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FAQ - SCHEMA RT-29FAQ - SCHEMA RT-29

N° RT QUESTITO RISPOSTA

1
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Il consorzio d’imprese che non opera
con proprio personale dipendente,
assegnando l'esecuzione dei lavori
alle Imprese associate deve iscriversi
al registro ?

Il consorzio non deve iscriversi al registro, mentre le
Imprese consorziate che intendono svolgere almeno una
delle attività previste dal Regg. (CE) n. 303 e 304
dovranno iscriversi al Registro ed ottenere il pertinente
certificato (MATTM 10/05/2013)

2
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

L’impresa che subappalta
integralmente l’attività di
installazione, manutenzione e
riparazione ad altre imprese è
soggetta agli obblighi di iscrizione e
certificazione?

Non è soggetta all’iscrizione e conseguente
certificazione, mentre tali obblighi ricadono sulle
imprese subappaltatrici.
(MATTM 10/05/2013)

3

RT-28
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Le persone e le imprese che
installano, anche senza intervenire
sui circuiti frigoriferi,
apparecchiature di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di
calore il cui funzionamento dipende
da gas fluorurati ad effetto serra,
formate da due o più pezzi, hanno
l’obbligo di certificarsi ed iscriversi al
Registro delle Persone e delle
Imprese certificate?

Si, perché sono comunque destinate a contenere F-gas,
con la possibilità, se il lavoro non viene fatto a regola
d’arte, che il circuito possa avere delle perdite.
(MATTM 05/04/2013)
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4

RT-29
Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

Quali sono gli obblighi del
“proprietario” o “operatore” di
apparecchiature contenenti F-gas
rientranti nel campo di
applicazione.

L'impresa o ente che si configura come "operatore", in quanto
proprietaria delle apparecchiature contenenti F-gas, non è tenuta ad
iscriversi al Registro né certificarsi. Per gli interventi hanno l'obbligo
di rivolgersi a persone o imprese certificate. Qualora svolga tali
attività con personale interno, il personale dovrà essere iscritto al
registro ed in possesso di certificato (MATTM 26/02/2013)

5
RT-28
RT-29

Chi è l’Operatore (articolo 2,
comma 2, del DPR 43/12)

E’ il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non
abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul
funzionamento tecnico degli stessi. Egli ha l’obbligo di avvalersi di
persone e imprese certificate per le operazioni di installazione,
manutenzione o riparazione e recupero. (MATTM 05/04/2013)
Gli Operatori delle apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas
fluorurati ad effetto serra devono presentare entro il 31 maggio di
ogni anno al Ministero tramite l’ISPRA una dichiarazione contenente
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas
fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti
nel relativo registro di impianto

6

RT-28
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

In occasione della certificazione di
un’Impresa, è possibile certificare
anche il proprio personale che in
quel momento opera sulle
apparecchiature F-Gas eseguendo
le attività previste dal RT-28
(Allegati A1/A2/A3/A4).

L’OdC, in occasione della verifica di certificazione/rinnovo presso
l’Impresa (RT-29), dovrà verificare che la stessa abbia già proprio
personale certificato in rapporto al fatturato specifico medio (una
persona per ogni € 200.000,00). Nell’occasione l’OdC potrà
effettuare la certificazione di altro personale (della stessa e/o di altri
soggetti) se sono garantiti tutti i requisiti richiesti dal RT-28.
Circolare ACCREDIA n° DC2013EST056 del 07/10/2013

N° RT QUESTITO RISPOSTA
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7
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Le imprese, solo con l’iscrizione al Registro
Telematico, possono operare sugli F-Gas in
attesa del rilascio del certificato?

No. Le imprese possono prendere in consegna gas fluorurati ad
effetto serra solo se in possesso del certificato. (MATTM
28/06/12)

8
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Nelle verifiche di mantenimento quali sono i
documenti che l’OdC deve richiedere
all’Impresa per confermare la certificazione?

