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La crescente adozione di tecnologie 
digitali negli ultimi anni ha ampliato la 
domanda di servizi da parte di imprese 
e famiglie. Come abbiamo documenta-
to di recente in cinque anni sono pres-
sochè raddoppiati (+92,1%) gli acqui-
renti di beni on line ed è cresciuta la 
quota di imprese – arrivando al 21,5%, 
superiore di 0,6 punti alla media UE – 
che utilizza servizi di cloud computing. 
Una piccola impresa su sei (18%) utiliz-
za il canale on line per promuovere i 
propri prodotti e l’azienda, in un conte-
sto in cui la raccolta pubblicitaria inter-
net ha superato quella di quotidiani e 
periodici. 
 
Focalizzando l’attenzione sul segmento 
di imprese che offrono servizi digita-
li – Produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse (J62) e 
Attività dei servizi d’informazione e altri 
servizi informatici (J63) –  al I trimestre 
2017 le imprese digitali sono 94.934 e 
presentano un tasso di crescita ten-
denziale, del +1,8% a fronte di una 
sostanziale stabilità (+0,2%) del totale 
delle imprese. 
 
La crescita delle imprese digitali è 
più intensa rispetto agli altri settori: i 
Servizi non commerciali e non digitali si 
fermano infatti sul +1,0%, il Commercio 

e la riparazione diminuiscono dello 
0,3%, le Costruzioni sono in flessione 
dello 0,9% ed il Manifatturiero com-
prensivo di estrattivi ed energia è in 
calo dell’1,0%. A livello regionale le 
imprese digitali crescono maggiormen-
te nelle Marche (3,3%), 
nel Lazio (2,6%), nell’Umbria (2,5%) 
ed in Lombardia, Campania e Friuli-
Venezia Giulia (tutte a +2,1%). 
 
L’artigianato digitale conta 10.354 im-
prese che rappresentano un decimo 
(10,9%) del totale del comparto e sono 
in crescita dell’1,0% in controtendenza 
rispetto al calo dell’1,3% rilevato per il 
totale delle imprese artigiane. 
A livello regionale le imprese artigiane 
digitali crescono maggiormente 
in Piemonte (4,3%), Marche (4,0%), F
riuli-Venezia Giu-
lia (3,9%), Veneto (3,7%) 
e Lombardia (3,3%). 
 
Nell’arco di cinque anni la crescita del 
totale delle imprese digitali arriva alla 
doppia cifra, con un aumento cumula-
to del 10,0%, a fronte della stagnazio-
ne (-0,3%) del totale delle imprese 
e l’artigianato digitale mostra un 
maggiore dinamismo, segnando un 
aumento pari all’11,8%, in decisa con-
trotendenza rispetto alla marcata sele-
zione (-7,9%) registrata nel periodo dal 
totale delle imprese artigiane. 
 
Le imprese di servizio digitale danno 
lavoro a 361.280 addetti, con una di-
mensione media delle imprese attive di 
4,57 addetti, valore superiore rispetto 
al 3,71 del totale delle imprese ed oltre 
la metà (56,4% pari a 203.704 occupa-
ti) dell’occupazione è concentrata in 
piccole imprese ed più di un terzo 
(36,8%) lavora nelle microimprese. 

Studi Confartigianato 

Crescono le imprese digitali 
+1,8% nell’ultimo anno. In cinque anni crescita 
a doppia cifra (+10%), meglio l’artigianato digitale (+11,8%) 
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Sicurezza sul lavoro 

Al via i nuovi percorsi formativi per lavoratori 
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Confartigianato imprese di Viterbo pro-
pone per il prossimo 15 maggio l’inizio 
di un ampio percorso formativo rivolto 
ai lavoratori dipendenti e rappresentanti 
dei Lavoratori per la sicurezza – RLS in 
base a quanto previsto dagli artt. 37 e 
47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dal Nuovo 
Accordo Conferenza Stato Regioni del 

21/12/2011. 
 
I vari percorsi formativi hanno l’obiettivo 
di dare risposta all’esigenza del Datore 
di Lavoro di adempiere agli obblighi 
normativi previsti dal D.Lgs. 81/08. 
 
Il ciclo formativo proposto dà inoltre la 
possibilità di provvedere all’obbligo di 
aggiornamento annuale per quei dipen-
denti che ricoprono già il ruolo di rap-
presentante dei lavoratori - RLS. 
 
