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Per attivare una “nuova registrazione” 

L’utente che deve compilare una o più dichiarazioni FGas si collega alla pagina 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas  e clicca su “nuova registrazione” (funzione che si trova sotto il 

pulsante di login).  

Si precisa che nella procedura di registrazione tutti i campi contrassegnati con un asterisco rosso sono 

obbligatori, l’utente deve obbligatoriamente compilare tali campi affinché la registrazione vada a buon fine.  

Il sistema presenta la schermata riportata nella figura 1. L’interfaccia di registrazione richiede di inserire i 

seguenti dati: 

 Nome 

 Cognome 

 Email 

Il sistema richiede inoltre all’utente di definire uno username e una password che dovranno essere digitati 

nei campi: 

 username 

 password 

 conferma password 

E’ richiesto infine all’utente di rispondere al test di convalida della registrazione (CAPTCHA). Una volta 

completato l’inserimento di tutti i dati è necessario premere il bottone “registrati” per memorizzare la 

registrazione. Il sistema invia una notifica, via email all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto della 

registrazione, nella quale si dà conferma della registrazione e si riepiloga lo username e la password 

dell’utente. 

 

Accesso al sistema di compilazione della dichiarazione FGas – descrizione del sistema 

Una volta completata la registrazione, l’utente può tornare alla sezione di Login per accedere al sistema di 

compilazione delle dichiarazioni. Inserendo le credenziali e premendo il bottone “login” il sistema presenta 

la schermata riportata in figura 2. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas
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Figura 1. Interfaccia per la registrazione degli utenti 

 

 

Figura 2. Accesso al sistema di compilazione della dichiarazione FGas – Login 

Il sistema propone l’area di lavoro riportata in figura 3. Cliccando su “Ricerca” il sistema consente all’utente 

di consultare le dichiarazioni inserite. Al primo accesso non risultano presenti contenuti inseriti dall’utente 

nell’area di lavoro. 

Cliccando su “Aggiungi” il sistema permette di inizializzare una dichiarazione, cioè di avviare la compilazione 

della dichiarazione. 
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Figura 3. Area di lavoro. 

 

Una volta premuto “Aggiungi” appare la schermata riportata in figura 4. I campi presenti sono i seguenti: 

Anno di riferimento: l’utente deve selezionare l’anno di riferimento (per il 2013, naturalmente è 

selezionabile solo 2012). 

Riferimento normativo: l’utente deve selezionare l’indicazione disponibile “Dichiarazione ai sensi 

dell’art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43”. 

Vostro codice di riferimento: il campo è pensato per agevolare l’archiviazione dei documenti 

compilati qualora l’utente debba compilare più di una dichiarazione FGas. Il codice di riferimento è 

quindi un identificativo scelto dall’utente che deve essere inserito da tastiera. La compilazione di 

questo campo è pertanto facoltativa, l’utente può cioè anche lasciare il campo in bianco. 

Completa: questo campo richiede all’utente di indicare che la dichiarazione FGas è stata 

completata.  

Il campo “Completa” deve essere compilato solo dopo aver completato la compilazione di tutte le parti 

obbligatorie della dichiarazione FGas. Selezionando “sì” il sistema verifica l’effettivo inserimento dei dati 

nelle sezioni obbligatorie della dichiarazione: se la verifica è superata il sistema “blocca” la dichiarazione 

FGas non consentendo più all’utente di modificare le informazioni inserite; se le parti obbligatorie della 

dichiarazione FGas non sono state compilate il sistema non consente di “bloccare” la dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 



Istruzioni per la registrazione degli utenti e descrizione del sistema di compilazione on-line della 
dichiarazione FGas. Versione 1.2 del 24 maggio 2013 

4 
 

 

 

Figura 4. Inizializzazione della dichiarazione FGas 

 

Premendo il bottone “Aggiungi” il sistema restituisce all’utente la schermata riportata in figura 5 con la 

struttura della dichiarazione da compilare e il riepilogo delle informazioni inserite dall’utente fino a quel 

momento. Per procedere con la compilazione della dichiarazione è necessario cliccare su “Anagrafiche”. 

