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SEQUESTRO DI GAS AD EFFETTO SERRA
Roma, 8 febbraio 2020 – A seguito di indicazioni pervenute dall’OLAF – Ufficio
Europeo per la Lotta Antifrode e in stretta collaborazione con esso, sono state
sequestrate - in ambito lombardo - 12,5 tonnellate di gas fluorurati climalteranti
ad effetto serra (HFC), contenuti complessivamente in 1.098 bombole.
Si tratta di prodotti dall’elevatissimo Potenziale di Riscaldamento Globale nel
tempo (GWP – Global Warming Potential) dell’ordine di migliaia di volte
superiore rispetto alla propria massa, secondo la tabella di cui agli allegati I e
IV del Regolamento UE n. 517/2014.
In materia di danno all’ambiente sono state quindi evitate immissioni in
atmosfera di diverse migliaia di tonnellate di diossido di carbonio (CO2 o
anidride carbonica):
TONNELLATA di CO2 EQUIVALENTE e INDICE GWP
TONN equivalenti di
Composto
GWP
Kg. Sequestrati
CO2
R134a
1.430
4.060
5.805,80
R410a
2.088
6.570
13.718,16
R404a
3.922
1.720
6.745,84
26.269,80

Per avere un'idea dell'impatto ambientale di CO2, basti pensare che tale
quantità corrisponde alla CO2 che emettono più di cento automobili di media
cilindrata (110 g/Km) che percorrono su strada una distanza
complessivamente pari a quasi 239 milioni di chilometri.
L’operazione è il frutto delle sinergie di intelligence ed operative tra
l’Organismo dell'Unione Europea incaricato di individuare ed indagare le frodi
UE - anche in materia extra-tributaria - e l’Agenzia Dogane Monopoli che
attraverso i suoi funzionari sul territorio e la tempestività nell’elaborazione
delle informazioni ha provveduto ad applicare la normativa sanzionatoria
nazionale in materia di divieti economici di cui al R.D.L. 1923/26.
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L’intervento segue di pochissimo la recente conferenza sulla lotta contro le
importazioni illegali di gas refrigeranti nell'UE svoltasi a Bruxelles nei giorni 23
e 24 gennaio 2020 le cui maggiori informazioni sono reperibili al seguente link
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/24-01-2020/conferencefight-against-illegal-imports-refrigerant-gases-eu-brussels_it
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