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NORMATIVA SU IMPIANTI CHE UTILIZZANO GAS REFRIGERANTE R22

Il regolamento comunitario n. 2037 nel 2000 prima, e della 
1005 nel 2009 poi, individua l’elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono e 
prescrizioni per il loro contenimento ed eliminazione.

Nell’ambito di tali sostanze controllate rientra anche il refriger
apparecchiature che contengono tali sostanze

La produzione e la vendita del gas R22 sono state proibite dal 1 gennaio 2010 con l’entrata in 
vigore del Regolamento Europeo CE n° 2037 del 2000, recepito dal
Febbraio 2006. 

Dal 2010 e fino alla totale messa al bando dei gas nocivi, era consentita la sola manutenzione 
delle macchine esistenti con R22 recuperato e rigenerato.

Infine il Regolamento CE 1005/2009 ha 
refrigerante R22 a partire dal 1° Gennaio 2015.

Perciò da tale data, in caso di guasto d
perdita del gas, non è più possibile ripristinare in alcun modo 

Cosa fare con le macchine installate che contengono gas R22?

Esistono tre opzioni: 

1. Riqualificare l’impianto con metodologia RETROFIT

               Il retrofit consiste nell'aggiungere nuove 

               prolungandone così la vita utile.

2. Sostituire la macchina previo smaltimento del GAS R

Cosa vi proponiamo? 

AXITECH SRL società di Global 
totalmente gratuito e senza impegno 

• Valutazione tecnica dell’impianto esistente
• Ispezione visiva dello stato dell
• Quotazione di intervento RET
• Quotazione del vostro impianto 

Andate sul nostro sito nella sezione 
impianti clima” e compilate la rich
farci conoscere e per voi la possibilità di farvi un
climatizzazione. 
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