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Presentazione servizi ambientali 
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1. Economia circolare
• Economia circolare del gas refrigerante

2. Servizi ambientali GeneralGas
• Green Watch
• Simply Green
• Blue Sky

3. Certificazione qualità gas 100% rigenerato

Contenuti
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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

Definizione di "Economia Circolare"

Utilizzo / 
ConsumoDistribuzioneProduzioneMateria prima Discarica o 

InceneritoreRifiuto
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• 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
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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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Servizi ambientali di GeneralGas:
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Su quale servizio indirizzare l’associato?

Quantità annua < 30 Kg - - √
Piccole esigenze spot (1 b.la da 40 lt o max 2 b.le da 13 lt) - - √
Quantità < 30 Kg da singolo lavoro - √ √
Servizio in abbonamento - √ -
Ritiro in cantiere √ - √
Ritiro c/o Sede manutentore √ √ √
Ritiro in bombole del Cliente √ - √
Valorizzazione gas da raccolta differenziata √ √ -
Offerta Quadro con cui gestire tanti lavori √ - -
Consulenza in area riservata sito GeneralGas - √ -
Adesione Accordo di Programma per gestione sostanze ozonolesive - √ -
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• messa a disposizione delle bombole da recupero;

• fornitura di apposite etichette secondo le leggi vigenti:

• invio delle bombole; ritiro dei rifiuti;

• analisi di laboratorio; 

• accettazione e trattamento rifiuto nell’impianto.

Servizi ambientali di GeneralGas
Servizio «cucito su misura» sulle reali esigenze del cliente e 
nei tempi richiesti dal Cliente prevede: 

VALORE AGGIUNTO: al termine del trattamento di rigenerazione 
– se tecnicamente possibile - GeneralGas paga al manutentore 
per i rifiuti raccolti in maniera differenziata 
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GeneralGas valorizza il Gas Rigenerato ottenuto dai
rifiuti e riconosce (paga) al Manutentore un valore
concordato «ad hoc» è 50% del suo valore di
mercato (riferimento listino ufficiale al pubblico).

Servizi ambientali di GeneralGas
Vantaggi Economia Circolare
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Per lavori continuativi o per singoli lavori > 300 Kg, SE il Manutentore 
non è interessato alla valorizzazione del suo rifiuto (perché 

interessato ad avere indietro il Gas Refrigerante Rigenerato)

GeneralGas rende disponibile al Manutentore il Gas Refrigerante 
Rigenerato, in quantità corrispondente a quanto ricavato dal rifiuto da 

lui conferito, a un prezzo di favore, concordato tra le parti 

Servizi ambientali di GeneralGas
Vantaggi per il Manutentore



© General Gas 2021

10/03/21
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. 11

www.facebook.com/generalgaspage/ www.linkedin.com/company/general-gas-s.r.l./

Gestione della raccolta differenziata del gas refrigerante

Servizio in abbonamento annuale con:
• Sistema di gestione modulare con «taglia» dell’abbonamento 

vicino alle tue esigenze
• Costo annuale in base alla «taglia» dell’abbonamento 
• Consulenza specialistica
• Adesione all’Accordo di Programma col Ministero dell’Ambiente
• Valorizzazione della raccolta differenziata

Servizi ambientali di GeneralGas
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Informazioni complete su:
www.generalgas.it/simplygreen.html

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


© General Gas 2021

10/03/21
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. 13

Per tale servizio il manutentore paga un abbonamento annuale

Servizi ambientali di GeneralGas

Col costo dell’abbonamento il Manutentore contribuisce alle spese per
messa a disposizione delle bombole da recupero, fornitura di apposite
etichette secondo le leggi vigenti, invio delle bombole, ritiro dei rifiuti,
analisi di laboratorio, accettazione nell’impianto.
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Servizio modulare:

• La versione base – taglia L – prevede l’invio di n° 3 
bombole di capacità 40 litri

• La taglia massima prevista (5XL) che prevede l’invio       
di n° 8 bombole da 40 litri

• Bombole fornite in una scatola di cartone che è possibile 
utilizzare per la raccolta differenziata in ufficio!