La tabella “Anagrafiche” consente all’utente di compilare le seguenti parti del modulo della dichiarazione 

adottato dal Ministero dell’Ambiente: 

 Sezione 1 – Dati identificativi dell’operatore 

 Sezione 2  - Dati della persona di riferimento (se diversa dall’operatore) 

Premendo su “aggiungi” il sistema propone la schermata (figura 6) con la richiesta dei dati identificativi 

dell’operatore e della persona di riferimento. I campi da compilare sono: 

Nome e/o ragione sociale: inserire il nome della persona fisica o la ragione sociale della azienda che 

risultano proprietari/operatori delle apparecchiature oggetto della dichiarazione 

Cognome: inserire il cognome della persona fisica o per le aziende la sede legale 

Operatore e/o persona di riferimento: questo campo consente di indicare che i dati identificativi 

inseriti sono relativi all’operatore o se sono relativi alla persona di riferimento. 

Codice fiscale e/o partita iva: inserire il codice fiscale o la partita IVA corrispondenti alla persona 

fisica o giuridica descritta nei campi precedenti 

Indirizzo: inserire l’indirizzo della persona fisica o giuridica 

Numero civico: inserire il numero civico  

CAP: inserire il codice di avviamento postale corrispondente all’indirizzo indicato nei campi 

precedenti 

Provincia: selezionare la provincia corrispondente all’indirizzo sopra indicato 
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Comune: selezionare il comune corrispondente all’indirizzo sopra indicato 

Telefono: inserire un recapito telefonico corrispondente alla persona fisica o giuridica 

Fax: inserire un numero di fax corrispondente alla persona fisica o giuridica 

E-mail: inserire un indirizzo di posta elettronica corrispondente alla persona fisica o giuridica 

Al termine dell’inserimento dei dati dell’operatore l’utente deve premere il bottone “aggiungi” per 

memorizzare le informazioni inserite. La schermata che appare è quella riportata in figura 7 e presenta il 

riepilogo dei dati identificativi dell’operatore. Premendo “Aggiungi” all’interno della tabella con il riepilogo 

dei dati inseriti l’utente può avviare l’inserimento dei dati relativi alla persona di riferimento, il sistema 

ripropone esattamente la stessa sequenza di campi sopra descritta nel caso dell’inserimento dei dati 

identificativi dell’operatore. 

Completato anche l’inserimento dei dati relativi alla persona di riferimento si preme di nuovo “modifica” e 
il sistema propone nuovamente la schermata di figura 7 con i contenuti aggiornati.  

 

 

Figura 5. Inizializzazione della tabella “Anagrafiche” 
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Figura 6. Inserimento dei dati identificativi dell’operatore e della persona di riferimento 

 

 

Figura 7. Riepilogo dei dati inseriti nella sezione “Anagrafiche” 

 

La compilazione della tabella “Anagrafiche” della dichiarazione è completata per procedere con la 

compilazione è necessario cliccare su “Dichiarazione” per tornare al riepilogo della Tabella Dichiarazione. 

 

 

Figura 8. Tabella Dichiarazione 

 

Cliccare su “Sistema o impianto” per inserire i dati relativi alla sede di installazione delle apparecchiature 

oggetto della dichiarazione. Il sistema propone la schermata di figura 9, premendo su aggiungi si inizializza 

la tabella con i dati identificativi della sede di installazione.  
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Figura 9. Inizializzazione Tabella Sistema o Impianto. 

 

I campi da compilare in questa parte della dichiarazione (Figura 10) sono i seguenti: 

Sede della installazione: identificare la sede di installazione inserendo il nome (es. Banca filiale Z; 

Supermercato; edificio uso ufficio; biblioteca X; stabilimento di Y; etc.) 

