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Panoramica delle principali 
 informazioni   
 � In Svizzera vige l’obbligo di notifica per tutti  
gli impianti stazionari che contengano oltre 3 kg  
di refrigerante. 

 � Tale obbligo dipende dal tipo di refrigerante  
utilizzato. 

 � L’obbligo riguarda anche gli impianti preesistenti.

Che cosa significa questo per i  
proprietari o gestori di impianti?   
 � Il funzionamento e la dismissione di impianti di 
refrigerazione sono soggetti a obbligo di notifica a 
partire da un contenuto di refrigerante pari a 3 kg. 

 � È prevista la verifica della tenuta stagna dell’im-
pianto di refrigerazione in base a un ciclo di con-
trolli predefinito.   

 � Impianti fissi realizzati in stabilimento con  
circuito di refrigerazione chiuso   
1. Primo controllo della tenuta stagna 6 anni dalla 

messa in servizio 

2. Secondo controllo della tenuta stagna 4 anni 
dal primo controllo 

3. Ulteriori controlli della tenuta stagna ogni 2 anni 

 � Eventuali perdite devono essere tempestivamente 
riparate. 
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 � I lavori di manutenzione su impianti e apparec-
chiature possono essere effettuati unicamente da 
personale tecnico autorizzato a utilizzare prodotti 
refrigeranti. 

 � Successivamente a un intervento o alla manuten-
zione dell’impianto, il tecnico incaricato è tenuto a 
compilare il registro di manutenzione.

Tariffa fissa* 

Registrazione 

135 CHF
IVA esclusa

*tempi di percorrenza  

esclusi 

* tariffa/km esclusa

*interventi di manutenzione  

esclusi



Contattateci
+41 71 644 77 77
service@tool-temp.ch

www.tool-temp.ch/it/servizi

Ampia gamma  
di servizi, con un  
unico fornitore

Che cosa possiamo fare per voi?   
 � Presa in carico dell’impianto di refrigerazione. 

 � Inserimento nel registro di manutenzione, applica-
zione della vignetta. 

 � Registrazione dell’impianto di refrigerazione. 

 � Assistenza per la manutenzione e i controlli perio-
dici della tenuta stagna. 

 � Monitoriamo gli intervalli di controllo obbligatorio 
per vostro conto.  

La registrazione dell’impianto di refrigerazione è  
a vostro carico, nel quadro della responsabilità com-
plessiva del proprietario dell’impianto. 

Saremo lieti di assistervi nella rispettiva procedura di 
registrazione. Questo vale anche per gli impianti di 
fornitori terzi. 

Con i nostri servizi vi aiutiamo a ottemperare ai 
requisiti di legge.   

Ulteriori informazioni   

Ufficio federale dell’ambiente UFAM  
www.bafu.admin.ch 

Associazione Ticinese Frigoristi  
www.frigoristi.ch/ 

Organo svizzero di notifica  
www.smkw.ch

* La presente offerta è valida esclusivamente in Svizzera.

Tariffa fissa* 

Registrazione 

135 CHF
IVA esclusa

*tempi di percorrenza  

esclusi 

* tariffa/km esclusa

*interventi di manutenzione  

esclusi