Documenti da chiedere in sorveglianza da parte del CAB:
 Eventuali reclami
 Piani Qualità o evidenze dell’inserimento degli elementi del

PdQ nell’eventuale MQ del SGQ dell’Impresa
 Schede di commessa (una per ogni lavoro riferito al campo di

applicazione), utilizzata anche ai fini della verifica se gli
interventi effettuati ricadono nella Categoria di certificazione
dell’addetto (Cat. I, Cat. II, ecc.) per il Reg. (CE) 303:08 [punto
6.1.2 del RT-28]

 Status degli addetti certificati
 Status delle attrezzature, comprese manutenzioni ed

eventuali tarature
 Fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da

certificazione
 Dati sulla tipologia e quantità degli F-Gas

acquistati/utilizzati/smaltiti

9
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Quanto tempo deve essere previsto dagli OdC
negli audit di certificazione/rinnovo del
certificato delle Imprese?

La durata audit di certificazione/rinnovo dovrebbe essere non
minore di 0,5 gg./uomo. Nella definizione del tempo di verifica
occorre tenere in considerazione il fatturato specifico relativo
agli FGAS.

10
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Durante gli audit di certificazione /rinnovo è
necessario verificare anche le modalità
gestione ai fini della rintracciabilità degli F-
Gas (dall’acquisto allo smaltimento)?

Durante l’audit occorre sensibilizzare l’Impresa sugli aspetti
relativi alla gestione degli “FGAS” in conformità alla normativa
cogente applicabile.

N° RT QUESTITO RISPOSTA
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11

RT-29
Regg.

303;304
305;306

Di quali e quanti
strumenti, attrezzature
ed apparecchiature
deve disporre
l’Impresa? Devono
essere tarati?

Il CAB deve richiedere preventivamente all’Impresa un elenco contenente il numero minimo di
attrezzature ed apparecchiature e del loro eventuale stato di taratura in funzione dell’entità e della
tipologia di attività da effettuare.
Per gli aspetti relativi alle tarature (vedi art. 4 del DPR 147/06), l’OdC deve assicurarsi che l’Impresa
garantisca il mantenimento della catena metrologica, anche con tarature effettuate da un centro di
taratura secondario. Un elenco, non esaustivo, di strumenti da tarare in funzione dell’attività da
effettuare, sono: il cercafughe, la bilancia, i manometri, etc..
Tale elenco dovrà essere presentato dall’OdC in occasione dell’audit di accreditamento (Sede e/o
VA) e negli audit successivi.

12

RT-29
Regg.

303;304
305;306

Gli strumenti, le
attrezzature e le
apparecchiature
devono essere di
proprietà?

Gli strumenti, le attrezzature e le apparecchiature non devono essere necessariamente di proprietà,
ma l’Impresa dovrà dimostrare di poter disporre di esse per tipologia ed in quantità necessarie in
funzione del numero delle persone e del volume di attività. Naturalmente il tutto in conformità alle
normative cogenti applicabili.

13

RT-29
Reg.
303
Reg.
304

Quali sono i contenuti
minimi del “Piano della
Qualità”?

I documenti che costituiscono il “Piano della Qualità”, in applicazione al punto 10 del RT-29,
dovrebbero contenere almeno:

 una minima presentazione dell’azienda;
 i riferimenti relativi all’iscrizione e/o certificazione al MATTM;
 i riferimenti relativi all’iscrizione e/o certificazione al MATTM dei vari addetti, con nome e

cognome degli stessi;
 l’indicazione del fatturato specifico medio dell’anno precedente e la proiezione di quello previsto

a completamento delle dell’attività da effettuare (con esclusione delle apparecchiature e dei
materiali).

 i riferimenti ai documenti applicabili relativi alle attività da effettuare (procedure/istruzioni
operative);

 ubicazione e tempistica degli interventi previsti;
 le attrezzature/apparecchiature di riferimento per le attività da effettuare ed il loro eventuale

stato di taratura
 i dati di registrazione relativi ai controlli effettuati durante e alla fine dell’esecuzione del lavoro
 le modalità di gestione degli F-Gas
 le modalità di registrazione e gestione dei reclami
 le eventuali modalità di ricerca delle perdite e di tenuta dei registri delle apparecchiature in

conformità ai Regg. (CE) 1516/2007 e/o 1497/2007, ove applicabili

N° RT QUESTITO RISPOSTA
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14

RT-28
RT-29

Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

Nel certificato occorre inserire anche il
N° di registrazione al MATTM?

