
SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

programmi finanziati dalla UE di prossima scadenza. Si consiglia di verificare 

scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti Internet indicati. 

 

PIANO DI LAVORO 2018 DELL'IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E 
IDROGENO 2 
Data scadenza: 24/04/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C-14 del 16/01/2018 è stato pubblicato l'invito a 

presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2018 dell’impresa comune 

«Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2 JU). 

Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le attività, è disponibile sul sito web 

del Participant Portal (portale del partecipante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) 

unitamente ad informazioni sulle modalità dell’invito e delle attività relative, nonché le linee 

guida rivolte ai candidati per presentare la domanda. Tutte queste informazioni saranno opportu-

namente aggiornate sullo stesso Participant Portal. 

 

 

DICHIARAZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI IDROFLUOROCARBURI 
PER IL 2019 
Data scadenza: 31/05/2018 

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE 16 aprile 2014, n. 517, ai fini 

dell’assegnazione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, i produttori e 

gli importatori devono dichiarare l’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi, ov-

vero le quantità aggiuntive anticipate per l’anno successivo. La dichiarazione è inviata alla 

Commissione con l’indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità previste. Prima di 

presentare la dichiarazione le imprese sono tenute a registrarsi nel registro elettronico degli idro-

fluorocarburi, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati. 

La Commissione europea, con la Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea C 21 del 20/01/2018, ha previsto che le dichiarazioni sulle quantità (ag-

giuntive) anticipate per il 2019: 

- saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 maggio 2018, ore 13 

CET; 

- saranno considerate valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori 

pervenute anteriormente al 31 maggio 2018, ore 13 CET. 

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2019 

tramite il registro degli idrofluorocarburi. 

 

 

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE MACCHINE ED APPARECCHI PER LA 
PRODUZIONE DEL FREDDO 
Data scadenza: 01/07/2018 

Il Regolamento (UE) n. 2015/1095 reca specifiche per la progettazione ecocompatibile degli ar-

madi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di pro-

cesso. In particolare dal 01/07/2018: 

1) le unità di condensazione sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'al-

legato V; 

2) i chiller di processo sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato 

VII. 
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