

dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola 

ad un determinato livello); 

• pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire 

calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate); 

• sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno 

spazio definito). 
 

La partecipazione è GRATUITA e RISERVATA AI SOCI CNA.  
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione compilando la 

scheda sottostante. Inviare a cnaformazione@mn.cna.it oppure al n. fax. 0376/327369 

Ragione sociale  

Indirizzo sede  

Tel.  

E-mail  

Nomi dei partecipanti (in 

stampatello) 
 

  


