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«Un’economia pensata per potersi rigenerare da sola,
un sistema economico pianificato per riutilizzare i
materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al
massimo gli sprechi.»

Ellen MacArthur Foundation

(Decima più grande fondazione privata negli USA)

Contrapposta alla «economia lineare» del passato

Economia Circolare

Utilizzo / 

Consumo
DistribuzioneProduzioneMateria prima

Discarica o 

Inceneritore
Rifiuto
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Ci siamo dotati di contenitori per differenziare il rifiuto!

Ricordate - circa 20 anni fa – come ci siamo organizzati nelle 
nostre abitazioni per il passaggio da rifiuto indifferenziato a 
raccolta differenziata? 

Economia Circolare

http://www.generalgas.it/
http://www.facebook.com/generalgaspage/
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GeneralGas con i servizi ambientali organizza la 
vostra raccolta differenziata del gas refrigerante !

R410A

R407C

WASTE

Economia Circolare

http://www.generalgas.it/
http://www.facebook.com/generalgaspage/
http://www.linkedin.com/company/general-gas-s.r.l./


© General Gas 2020

25/07/2022
6

• Per sviluppare e sostenere l’Economia Circolare c’è bisogno 

che tutti gli attori coinvolti facciano la loro parte e ricevano 

vantaggi dal sistema!

• GeneralGas ha organizzato un modello di Economia 

Circolare per gli F-Gas, con la finalità di intercettare e gestire 

in modo virtuoso (attraverso la raccolta differenziata) il 

refrigerante estratto dagli impianti nel corso di interventi di 

manutenzione (fase nella quale si rischia di ritornare alla 

vecchia economia lineare).

• Il modello GeneralGas si basa su:

• Raccolta differenziata degli F-Gas estratti dagli impianti

• Manutentore parte integrante del modello

Economia Circolare

http://www.generalgas.it/
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Distribuzione 
Refrigerante            
(GeneralGas)

Utilizzo / Consumo 
(Manutentore)

Produzione Rifiuto 
(Manutentore)

Raccolta differenziata 
Refrigerante 

(Manutentore)

Rigenerazione 
Refrigerante         
(GeneralGas)

Perdite

Produzione 
refrigerante 

Rifiuto

Materia 
prima

Economia Circolare – Gas Refrigeranti
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SimplyGreen® è l’innovativo servizio by GeneralGas per 

valorizzare le piccole quantità di rifiuti e per trasformare un 

costo in un’opportunità di guadagno!

Convenzione

Offerto in convenzione 

agli Associati di

http://www.generalgas.it/
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Panoramica Servizi ambientali in abbonamento

Servizio in abbonamento -
utilizza bombole da 13 lt

Servizio in abbonamento -
utilizza bombole da 40 lt

http://www.generalgas.it/
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Abbonamento annuale con:

• Sistema di gestione modulare con una «taglia» 
dell’abbonamento da scegliere in base alle tue esigenze

• Valorizzazione della raccolta differenziata

• Accesso gratis a contenuti specialistici (Leggi, Procedure, 
FacSimile con esempi di compilazione…)

• Adesione all’Accordo di Programma sui gas ozonolesivi
stipulato da GeneralGas col Ministero per la Transizione 
Ecologica 

http://www.generalgas.it/
http://www.facebook.com/generalgaspage/
http://www.linkedin.com/company/general-gas-s.r.l./
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Con servizi SimplyGreen® ORGANIZZIAMO la «RACCOLTA DIFFERENZIATA» 

del refrigerante» ! 

• n.ro 3 bombole da 13 lt o 40 Lt

• ritiro rifiuti dopo 12 mesi

• analisi rifiuti

• trattamento rifiuto

• Invio 4a copia FIR

in sintesi…

oppure

COMPRESI NEL COSTO dell’abbonamento base per 12 MESI:

http://www.generalgas.it/
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E’ possibile attivare servizi opzionali:

• SimplyGreen® Smart: se la taglia dell’abbonamento 
risulterà «piccola», all’occorrenza si potranno richiedere 
delle bombole aggiuntive per gas inerti (bombole verdi) o per 
gas infiammabili (bombole rosse) che serviranno a gestire i 
picchi di lavoro senza alterare i contenuti del proprio 
abbonamento (*)

• SimplyGreen® Speedy: in qualsiasi momento, prima dello 
scadere dei 12 mesi sarà possibile richiedere (a pagamento) 
il ritiro urgente di una o tutte le bombole oggetto 
dell’abbonamento SimplyGreen® (**) 

(*) Tutte le bombole dell’abbonamento iniziale e le eventuali bombole aggiuntive saranno ritirate 
tutte insieme 

(**) il ritiro è possibile solo per bombole fornite con i servizi SimplyGreen® ; non è applicabile a 
bombole di proprietà del cliente, per le quali è  necessario un servizio «ad hoc».