La scelta di decidere se inserire nel certificato il numero
di iscrizione al registro del MATTM spetta al singolo OdC.

15
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Il campo di applicazione inserito nel
certificato rilasciato all’Impresa cosa
deve contenere?

Il certificato rilasciato all’Impresa deve contenere solo le
attività effettuate e verificate dall’OdC in fase di audit di
certificazione/estensione/rinnovo. Le attività indicate

devono essere conformi a quelle denunciate alla CCIAA
(Art. 1 del DM 37/2008) e riportate nella Visura
Camerale.

16

RT-28
RT-29

Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

Tariffario

Il Tariffario ed ogni sua successiva modifica, comprese le
regole e i criteri per l’applicazione di eventuali sconti e/o
aumenti, dovranno essere sottoposti al preventivo
parere del Comitato o Meccanismo per la Salvaguardia
dell’Imparzialità dell’OdC.
Il tariffario ed ogni sua successiva modifica dovranno
essere trasmessi dall’OdC, unitamente al certificato di
accreditamento, al MATTM, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1 del DPR.

N° RT QUESTITO RISPOSTA
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17
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Le imprese individuali devono
certificarsi solo come Impresa?

Obblighi di certificazione per
imprese individuali

Se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le
quali è richiesta la certificazione, dovranno iscriversi e certificarsi sia
l’impresa che la persona. (MATTM 13/02/13)

Per quanto riguarda le imprese individuali, se il titolare dell’impresa è
anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la
certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti i
due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti:
per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di
un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e
conoscenze, mentre per le imprese, il certificato viene rilasciato se
quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da
coprire il volume di attività previsto, e se dispone di strumenti e
procedure adeguate (MATT 15/03/13).

18
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Gli installatori di impianti di
climatizzazione fissi quali obblighi
hanno?

Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione a
prescindere dal quantitativo di FGAS contenuto nell’impianto, devono
essere iscritte al Registro ed essere in possesso del certificato. (MATTM
08/02/13).

19
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Una persona già “certificata”,
dipendente di una
Società/Impresa, può dare la sua
disponibilità ad operare per
un’altra Società/Impresa? Se si,
l’impresa per la quale può operare
deve iscriverla nuovamente al
Registro Telematico

L’Impresa per la quale dovrà operare deve verificare che abbia un
“certificato in corso di validità”.
Le Imprese interessate da un eventuale “prestito di personale
certificato”, devono regolare il loro rapporto nel rispetto della
legislazione vigente (es.: D.Lgs. 276/2003 [Legge Biagi]).

N° RT QUESTITO RISPOSTA
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20
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Nel caso in cui un OdC riceva
una domanda di certificazione
da parte di un’Impresa già
certificata da altro OdC,
accreditato da Ente di
Accreditamento firmatario degli
accordi EA MLA, tale OdC, prima
di concedere la nuova
certificazione cose deve fare?

L’OdC ricevente deve:
 essere in possesso di tutta la documentazione necessaria

atta a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti per la
certificazione, ivi compresi l’ultimo rapporto di
certificazione o rinnovo, ed i successivi rapporti di
sorveglianza.

 sottoporre la pratica alla decisione del proprio Organo di
Delibera preposto al rilascio della certificazione.
Si applica, per quanto applicabile, il documento IAF MD 2.
(Lettera ACCEDIA del 07/10/2013)

 far sottoscrivere all’azienda un contratto valido nel quale
si faccia riferimento al tariffario approvato dal MATTM.

21
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Gli operatori che effettuato
interventi sull’impianto elettrico
che potrebbe influire sulla
corretta funzionalità delle
apparecchiature contenenti F-
Gas (costruzione nuovo
impianto, interventi di
manutenzione, ecc.) quali
prescrizioni devono rispettare?