Codice ATECO: selezionare il codice ATECO a quattro cifre corrispondente all’attività economica 

principale svolta nella sede di installazione.  

Se la sede di installazione non ospita attività economiche (es. condominio, abitazione privata, etc) 

deve essere inserito il codice fittizio “00.00 – Altro non classificato altrove”. 

indirizzo, numero civico, CAP: inserire i dati relativi all’indirizzo, al numero civico e al CAP della sede 

di installazione 

Provincia, Comune: selezionare Provincia e Comune riferiti alla sede di installazione 
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Figura 10. Dati identificativi della sede di installazione delle apparecchiature. 

 

Al termine della compilazione premere “aggiungi” per far memorizzare al sistema i dati inseriti. Il sistema 

presenta il riepilogo delle informazioni inserite in questa sezione della dichiarazione (figura 11). 

 

 

Figura 11. Riepilogo tabella “Sistema o Impianto” 

 

Per procedere alla compilazione delle parti successive della dichiarazione cliccare nuovamente su 

“Dichiarazione” e, successivamente, all’interno della tabella “Dichiarazione” cliccare su “Tipo 

Apparecchiature”. Il sistema presenta la schermata riportata nella figura 12, premendo “aggiungi” si avvia 

la compilazione della parte relativa alla tipologia e al numero di apparecchiature oggetto della dichiarazione 

FGas. 
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Figura 12. Tabella Tipo Apparecchiature 

 

 

Figura 13. Contenuto della tabella Tipo Apparecchiature 

 

La tabella richiede la compilazione dei seguenti campi: 

Tipo apparecchiatura o sistema fisso: selezionare la tipologia tra le quattro proposte 

(refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, antincendio) 

Numero di apparecchiature/sistemi: inserire il valore numerico corrispondente al numero di 

apparecchiature appartenenti alla tipologia selezionata. 
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Figura 14. Riepilogo dati su tipologia e numero apparecchiature 

 

Premendo “aggiungi” il sistema memorizza le informazioni e restituisce all’utente il riepilogo come 

riportato nella figura 14. Se nella sede di installazione sono presenti più tipologie di apparecchiature 

premendo “aggiungi” e ripetendo esattamente la stessa procedura è possibile compilare un altro record di 

dati relativi ad un’altra tipologia di apparecchiature. La figura 15 riporta il riepilogo aggiornato dei dati 

inseriti dall’utente relativi alle tipologie di apparecchiature oggetto della sua comunicazione. 

 

 

Figura 15. Riepilogo aggiornato tipologia e numero di apparecchiature 

 

Completato l’inserimento di queste informazioni l’utente ha esaurito la compilazione delle parti della 

dichiarazione FGas 2013 da trasmettere obbligatoriamente (esse corrispondono alle sezioni 1, 2 e 3 del 

modulo di riferimento pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il 14/5/2013). 
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N.B. Se l’utente desidera inserire anche i dati di emissione allora è necessario consultare la parte del 

documento intitolata “Inserimento facoltativo dei dati di emissione”. 

Per concludere la compilazione è necessario ritornare su “Dichiarazione”, cliccare l’icona corrispondente 

alla funzione di “modifica” per accedere alla tabella “Dichiarazione”. Compilare il campo “completa” 

selezionando “sì”. Premendo “modifica” il sistema blocca la dichiarazione non consentendo all’utente di 

modificare ulteriormente i dati inseriti nella dichiarazione. 

Se l’utente deve inserire una nuova dichiarazione è necessario procedere come segue: 

Cliccare su “Dichiarazione”, poi cliccare su “aggiungi” e procedere seguendo le istruzioni fornite fino a 

questo punto. 

