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EUROPA: Le importazioni illegali di refrigeranti e le attività di vendita in Europa possono ora essere facilmente 

segnalate, e in via riservata, attraverso un nuovo sito web creato dal gruppo di produttori di refrigeranti EFCTC. 
 

EFCTC introduce una ‘’hotline’’ di segnalazione illegale di refrigeranti” 
19 Marzo 2019 
 
La “phase-down” dei gas HFC in Europa (ovvero la loro graduale diminuzione), che ha provocato enormi 
aumenti di prezzo e una certa scarsità di prodotto lo scorso anno, ha in aggiunta incoraggiato un 
considerevole mercato nero. Gran parte di questo prodotto viene importato al di fuori del sistema quote e 
per una grande percentuale, in bombole usa e getta illegali. Dalle ultime stime si sospetta che circa il 20% 
delle vendite nell’UE è gestita al di fuori del meccanismo di riduzione graduale delle quote. 
 

Le vendite illegali stanno avendo un effetto dirompente sul mercato e un grave impatto ambientale, ma 
molti dei soggetti sono allarmati del fatto non sanno a chi segnalare tali attività. Pochi stati membri hanno 
attiva una ‘’hotline’’ e ciò rende difficile le segnalazioni in aggiunta, molti potenziali informatori temono 
problemi di riservatezza.  
 
La nuova Integrity Line, gestita da EFCTC per conto del gruppo EQS, promette che chiunque sarà ora in grado 
di segnalare attività sospette potrà farlo in modo semplice, confidenziale e anonimo, se lo desidera.  
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Il sistema di segnalazione digitale EQS Integrity Line è stato istituito nel 2009 ed è attualmente utilizzato da 
oltre 150 società.  
 
Proprio oggi, durante una webinar, il Sig. Tim Vink, Responsabile Affari Regolamentari di Honeywell, ha 
affermato che diverse autorità degli stati membri erano già a conoscenza della nuova linea di integrità e 
stavano ascoltando. ‘’Una delle sfide che devono affrontare, se vogliono perseguire questo commercio 
illegale, consiste nel ricercare le prove effettive e questo è sempre molto difficile da ottenere’’.  
Attraverso EQS Integrity Line, l’EFCTC intende fornire alle autorità, in particolare allo stato membro 
interessato, le prove di cui hanno bisogno. 
 
The Integrity Line sta cercando informazioni su incidenti collegati al contrabbando, all’etichettatura errata, 
alla contraffazione di prodotti F-gas, all’uso di bombole usa e getta o ad altre violazioni incluse nel sistema di 
gestione quote del regolamento F-gas.  
Per garantire l'anonimato del denunciante, i dati crittografati vengono trasmessi tramite un server EQS 
sicuro e indipendente. Tutte le segnalazioni tramite il sito Web di Integrity Line rimarranno anonime a meno 
che l'informatore desideri rivelare la propria identità. Coloro che segnalano attività illegali saranno contattati 
nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni. Se alla fine si scoprisse che non si è verificata alcuna 
violazione, non vi saranno alcune conseguenze per l'informatore. 
 
Il sito Web è attualmente solo in lingua inglese, ma è prevista l'introduzione di altre lingue, nelle prossime 
settimane, unitamente a un servizio di messaggistica vocale. 
 
Fonte: https://www.coolingpost.com/world-news/efctc-introduces-illegal-refrigerant-hotline/ 
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