Se l’operatore interviene sull’impianto elettrico che
potrebbe influire sulla corretta funzionalità delle
apparecchiature contenenti F-Gas, l’OdC deve sensibilizzare
l’interessato e l’eventuale responsabile dell’Impresa
affinché siano rispettate tutte le normative cogenti
applicabili.
Si raccomanda che l’OdC registri se l’impresa sia abilitata
presso la CCIAA per lo svolgimento delle attività
impiantistiche (DM 37/08) afferenti la certificazione.
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22
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Come deve essere interpretata
la frase “L’OdC dovrà effettuare
la verifica ispettiva in campo
(presso l’Impresa o presso il
luogo di intervento
dell'impresa)” riportata al punto
10 del RT-29?

La frase (presso l’Impresa o presso il luogo di intervento
dell’Impresa) deve essere interpretata nel seguente modo:
- “presso l’impresa” non significa il “furgone della stessa”,

ma la sede che risulta denunciata presso la CCIAA e
riportata nella Visura Camerale;

- “il luogo di intervento dell’impresa” non può essere
“l’automezzo/furgone” poiché esso è un mezzo utilizzato
per il trasporto di attrezzature/strumentazione/materiali,
ma il luogo dove si effettuano le attività di “controllo
perdite, recupero, installazione e manutenzione o
riparazione” (artt. 2 Regg. (CE) 303/08 e 304/08).

23
RT-29

Reg. 303
Reg. 304

Negli audit di certificazione o
rinnovo è necessario avere a
disposizione un “luogo di
intervento”?

L’audit di certificazione o rinnovo dovrebbe essere
effettuato con verifica in campo solo se disponibile un
“luogo di intervento dell’Impresa” dove si effettuano attività
di “controllo perdite e/o recupero e/o installazione e
manutenzione o riparazione” (artt. 2 Regg. (CE) 303/08 e
304/08)
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24
RT-28

Reg. 305

Il personale che, tramite apposita
un’apparecchiatura, preleva una
piccola quantità di SF6 (misura
del tasso di umidità), e lo
accumula in una bombola per poi
essere regolarmente smaltito
deve essere iscritto e certificato?

In questo caso la norma prevede che le persone addette al recupero
di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
devono essere in possesso del pertinente certificato ed essere
iscritte al Registro delle Persone e delle Imprese Certificate (MATTM
15/03/2013)

25
RT-28

Reg. 305

Le Imprese e le persone che
reintegrano gas SF6 e/o
effettuano piccole manutenzioni
con personale interno all’azienda
devono certificarsi?

Le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai
commutatori ad alta tensione devono essere in possesso del
pertinente certificato ed essere iscritte al Registro delle Persone e
delle Imprese Certificate;
Le imprese che svolgono come attività principale quella di recupero
di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
devono essere iscritte al suddetto Registro. (MATTM 15/03/2013)

26
RT-28

Reg. 303
Reg. 304

Se le Persone fisiche certificate
non hanno svolto almeno un
intervento su un impianto
durante l’anno, la certificazione
decade?
RT-28 – punto 6.4.1

L’Organismo di Certificazione, nel caso in cui l’operatore non abbia
effettuato interventi nell’anno, rinnoverà comunque il certificato.
Entro l’anno successivo la persona certificata dovrà fornire evidenza
all’OdC di avere effettuato almeno un intervento; in caso contrario
l’OdC revocherà la certificazione per cui l’operatore, prima di
effettuare un nuovo intervento, dovrà essere ricertificato
(ripetizione dell’esame).
Occorre comunque coinvolgere il MATTM per modificare le modalità
di iscrizione al Registro da parte dell’OdC (entro 10 gg.) sull’esito
degli accertamenti annuali (sussistenza o meno della certificazione)
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27
RT-28

Reg. 303
Reg. 304

E’ possibile ottenere il certificato
senza essere iscritti al Registro ?

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per
ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9 del
DPR 43/12.
Le persone potranno comunque svolgere gli esami
teorici e pratici necessari ma potranno ricevere il
certificato solo una volta effettuata l'iscrizione.
(MATTM 28/06/12)

28

RT-28
Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305
Reg. 306

Nelle domande teoriche occorre
inserire:
- tutti gruppi di competenze indicati
negli allegati al RT-28 (punti
obbligatori [1, 2, 3, 4, 5, 10] e uno
dei punti facoltativi [6, 7, 8, 9]);

- il concetto relativo alla “Taratura”
della strumentazione utilizzata per
le prove pratiche?