Al termine di ogni percorso formativo 
specifico verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione con valore legale che 
darà diritto a proseguire l’incarico previ-
sto dalla normativa vigente. 
  
Per ricevere maggiori informazioni sul 
programma, orari e costi dell’attività 
formativa, gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo sono a disposizione 
ai n. 0761.337912/42. 

Patronato Inapa 

Maternità, premio 
alla nascita di 800 Euro 
Domande a partire dal 4 maggio 2017 

Con circolare n. 78 del 28 aprile 2017 
l’INPS ha fornito disposizioni in merito 
al beneficio introdotto dal comma 353 
dell’unico articolo della legge11 dicem-
bre 2016 n. 232 in caso di nascita o di 
adozione di minore, consistente nell’e-
rogazione di un premio dell’importo di 
800 euro, da attribuire senza limiti di 
reddito. 
Nella circolare l’Istituto, oltre a comuni-
care l’attivazione della procedura per 
l’inoltro delle domande specifica che 
per gli eventi avvenuti tra il 1° gennaio 

e il 4 maggio 2017 (nascite e adozioni) 
l’anno utile per la presentazione della 
domanda decorrerà dallo stesso 4 
maggio. 
Per  informazioni,  predisposizione e 
l’inoltro della relativa richiesta è a di-
sposizione il Patronato Inapa di Confar-
tigianato tutti i giorni ai numeri 
0761337916/15. 
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Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 
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Confartigianato Formazione 

Patentino fitosanitario, 
In partenza il corso di formazione 

Informazioni: Tel. 0761.33791 

E’ in partenza un corso di formazione di 
base e di aggiornamento per utilizzatori 
professionali di prodotti fitosanitari, in 
accordo alla normativa vigente organiz-
zato da Confartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio. La durata del 
corso base per utilizzatori è di 20 ore 
oltre all’esame finale, mentre il rinnovo 
prevede la frequenza di almeno 12 ore. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria, infatti, 
un'apposita autorizzazione comune-
mente nota come "Patentino". Dal 26 
novembre 2015 è indispensabile per 
acquistare ed utilizzare tutti i prodotti 
fitosanitari ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-
rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-
che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 

durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re le iscrizioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel. 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it). 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 

Agenzia delle Entrate 

Manovra correttiva, i chiarimenti 
sulla stretta alle compensazioni 

Con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 
2017, l’Agenzia delle entrate ha chia-
rito alcuni particolari sulla stretta 
alle compensazioni. 
 
In particolare viene ricordato che è 
stato: 
 

· rideterminato in euro 5.000 (da 
euro 15.000) il limite massimo oltre il 
quale, per poter compensare i crediti 
relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e 
ritenute alla fonte (di qualunque tipolo-
gia), i contribuenti hanno l’obbligo di far 
apporre sulla dichiarazione da cui 
emergono i crediti stessi l’apposito visto 
di conformità previsto dall’articolo 35, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 
1997, ovvero, in alternativa, per i contri-
buenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di 
far sottoscrivere la dichiarazione dai 
soggetti che esercitano il controllo con-
tabile (cfr. la circolare n. 28/E del 
2014); 

· modificato l’articolo 37, comma 49
-bis, del D.L. n. 223 del 2006, preve-
dendo, per i soggetti titolari di partita 
IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi 
telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate qualora 
essi intendano compensare, per qual-
siasi importo, crediti IVA (annuali o 
relativi a periodi inferiori), ovvero crediti 
relativi alle imposte sui redditi e alle 
relative addizionali, alle ritenute alla 
fonte, alle imposte sostitutive delle 
imposte sul reddito, all’imposta regiona-
le sulle attività produttive e dei crediti 
d’imposta da indicare nel quadro RU 
della dichiarazione dei redditi. 
 