Maggiori info su servizi opzionali su: https://www.generalgas.it/simply-green/

Servizi opzionali

http://www.generalgas.it/
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• Fornitura di 3 bombole da recupero, che servono per gestire il gas recuperato 

dalle apparecchiature da riparare/rottamare.

Col servizio SimplyGreen® ORGANIZZIAMO al Cliente la 

«RACCOLTA DIFFERENZIATA» del refrigerante» ! 

Valvola a Y bifase (Gas+Liquido) 

uscita doppia 1/4" SAE Flare-

7/16" 20 UNF + Valvola di 

Sicurezza

in sintesi…

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® ORGANIZZIAMO al Cliente la 

«RACCOLTA DIFFERENZIATA» del refrigerante» ! 

• Chi lavora con HFC infiammabili (Es. R32, R1234 YF) potrà optare 

per avere una bombola (*) per raccogliere tali gas 

(*) NON è consentita la raccolta di idrocarburi (Es. R290 propano, R600a – isobutano, ecc.)

valvola a Y bifase (Gas+Liquido) 

uscita doppia 1/2 -16 ACME LH 

+ Valvola di Sicurezza

in sintesi…

http://www.generalgas.it/
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Scatole in cartone progettate per 

essere utilizzate per la raccolta 

differenziata (carta, plastica, 

bicchieri caffè…)

Economia circolare 

anche 

nell’imballaggio…

packaging bombole singole

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® Junior, per fare correttamente la 

«RACCOLTA DIFFERENZIATA» Le bombole fornite sono almeno 3

Il Cliente:

• DEVE EVITARE di miscelare tra loro gas 

diversi. 

• POTRA’ sicuramente DEDICARE n° 2 bombole 

ai gas che recupera in maggior quantità (*) 

• SE NECESSARIO, dedicherà la terza bombola 

per raccogliere gas di scarto (gas ignoti, gas 

obsoleti (Es. R22), gas più rari,etc)

(*) Consiglio: può 

applicare sulle bombole 

delle etichette

R407C R410A WASTE

in sintesi…

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® Junior PAGHIAMO il Cliente:

Kg di gas rigenerato  

x 

VALORE del gas rigenerato (*) 

(*) valori collegati al listino ufficiale in vigore (più è alto il valore di mercato del gas, 

maggiore è il valore che ti riconosciamo)

• Valorizziamo il gas rigenerato!!! Cioè paghiamo il Cliente che ci ha conferito i 

rifiuti.

• Comunichiamo al Cliente il «valore» della raccolta differenziata  

ulteriori VANTAGGI …

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® Junior PAGHIAMO il Cliente:

Accesso al borsino dei gas refrigeranti 
rigenerati (online per gli abbonati 
al Simply Green® ) – premio per la 
raccolta differenziata dei diversi gas

https://www.generalgas.it/simplygreen-area.html

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX valori visibili per i Clienti Simply Green 

ulteriori VANTAGGI …

http://www.generalgas.it/
https://www.generalgas.it/simplygreen-area.html
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Esempio invito a fatturare 

trasmesso a Cliente 

SimplyGreen ® 
XX XX

XX

ulteriori VANTAGGI …

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® Junior REGALIAMO:

• Regaliamo l’Adesione all’Accordo di Programma col Ministero dell’Ambiente 

(per gas tipo R22 e simili)

Senza l’adesione ad un Accordo di Programma il Tecnico del freddo (manutentore) rischia una 

sanzione da 30.000 a 150.000 euro!!! (D. Lgs. 13 settembre 2013, n. 108)

https://www.minambiente.it/pagina/un-po-di-legge-la-normativa-le-informazioni-e-gli-obblighi-chi-produce-importa-esporta

ulteriori VANTAGGI …

http://www.generalgas.it/
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Col servizio SimplyGreen® Junior REGALIAMO:

• L’accesso ad area riservata con info, procedure, istruzioni…

ulteriori VANTAGGI …

http://www.generalgas.it/
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Per Clienti con altre esigenze 
è disponibile la versione PRO

http://www.generalgas.it/
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Versione base:

N.ro 3 bombole da 13 lt 
o

o

Servizi opzionali:

SimplyGreen® Smart Jr

SimplyGreen® Speedy

Bombole 
aggiuntive                                               
da 13 lt 

http://www.generalgas.it/
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Per Clienti con altre esigenze 
è disponibile la versione PRO

http://www.generalgas.it/
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Versioni dalla L alla 3XL:

Taglia L: N.ro 3 bombole da 40 lt 

Taglia 3XL: N.ro 8 bombole da 40 lt

o

Servizi opzionali:

SimplyGreen® Smart 

SimplyGreen® Speedy

Bombole 
aggiuntive                                               
da 40 lt 

http://www.generalgas.it/
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Prezzi in convenzione  
validi per 12 mesi! 

N.ro 3 bombole da 13 lt

€ 350,00 300,00 + IVA

N.ro 3 bombole da 40 Lt

€ 690,00 500,00 + IVA

Bombole aggiuntive

Bombola da 13 Lt

120,00 + IVA

Bombola da 40 Lt

150,00 + IVA

http://www.generalgas.it/
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Moduli d’Ordine SimplyGreen®

http://www.generalgas.it/
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Col costo dell’abbonamento annuale ti ripaghi:

• Un sistema organizzato per la raccolta differenziata del 

refrigerante:

• Messa a disposizione bombole

• Invio delle bombole

• Ritiro e analisi del rifiuto

• Accesso gratis a contenuti specialistici (Leggi, Procedure, 

FacSimile, Borsino del gas refrigerante rigenerato,…)

• Adesione all’Accordo di Programma col Ministero per la 

Transizione Ecologica

• La possibilità di offrire al tuo Cliente (a pagamento) il servizio 

di recupero del refrigerante

http://www.generalgas.it/
http://www.facebook.com/generalgaspage/
http://www.linkedin.com/company/general-gas-s.r.l./
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GUADAGNI:

- COL SERVIZIO CHE OFFRI AL 

TUO CLIENTE

- CON LA VALORIZZAZIONE CHE 

RICEVI DA GENERAL GAS 

http://www.generalgas.it/
http://www.facebook.com/generalgaspage/
http://www.linkedin.com/company/general-gas-s.r.l./


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

https://www.generalgas.it/greenservices.html

02 92140677

347 1004612

simplygreen@generalgas.it

green-services@generalgas.it

www.facebook.com/generalgaspage/

SE HAI ANCORA DOMANDE, 
… CONTATTACI: 

https://www.generalgas.it/greenservices.html
mailto:simplygreen@generalgas.it
mailto:Green-services@generalgas.it
http://www.facebook.com/generalgaspage/
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(*) l’esempio fa riferimento ai valori di mercato di Settembre 21 - Maggio 22
(più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è l’incasso per il Manutentore)

QUANTI € SI PUO’ RICEVERE 

LAVORANDO NEL CONDIZIONAMENTO? 

Esempio 1 – Condizionamento (GWP < 2.500)

Bombola 1: caricata con 40 Kg R134A

Bombola 2: caricata con 38 Kg R407C

Bombola 3: caricata con 35 Kg R410A

IN TOTALE FINO A € 540,00 725,00 (*) 

R410A

R134A

R407C

http://www.generalgas.it/
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(*) l’esempio fa riferimento ai valori attuali di mercato di Settembre 21 – Maggio 2022
(più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è l’incasso per il Manutentore)

Esempio 1 – Refrigerazione (GWP > 2.500)

Bombola 1: caricata con 38 Kg R422D

Bombola 2: caricata con 38 Kg R422D

Bombola 3: caricata con 38 Kg R422D

IN TOTALE FINO A € 2.000,00 2.200.00

R422D

R422D

R422D

QUANTI € SI PUO’ RICEVERE 

LAVORANDO NELLA REFRIGERAZIONE? 

http://www.generalgas.it/
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(*) l’esempio fa riferimento ai valori attuali di mercato di Settembre 21 – Maggio 22
(più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è l’incasso per il CAT)

QUANTI € SI PUO’ RICEVERE 

LAVORANDO NEL CONDIZIONAMENTO? 