Maggiori info su servizi opzionali su: 
https://www.generalgas.it/simplygreen.html

Servizi ambientali di GeneralGas

https://www.generalgas.it/simplygreen.html
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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 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® (*) 

(*) 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/simplygreen.html

Come Funziona?

https://www.generalgas.it/simplygreen.html
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VALORE AGGIUNTO: al termine dell’abbonamento
GeneralGas paga al manutentore per i rifiuti raccolti in
maniera differenziata.

VALORE AGGIUNTO: l’abbonamento prevede l’adesione
all’Accordo di programma di GeneralGas con MinAmb per
trattamento sostanze ozonolesive

VALORE AGGIUNTO: l’abbonamento prevede l’accesso a
documentazione (procedure, istruzioni operative, fac-simile
etichette, DdT, moduli, ecc) per la corretta gestione gei gas e
dei rifiuti)

Servizi ambientali di GeneralGas
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Accesso al borsino dei gas refrigeranti 
rigenerati (online per gli abbonati 
al Simply Green® 2.0) – premio per la 
raccolta differenziata dei diversi gas

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX valori visibili per i Clienti Simply Green 

Valorizziamo il Gas Rigenerato ottenuto 
dai rifiuti e paghiamo il Manutentore il 
50% del valore di mercato (sezione 
dedicata ai Clienti Simply Green sul sito 
www.generalgas.it

Valore Aggiunto..
Potenzialmente a costo zero

http://www.generalgas.it/
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GeneralGas offre al Cliente Simply Green la possibilità di aderire 
all’Accordo di Programma stipulato col Ministero dell’Ambiente per la 
gestione dei gas ozono lesivi. 

Senza l’adesione ad un Accordo di Programma il 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

Valore Aggiunto..
Incluso nell’abbonamento
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Nell’area riservata abbonati del sito www.generalgas.it il Cliente Simply 
Green potrà scaricare procedure, istruzioni operative, fac-simile 
etichette, esempi di compilazione, e non solo…

Valore Aggiunto..
Incluso nell’abbonamento

http://www.generalgas.it/
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• messa a disposizione delle bombole da recupero                                                     
(opzionale, max 1 bombola da 40 lt o 2 b.le da 13 lt);

• invio delle bombole (opzionale)
• ritiro dei rifiuti;
• analisi di laboratorio; 
• accettazione rifiuto;
• trattamento rifiuto nell’impianto.

Servizi ambientali di GeneralGas

Servizio molto snello, dedicato a Clienti molto piccoli oppure 
Clienti che sporadicamente hanno piccole produzioni di rifiuti  
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Per info dettagliate è https://www.generalgas.it/blog/r404a.htm

Gas Rigenerato: etichettatura

https://www.generalgas.it/blog/r404a.htm
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Nel mercato si sono osservate 
grandi quantità di gas rigenerato con 
etichettatura non conforme o 
«sospetta».

Nelle presenti etichette manca 
indicazione  «100% rigenerato»

Problemi per il Manutentore: 
Se la bombola contiene, anche in quota parte, gas vergine:
è il gas viene etichettato come «gas rigenerato»
e non come «gas 100% rigenerato»
Il Manutentore, se utilizza gas erroneamente etichettato come «gas 
rigenerato», in circuiti contenenti una carica >40 Ton CO2 eq.:

Anche se inconsapevolmente, contravviene al divieto di uso 
di gas vergine previsto dal Regolamento F-Gas Art. 13 c.3

Gas Rigenerato: etichettatura
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Gas Rigenerato: certificazione
• 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
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Altri Documenti

https://www.generalgas.it/blog/guida-informativa-
sul-prossimo-taglio-della-quota-f-gas-con-effetto-
dal-2021.htm

https://www.generalgas.it/userfiles/2021/03/08/16152
40739.pdf

https://www.generalgas.it/blog/guida-informativa-sul-prossimo-taglio-della-quota-f-gas-con-effetto-dal-2021.htm
https://www.generalgas.it/userfiles/2021/03/08/1615240739.pdf
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