In merito all’entrata in vigore e agli 
effetti delle nuove disposizioni, l’Agen-
zia precisa che: 
 

· le nuove norme trovano applica-
zione per tutti i comportamenti tenuti 
dopo la loro entrata in vigore e, per-

tanto, alle dichiarazioni presentate 
dal 24 aprile 2017; 

· per le dichiarazioni già presen-
tate entro il 23 aprile scorso prive 
del visto di conformità (ossia il mo-
dello IVA 2017, ma, ad esempio, anche 
le dichiarazioni relative alle imposte dei 
redditi e all’IRAP di soggetti con eserci-
zio non coincidente con l’anno solare), 
restano applicabili i precedenti vin-
coli. In altri termini, non possono esse-
re scartate le deleghe di pagamento 
che, pur presentate successivamente al 
24 aprile, utilizzano in compensazione 
crediti emergenti da dichiarazioni già 
trasmesse per importi inferiori a euro 
15.000; 

· per le dichiarazioni non ancora 
presentate alla data del 24 aprile 
2017 (ad esempio, modello IVA 2017 
presentato con ritardo non superiore a 
90 giorni o dichiarazioni integrative da 
presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 
del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessa-
rio apporre il visto di conformità 
qualora si intenda compensare cre-
diti superiori ad euro 5.000; 

· in considerazione dei tempi tecnici 
necessari per l’adeguamento delle 
procedure informatiche, il controllo in 
merito all’utilizzo obbligatorio dei 
servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate in presenza di F24 presentati 
da titolari di partita IVA che intendono 
effettuare la compensazione di crediti ai 
sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 
del 1997 inizierà solo a partire dal 1° 
giugno prossimo. 
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Si tratta di un finanziamento riservato a lavoratori dipendenti e pensionati che permette di richiedere fino a Euro 75.000,00: 
Si può rimborsare l’importo richiesto in comode rate, fisse e costanti, non superiori alla quinta parte dello stipendio netto 
o pensione. 
Comodità per  pagamento delle rate che viene effettuato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale con 
addebito in busta paga o su cedolino della pensione. 
Tranquillità in quanto il prestito prevede una polizza assicurativa contro rischi vita e perdita del lavoro. 
Riservatezza: per ottenere il finanziamento non è richiesta alcuna motivazione e non si richiedono garanti 
Il finanziamento tramite la Cessione del Quinto della Pensione prevede una durata fino a 120 mesi e l'erogazione si 
effettua anche in presenza di altri eventuali altri finanziamenti (prestiti personali, mutui,  ecc..).  
È anche possibile rinnovare prestiti di Cessione già presenti, nel caso ricorrano le condizioni di legge, ottenendo quindi 
NUOVA LIQUIDITA'. 
La Cessione è il Prestito maggiormente richiesto nella terza età ed è la SOLUZIONE IDEALE PER I PENSIONATI 
che, per motivi di età o altre situazioni particolari, non hanno la possibilità di accedere al Prestito Personale.  
Inoltre, il Pensionato ha la GARANZIA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA "rischio vita" la quale, in caso di sinistro, estin-
gue il debito residuo che il pensionato avrebbe ancora dovuto rimborsare, non gravando pertanto sugli eredi. 
Esempi aggiornati febbraio 2017 
pensionato del 1958: 
con una rata mensile di Euro 150,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 12.500,00 
con una rata mensile di Euro 250,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 21.100,00 
pensionato del 1948: 
con una rata mensile di Euro 100,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 8.250,00 
con una rata mensile di Euro 200,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 16.870,00 
Maggiori chiarimenti CONSULENZE E PREVENTIVI GRATUITI presso Confartigianato Viterbo, Via Garbini n.29/g Tel. 
0761.337913 Agente in Attività Finanziaria Antonella Corbianco. 

Finanziamenti 

La cessione del quinto 
per dipendenti e pensionati 

Confartigianato imprese di Viterbo ha in 
programma per il prossimo 24 maggio 
un corso di formazione obbligatorio per 
addetti alla prevenzione incendi ad 
attività rischio basso ai sensi dell’art. 
43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
n.81/2008 che impone al Datore di 
Lavoro di designare “preventivamente i 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavora-
tori in caso di pericolo grave e imme-
diato, di salvataggio di pronto soccorso 
e, comunque, di gestione dell’emergen-
za”. 
 
Il corso si pone l’obiettivo, in ottempe-
ranza a quanto anche previsto dal D.M. 

10/03/98 e dal D. Lgs. 81/2008 art. 37 
comma 9, di formare i soggetti che in 
azienda saranno addetti alla Squadra 
Emergenza, fornendo loro una cono-
scenza teorica. 
A tale scopo, il corso affronta concetti 
teorici relativi all’incendio, alle misure di 
prevenzione, alle procedure da adotta-
re in caso di incendio sempre con riferi-
menti ad esempi concreti e realtà 
aziendali. 
 