Esempio 1 – Condizionamento (GWP < 2.500)

Bombola 1: caricata con 13 Kg R134A

Bombola 2: caricata con 12 Kg R407C

Bombola 3: caricata con 11 Kg R410A

IN TOTALE FINO A € 175,00 230,00 (*) 

R410A

R134A

R407C

http://www.generalgas.it/
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(*) l’esempio fa riferimento ai valori attuali di mercato di Settembre 21 – Maggio 2022
(più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è l’incasso per il CAT)

Esempio 2 - Refrigerazione (GWP > 2.500)

Bombola 1: caricata con 12 Kg R422D

Bombola 2: caricata con 12 Kg R422D

Bombola 3: caricata con 12 Kg R422D

IN TOTALE FINO A € 580,00 635,00

R422D

R422D

R422D

QUANTI € SI PUO’ RICEVERE 

LAVORANDO NELLA REFRIGERAZIONE? 

http://www.generalgas.it/
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ATTENZIONE

Sulle nostre bombole è riportato il 

riempimento massimo (in Kg) che 

è possibile caricare in ciascun 

recipiente, in base al tipo di gas

Le bombole vanno riempite 

rispettando la carica massima in 

base a criteri di SICUREZZA!!!

Specifiche tecniche

PIU’ CARICO LA BOMBOLA PIU’ 

GUADAGNO → VERO e FALSO !!!!

http://www.generalgas.it/


RICICLO O RIGENERAZIONE?

ASPETTI NORMATIVI
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«Gas recuperato»

?

«Gas recuperato»?

http://www.generalgas.it/
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«Gas recuperato»?

Cosa si intende per recupero? DEFINIZIONE

Definizione da Regolamento F-Gas (Reg. (UE) 571/2014):

«recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da

prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di

manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature;

http://www.generalgas.it/


© General Gas 2021

25/07/2022
41

This document and all of its contents are property of GeneralGas. All unauthorized use, reproduction or distribution of this document or the information contained in it, by anyone other than GeneralGas, is severely forbidden. 41

SI può scaricare il gas in aria? 

NO → E’ UN REATO!!!

INQUINAMENTO!!! E i nostri figli???

«Gas recuperato»: cosa si può fare?

http://www.generalgas.it/
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Riciclo

(No Rifiuto)

Rigenerazione o 

Smaltimento

(Rifiuto)

Responsabilità e 

complicazioni per il 

Tecnico del freddo

Gas recuperato dagli 

impianti obblighi 

secondo Reg. F-Gas:

Gestione semplice e 

guadagni per il 

Tecnico del freddo

«Gas recuperato»: cosa si può fare?

http://www.generalgas.it/
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Nella vita quotidiana riciclare carta, plastica, 

alluminio, etc, significa:

- Conferimento di un rifiuto;

- Lavorazione del rifiuto da parte di impianti 

autorizzati:

- Produzione di un bene con materia prima 

riciclata 

«Attenzione alla parola riciclo»

Nel caso del Gas Refrigerante, il riciclo è una cosa ben 

diversa: perché non si passa per la fase di gestione del 

rifiuto in impianti autorizzati e tutte le responsabilità e 

complicazioni ricadono sul Tecnico del freddo !!!

http://www.generalgas.it/
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- Trattamento di purificazione fisica 

del refrigerante

- Etichettatura  a norma:

- Regolamento F – Gas

- Regolamento (UE) 2015/2068

- Regolamento CLP

- …

Responsabilità e 

complicazioni per il 

Tecnico del freddo

Per effettuare il riciclo il Tecnico del 

freddo deve preoccuparsi di:

Domande Ricorrenti (FAQ)

http://www.generalgas.it/
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Per effettuare il riciclo il Tecnico del 

freddo deve preoccuparsi di:

- Redazione Scheda di sicurezza

- Verifica corretta applicazione regolamenti 

europei:
- F - GAS

- REACH

- CLP

- ADR

- POPs

- SCIP

- …

Responsabilità e 

complicazioni per 

il Manutentore

Domande Ricorrenti (FAQ)

http://www.generalgas.it/
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«Gas recuperato»: cosa si può fare?