 

Inserimento facoltativo dei dati di “emissione” 

Nel caso in cui l’utente abbia già le informazioni relative alle quantità aggiunte, recuperate o eliminate 

nell’anno di riferimento (2012) relative alle apparecchiature indicate può procedere all’inserimento dei dati 

nelle sezioni dedicate. Con riferimento al riepilogo delle apparecchiature riportato in tabella 15, cliccando 

su “informazioni” il sistema visualizza la schermata riportata in figura 16 e richiede l’inserimento dei 

seguenti dati: 

 

 

Figura 16. Inserimento dati relativi alle emissioni di FGas per tipologia di apparecchiatura e sostanza 

 

Sostanza: selezionare la sostanza presente nell’apparecchiatura considerata tra le voci dell’elenco 

proposto 

N.B. R-22 non è tra le sostanze considerate ai fini della dichiarazione, se la carica circolante in una 

apparecchiatura è costituita solo da R-22 allora tale apparecchiatura non è da considerare ai fini 

della dichiarazione. 
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Carica di refrigerante o estinguente (in kg): inserire il valore numerico corrispondente ai kg di 

sostanza refrigerante/estinguente che costituisce la carica dell’apparecchiatura considerata. Il 

valore da inserire deve essere maggiore o uguale di 3 kg, se la carica dell’apparecchiatura è minore 

di 3 kg allora l’apparecchiatura è esclusa dal campo di applicazione della dichiarazione FGas.  

Utilizzare il punto “.” come separatore dei decimali. 

Quantità aggiunta (in kg): inserire la somma delle quantità aggiunte nell’anno di riferimento. 

Inserire “0” (zero) qualora nell’anno di riferimento non siano state aggiunte quantità 

all’apparecchiatura.  

Utilizzare il punto “.” come separatore dei decimali. 

Quantità recuperata/eliminata (in kg): inserire la somma delle quantità recuperate o eliminate 

nell’anno di riferimento. Inserire “0” (zero) qualora nell’anno di riferimento non siano state 

aggiunte quantità all’apparecchiatura. 

Utilizzare il punto “.” come separatore dei decimali. 

Motivo dell’aggiunta/recupero/eliminazione: selezionare tra le voci disponibili (manutenzione, 

riparazione, smaltimento definitivo.  

Convenzionalmente si richiede che in presenza di emissioni pari a zero l’utente indichi 

“manutenzione”. 

Premendo il bottone “aggiungi” il sistema memorizza i dati inseriti e propone il riepilogo dei dati (figura 17). 

Utilizzando “aggiungi” è possibile inserire le quantità relative alle altre sostanze “emesse” nell’anno di 

riferimento dalle apparecchiature appartenenti alla tipologia considerata. 

 

 

Figura 17. Riepilogo dei dati di emissione inseriti per le apparecchiature di refrigerazione 
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Tornando a “Dichiarazione”, poi a “Tipo Apparecchiature” e cliccando su “informazioni” relative ai sistemi 

antincendio l’utente può inserire i dati di emissione anche per l’altra tipologia di apparecchiatura descritta 

nella dichiarazione (si veda la figura 15). 

Per concludere la compilazione è necessario ritornare su “Dichiarazione”, cliccare l’icona corrispondente 

alla funzione di “modifica” per accedere alla tabella “Dichiarazione”. Compilare il campo “completa” 

selezionando “sì”. Premendo “modifica” il sistema blocca la dichiarazione non consentendo all’utente di 

modificare ulteriormente i dati inseriti nella dichiarazione. Una volta indicato che la dichiarazione è 

“completa”, l’utente ha consegnato la dichiarazione. 

 

Per ulteriori chiarimenti sulla struttura della dichiarazione FGas e sul sistema di compilazione on-line 

scrivrere a: 

dichiarazionefgas@isprambiente.it 

 

Per i quesiti relativi alla interpretazione della normativa di riferimento della dichiarazione FGas scrivere 

a: 

info.fgas@minambiente.it 

 

mailto:dichiarazionefgas@isprambiente.it
mailto:info.fgas@minambiente.it