Al termine dell’attività formativa i parte-
cipanti saranno in grado di conoscere i 
concetti teorici legati alla combustione 
e all’incendio, le motivazione relative al 
perché si sviluppa un incendio, le pro-
cedure più idonee per intervenire in 

caso di emergenza/incendio e le carat-
teristiche dei mezzi di estinzione. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale che darà diritto a ricoprire l’inca-
rico che prevede la normativa vigente. 
 
Per ulteriori informazione ed iscrizioni, 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione ai nr. 
0761.337942/12. 

Sicurezza sul lavoro 
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi 
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Sicurezza sul lavoro 

Corso di formazione per responsabili 
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Prosegue l'impegno di Confartigianato 
imprese di Viterbo per la tutela della 
salute e per la promozione della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Avrà inizio, 
infatti, il prossimo 15 maggio un corso 
di formazione rivolto ai titolari d'impresa 
che vogliono nominarsi responsabili 
della sicurezza.  
Il corso sarà effettuato secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008, art.34 e 
secondo il nuovo Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 che ha riunito 
tutta la materia della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.  
Il corso aiuta quindi il datore di lavoro 
che svolge il ruolo di responsabile del 
servizio di sicurezza a risolvere effica-
cemente le problematiche in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro, ha lo 
scopo di fornire gli elementi sugli aspet-
ti legati alla prevenzione dei rischi ed 
alla salute sui luoghi di lavoro. I conte-
nuti che verranno analizzati durante il 
percorso formativo, suddivisi in quattro 
moduli come previsto dal nuovo Accor-

do Stato-Regioni, vanno dall'analisi del 
quadro normativo di riferimento ai com-
piti ed alle funzioni degli organi di vigi-
lanza, alla valutazione dei rischi e le 
relative misure tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza ai dispositivi 
di protezione individuale, dalla preven-
zione incendi e sanitaria fino all'infor-
mazione dei lavoratori. 
I percorsi formativi saranno articolati in 
moduli associati ai tre differenti livelli di 
rischio (basso, medio, alto). 
L'obbligo interessa tutte le imprese che 
hanno dipendenti, le società di qualsia-
si tipo, le cooperative e le imprese fami-
liari. 
 
I percorsi formativi verranno svolti pres-
so la sede di Confartigianato di Viterbo 
sita in via I. Garbini, 29/g.  
Al termine dell’iter formativo e verificata 
la frequenza da parte del discente di 
almeno il 90% delle ore previste dal 
programma, e superato il discente stes-
so ad una verifica di apprendimento 

tramite test e colloquio, gli verrà rila-
sciato l’attestato di partecipazione che 
darà diritto ad esercitare il ruolo previ-
sto dalla normativa.  
Il datore di lavoro che ha effettuato una 
formazione pregressa conforme a 
quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997  e 
che non ha effettuato il relativo corso di 
aggiornamento entro il 11 gennaio 
2017, ossia entro 5 anni dalla data di 
entrata in vigore dell’accordo stato 
regioni nr. 221 del 21/12/2011, ricordia-
mo che allo stato attuale risulterà aver 
perso tutti i requisiti di RSPP – Datore 
di Lavoro. A tal proposito deve nell’im-
mediato provvedere ad effettuare la 
formazione obbligatoria ai sensi della 
nuova normativa. 
 
Per ulteriori informazioni sulla validità 
delle attestazioni in possesso, per info 
ed informazioni su costi, obblighi e 
calendario corsi è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo ai numeri 0761.337942/12. 

Aperte le iscrizioni per una nuova edi-
zione del corso di formazione per con-
ducenti e guardiani di veicoli stradali 
che trasportano animali vivi, organizza-
to da Confartigianato imprese di Viter-
bo. Il corso è obbligatorio per gli opera-
tori del trasporto di animali vivi ed in 
particolare per guardiani e conducenti 
di veicoli stradali che trasportano equidi 
domestici o animali domestici della 
specie bovina, ovina, caprina, suina o 
pollame e per i trasportatori di animali 
vivi qualora svolgano la funzione di 
guardiano o conducente. 
Il corso, ai sensi del Regolamento CE 1 
del 2005 e della determinazione della 
Regione Lazio nr. D4279 del 21 no-

vembre 2007, avrà una durata di 12 
ore, suddivise in due lezioni. Le lezioni 
si svolgeranno presso la sede di Con-
fartigianato Viterbo in Via I. Garbini, 29/
g e saranno tenute da medici veterinari 
formatori iscritti all’Albo regionale, che 
tratteranno diverse materie che vanno 
dalla legislazione vigente alla fisiologia 
animale, dall’accudimento animali 
all’impatto dello stile di guida fino alle 
cure di emergenza ed alla sicurezza dei 
lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i par-
tecipanti hanno la possibilità di soste-
nere l’esame con la ASL che rilascerà, 
in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 

per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. L’esame si svol-
gerà dopo il corso di formazione. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
 