Esiste una terza strada?

Riciclo

(No Rifiuto)

Rigenerazione 

o Smaltimento

(Rifiuto)

NO !

http://www.generalgas.it/
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NO -> non è possibile la 

gestione del gas tal quale!

Riciclo

(No 

Rifiuto)

Rigenerazione o 

Smaltimento

(Rifiuto)

Secondo l’art. 8 del Reg. 

517/2014 il gas deve essere 

recuperato per essere riciclato 

o rigenerato o distrutto

Domande Ricorrenti (FAQ)

http://www.generalgas.it/
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Il Manutentore non può recuperare il 

gas in bombola e lasciarlo al Cliente o 

portarlo in magazzino per futuri 

utilizzi!

Per gestire il gas estratto da un 

impianto o una apparecchiatura come 

un «non rifiuto», il manutentore deve 

assumersi almeno la responsabilità di 

effettuare il riciclo! 

Responsabilità e 

complicazioni per il 

Tecnico del freddo

Domande Ricorrenti (FAQ)

http://www.generalgas.it/
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Destinando il gas recuperato dagli impianti alla rigenerazione:

Si riducono i consumi elettrici degli 

impianti (risparmi per i clienti) perché si 

utilizza gas rigenerato certificato

Economia circolare dei gas refrigeranti: NO riciclo

Si riducono i costi di manutenzione degli 

impianti 

Si riduce al minimo lo smaltimento di 

refrigerante

http://www.generalgas.it/
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General Gas e la Qualità nei Refrigeranti

• Selezionando i fornitori di refrigeranti, che si tratti di un 

produttore o di un distributore nazionale, è basilare 

chiedere conformità ad uno standard di qualità

• Ci sono diversi istituti su refrigerazione e 

condizionamento, principalmente con sede negli Stati 

Uniti, i più noti sono AHRI e ASHRAE

• Questi istituti rilasciano valutazioni, standard di sicurezza, 

pubblicazioni, certificazioni per prodotti chimici e 

dispositivi, creano designazioni per tutti i gas refrigeranti 

esistenti

• AHRI Standard 700 è stata scelta dai più importanti 

produttori e distributori mondiali per avere un riferimento 

di qualità a cui aderire

• Scaricabile da 

http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARD

S/AHRI/AHRI_Standard_700_2019.pdf

• GeneralGas Kryon®  soddisfa lo standard AHRI 700-

2019

http://www.generalgas.it/
http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_700_2019.pdf


© General Gas 2020

25/07/2022

This document and all of its contents are property of GeneralGas. All unauthorized use, reproduction or distribution of this document or the information contained in it, by anyone other than GeneralGas, is severely forbidden. 51

Gas Rigenerato: etichettatura

• Il gas rigenerato (es. R404A) deve riportare 

sull'etichetta:

• «R404A 100% rigenerato» in 

conformità al Reg. (EU) 517/2014

• Indirizzo completo del sito di 

rigenerazione autorizzato

• Numero di lotto di rigenerazione

• Per garantire la rintracciabilità, sarebbe 

auspicabile a presenza delle diciture 

"prodotto 100% rigenerato» e del numero 

del lotto di rigenerazione anche su tutti i 

documenti fiscali (Documento di Trasporto e 

Fattura)

• GeneralGas fornisce ai propri clienti, su 

richiesta, una Dichiarazione di Conformità 

con cui certifica il lotto di produzione e che il 

gas è conforme agli std. AHRI 700

http://www.generalgas.it/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

https://www.generalgas.it/greenservices.html

02 92140677

347 1004612

simplygreen@generalgas.it

green-services@generalgas.it

www.facebook.com/generalgaspage/

SE HAI ANCORA DOMANDE, 
… CONTATTACI: 

https://www.generalgas.it/greenservices.html
mailto:simplygreen@generalgas.it
mailto:ufficiocommerciale@generalgas.it
http://www.facebook.com/generalgaspage/

