
Modulo ATF vendita Split rev. 0 del 28 Agosto 2015 

 

1 

DISCLAIMER VENDITA APPARECCHIATURE SPLIT  

 

In conformità con l’art. 11 comma 5 del Regolamento F-Gas EU 517/2014, 

entrato in vigore in Italia dal 1° gennaio 2015 
“Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali 

unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10”. 

 

DA COMPILARE SE ACQUISTO DA PARTE DI UTENTE FINALE 

Io/la sottoscritt ___________________________________      nat _ a_____________________________ 

il ___________________  residente a ______________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________tel._______________________________ 

e-mail  _____________________________________ codice fiscale ______________________________ 

DA COMPILARE SE ACQUISTO DA PARTE AZIENDA INSTALLATRICE  

Io/la sottoscritt ___________________________________      nat _ a_____________________________ 

in qualità di ⃝ titolare ⃝ legale rappresentante ⃝ dipendente ⃝ altro (specificare) ________________ 

della ditta/società ______________________________________________________________________ 

con sede in via_______________________________città______________________________________ 

prov.________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________ 

in possesso della relativa certificazione n. ___________________________________________________  

Consapevole 

dei regolamenti Europei CE 514/2014 (ex CE 842/2006), CE 303/2008, relativa legge nazionale DPR 43/2012  

e Dlgs 5 marzo 2013, n. 26 Sanzioni per la violazione delle disposizioni  su taluni gas fluorurati (HFC) ad 

effetto serra.  In particolare: 

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del Reg. (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese  

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza essere 

in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui  agli  

articoli  10  e  14  dello  stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 

euro.  

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attivita'  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  paragrafo  1,   del regolamento, e  che,  

nell'ambito  di  tali attivita',  prendono  in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente 

certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso  

decreto,  ove  applicabili,  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a 100.000,00 euro.  

Violazione degli obblighi derivanti dall’art. 10 in materia di iscrizione al Registro telematico dei tecnici F-gas 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.  43, 

che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.  
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DICHIARA CHE L’APPARECCHIO: 

 

TIPO REFRIGERANTE: _______________                           QUANTITA’ PRECARICATA: ___________________ 

MARCA APPARECCHIO: _________________________________________________________________ 

MODELLO: _____________________________________________________________________ 

MATRICOLA: ___________________________________________________________________ 

ACQUISTATO PRESSO IL MAGAZZINO/NEGOZIO 

Timbro Società Venditrice (magazzino e/o negozio) 

 

 

 

 

SARA’ INSTALLATO 

 in via/piazza ______________________________    n°____          città_______________________________ 

prov._______  presso ditta/utente finale ____________________________________________________ 

__ ⃞ Abitazione      ⃞ Cantina        ⃞ Ufficio       ⃞ Autorimessa       ⃞ Posto Auto       ⃞ Locale        ⃞ Negozio                         

dalla ditta/società ______________________________________________________________________ 

con sede in via_______________________________città______________________________________ 

prov.________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________ 

in possesso della relativa certificazione n. ___________________________________________________  

verificabile sul registro telematico nazionale del Ministero dell’Ambiente gestito dalla camera di commercio 

dei tecnici e delle imprese www.fgas.it  

Luogo e data di acquisto ______________________________________ 

 

                                 Firma venditore                                                                   Firma Acquirente  

 

 

N.B. Questo documento viene conservato dal venditore per un periodo minimo di 5 anni dalla data della 

vendita (copia del documento viene obbligatoriamente consegnata all’acquirente) 