Per informazioni ed iscrizioni è pos-
sibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Confartigianato Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per gli operatori del trasporto di animali vivi 
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Con la pubblicazione del Decreto Diri-
genziale n. 215 del 12/12/2016 riguar-
dante i corsi di formazione sul cor-
retto utilizzo del cronotachigrafo e a 
seguito delle richieste ricevute, Confar-
tigianato imprese di Viterbo, ente auto-
rizzato dal Ministero dei Trasporti, sta 
raccogliendo la manifestazione d’inte-
resse delle imprese per organizzare i 
corsi nei giorni e negli orari  indicati 
dagli stessi interessati. 
Le docenze saranno tenute da perso-
nale autorizzato in carico alle forze di 
polizia. 
Il Decreto interessa tutti i conducenti di 
mezzi dotati di cronotachigrafo  delle 
imprese di autotrasporto (di merci con-
to proprio, conto terzi e trasporto perso-
ne). Le imprese potranno così ottempe-
rare a quanto previsto dalla normativa 
europea in tema di formazione degli 
autisti e di controllo sull'attività degli 
stessi, come previsto dai Regolamenti 
(CE) 561 del 15/03/2006 e (UE) n. 
165/2014 del 04/02/2014 e dimostrare 
all'autorità di controllo che le eventuali 
infrazioni commesse dai propri autisti in 
ordine al mancato rispetto della norma-
tiva sui tempi di guida e di riposo e sul 
funzionamento del cronotachigrafo non 
potranno essere attribuite a loro negli-
genza nel fornire ai dipendenti gli stru-
menti di conoscenza e la formazione 
necessaria al corretto utilizzo del tachi-
grafo, ma, semmai, ad un mancato 

rispetto, da parte del dipendente, delle 
istruzioni e della formazione a lui im-
partita. 
Il Decreto disciplina anche la durata dei 
corsi di formazione prevista in 8 ore, i 
soggetti abilitati all'erogazione dei corsi, 
i requisiti dei docenti che potranno 
tenere tali corsi e i criteri per lo svolgi-
mento, le modalità per il rilascio ai par-
tecipanti degli attestati che consentiran-
no di dimostrare l'assolvimento degli 
obblighi formativi previsti dai Regola-
menti comunitari. 
 
Al termine del corso all'autista verrà 
rilasciato un attestato individuale di 
partecipazione, unitamente ad un docu-
mento scritto in cui le imprese stesse 
forniscono al conducente adeguate 
istruzioni circa le norme di comporta-
mento a cui dovrà attenersi nella guida, 
ai fini del rispetto della normativa euro-
pea sui tempi di guida e di riposo e sul 
corretto funzionamento del tachigrafo. 
L'attestato di formazione vale cinque 
anni dalla data della sua emissione, 
mentre il documento ha validità di un 
anno a partire dalla firma del condu-
cente che lo ha ricevuto ed ha valore 
esclusivamente per l'impresa che lo ha 
redatto e consegnato all'autista. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo restano a disposizione per ogni 
ulteriore informazione al nr. 
0761.337910. 

Trasporti 

Al via il corso di formazione sul cronotachigrafo 

La dichiarazione annuale a carico degli 
operatori (proprietari) delle applicazioni 
fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria, pompe di calore, e 
sistemi fissi di protezione antincendio, 
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati 
ad effetto serra deve essere trasmes-
sa entro il 31 maggio 2017. 
Dovranno essere dichiarate le quantità 
di emissioni in atmosfera di gas fluoru-

rati ad effetto serra emesse nel corso 
del 2016, basandosi sui dati contenuti 
nei libretti di impianto. 
Non dovranno essere inclusi in tale 
dichiarazione i gas lesivi per l’ozono 
quali ad esempio R22. 
L’inserimento e la trasmissione dei dati 
deve  avvenire esclusivamente online 
tramite il sito internet predisposto da 
ISPRA. 

Impianti e Ambiente 

Dichiarazione FGas 2017 
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