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Domanda di deroga al divieto dal 1° gennaio 2015 di ricarica con prodotti refrigeranti che 

impoveriscono lo strato di ozono (R22) secondo l’ORRPChim allegato 2.10 

 

Stato settembre 2015 

 

 

Secondo gli allegati 1.4 e 2.10 (cfr. link in fondo) dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai 

prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), dal 1° gennaio 2015 è vietata la ricarica di apparecchi e 

di impianti con prodotti refrigeranti parzialmente alogenati che impoveriscono lo strato di 

ozono (ovvero soprattutto R22 e miscele con R22).  

 

Il numero 3.2.2 dell’allegato 2.10 autorizza l’UFAM a concedere deroghe temporanee al divieto di 

ricarica su domanda motivata. Tali deroghe sono limitate al massimo fino al 30 giugno 2016 e 

possono essere concesse soltanto se:  

 

a. sussistono motivi tecnici, economici o legati all’esercizio, che impediscono il rispetto del divieto 

entro i termini stabiliti; e 

b. il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di HCFC rigenerati prevista per 

l'eventuale ricarica (dal 1° gennaio 2015 è vietata l’immissione sul mercato di prodotti refrigeranti 

contenenti HCFC, una deroga al divieto di ricarica non consente l’acquisto della quantità 

necessaria di prodotto refrigerante rigenerato). 

 

 

Le domande di deroga devono essere presentate dai detentori o dai gestori degli apparecchi o 

degli impianti. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: 

 

- i dati completi del richiedente (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email); 

- l’indirizzo completo dell’ubicazione dell’impianto da ricaricare (incluso l’edificio e il piano); 

- i dati tecnici dell’impianto (tipo di prodotto, modello, numero di serie, potenza di raffreddamento, 

denominazione del refrigerante e quantità della ricarica) e il tipo di generazione di freddo 

(refrigerazione / surgelazione / climatizzazione / pompa di calore);  

- un’esposizione dei motivi tecnici o di altra natura per i quali non è possibile rispettare il divieto di 

ricarica entro i termini stabiliti; 

- il nome e l’indirizzo della ditta presumibilmente incaricata della ricarica. 

 

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:  

 

Ufficio dell’ambiente (UFAM), divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici, 3003 Berna 

 

Persone di contatto: 

Henry Wöhrnschimmel Blaise Horisberger 

tel.: +41 (0)58 463 17 20 tel.: +41 (0)58 462 90 24 

fax: +41 (0)58 464 01 37 fax: +41 (0)58 464 01 37 

email: henry.woehrnschimmel@bafu.admin.ch email: blaise.horisberger@bafu.admin.ch 
 
 

Basi legali (ORRPChim): http://www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html 