La risposta è si.

29
RT-28

Reg. 303
Reg. 304

Quanto devono durare la prova
teorica e la prova pratica?
Gli orari devono essere registrati?

La durata massima della prova teorica e della prova
pratica, per ogni candidato, è quella indicata nella
tabella del punto 6.2.2.2 del RT-28.
Gli orari delle singole prove (teorica e pratica), per ogni
candidato, devono essere registrati al fine di verificare
se il candidato è rientrato o meno nel tempo massimo
consentito.
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30
RT-28

Reg. 303
Reg. 304

Quali sono le prove pratiche che
devono essere previste nell’esame di
Certificazione delle persone?

Il candidato deve effettuare tutte le prove pratiche indicate con la
lettera “P” negli allegati al RT-28.
Quando ad una lettera ”P” corrispondono più prove, se de deve
scegliere solo una, utilizzando le restanti per altre sessioni d’esame.

31

RT-28
Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

Un Organismo di Certificazione del
personale, per essere accreditato,
deve aver già certificato almeno dieci
persone per ciascuna figura
professionale, con un minimo di venti
certificati complessivamente emessi?

No. Possono essere programmati solo audit/esami propedeutici
all’ottenimento dell’Accreditamento a cui pertanto dovranno assistere
gli Ispettori Accredia. L’Organismo di Certificazione potrà emettere la
certificazione alle persone e/o imprese solo dopo avere ottenuto
l’accreditamento da parte di Accredia e, successivamente, il
riconoscimento ad operare da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

32

RT-28
Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

La commissione di esame come deve
essere composta?

La commissione di esame deve essere sempre composta da un
Commissario ed un assistente (Punto 6.2.2.1 del RT-28).

33

RT-28
Reg. 303
Reg. 304
Reg. 305

Quali sono le modalità di pagamento
della quota da pagare per il
mantenimento del patentino? Deve
essere effettuata ogni anno? A quanto
corrisponda la cifra da versare
(naturalmente completa di tutti gli
oneri)? A quale soggetto deve essere
elargita, soprattutto quando l'ente
certificatore è diverso dalla società
organizzatrice del corso apposito?

Le modalità e la quota da pagare per il mantenimento della
certificazione non sono di competenza di ACCREDIA, ma dell’Organismo
di Certificazione il cui tariffario è stato approvato dal MATTM. Si precisa
che la persona, per partecipare agli esami, non è obbligata a
frequentare preventivamente un corso di formazione. Quindi la tariffa
che la persona dovrà pagare all’organismo è solo quella relativa
all’esame di certificazione e al rilascio/mantenimento/rinnovo del
certificato. Le suddette informazioni devono essere necessariamente
contenute all’interno del tariffario dell’Organismo di Certificazione
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32
RT-30

Reg.307

L’Impresa o la ditta individuale che recupera di
gas fluorurati ad effetto serra da impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore deve
essere certificata?

Il D.P.R. n. 43/2012 prevede che, per le attività di
recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento
d’aria dei veicoli a motore, l’obbligo di:
- iscrizione al Registro delle persone e delle imprese

certificate;
- attestazione per le persone.
Nel caso di imprese individuali, dovrà essere
effettuata un’iscrizione sia per la persona sia per
l’impresa, mentre sarà necessaria l’attestazione solo
per la persona. (MATTM 15/03/13)

33
RT-30

Reg.307
L'impresa deve ottenere un attestato?

No, l'impresa che svolge attività di recupero di
determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli
impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore che rientrano nel campo d’applicazione
della direttiva 2006/40/CE, non deve ottenere alcun
attestato o certificato, ma deve iscriversi al Registro.
(MATTM 03/07/12)

34
RT-30

Reg. 307

Nel corso teorico occorre inserire il concetto
relativo alla “Taratura” della strumentazione e/o
apparecchiatura utilizzata per le prove pratiche?

La risposta è SI.

35
RT-30

Reg. 307

È possibile applicare il campionamento,
effettuando le verifiche presso i centri di
formazione permanenti secondo la logica del
multisito?

Vedi punto 16 del RT-30


