
LA STORIA MAI RACCONTATA DEGLI HFC ILLEGALI 
E LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

IL PUNTO È CHE: COSA STIAMO FACENDO 
PER CONTRASTARLE? Le importazioni illegali di HFC sostengono l'attività delle 

organizzazioni criminali esattamente come il traffico di esseri 
umani, le armi e il traffico di droga. Creano danni all'ambiente e 
ostacolano la possibilità di sviluppare alternative più sostenibili.

Per saperne di più su ciò che stiamo facendo per combattere 
l’importazione degli HFC illegali e su come si può contribuire a 
fare la differenza, visitate il sito: www.stopillegalcooling.eu

1. Gli HFC sono ampiamente utilizzati

per le catene di refrigerazione in supermercati e industrie, 
nelle pompe di calore, negli estintori, negli spray e 
negli isolanti

2. Gli HFC hanno avuto un impatto ambientale positivo

Hanno contribuito a 
fermare la riduzione dello 
strato d’ozono e a ridurre 
le emissioni di gas serra 

Sono in corso importanti progetti 
di ricerca e sviluppo per trovare 
alternative e ridurre ulteriormente 
le emissioni di CO2

3. La supply chain è consolidata e funzionale

4. Esistono buone leggi in vigore per proteggere   
 l'industria e l'ambiente 
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IL LATO BUONO VS LATO ILLEGALE

3. E' facile per le organizzazioni criminali inserirsi nella 
supply chain

4. La mancanza di deterrenti efficaci ha permesso la 
creazione di un pericoloso mercato nero degli HFC 

Le dogane hanno 
concentrato le 
proprie risorse 
(scarse) sul traffico 
di droga e armi

Le sanzioni non 
sono abbastanza 
severe 

Ci sono grandi 
differenze 
nell'applicazione 
delle norme da 
parte degli 
Stati membri 

1. I commercianti e gli utilizzatori finali cercano 
costi più bassi

e impatto sui budget 
di ricerca e sviluppo

di HFC in Europa

2. L'attività criminale ostacola i progressi compiuti finora

Gli HFC vengono 
acquistati legalmente 
(al di fuori della UE) 
e riconfezionati 

Le spedizioni 
poi vengono 
nascoste e 
importate in UE

Per essere 
vendute a 
utenti finali 
inconsapevoli

Minori 
entrate 
fiscali 

Più 
importazioni 
illegali

?

L'Europa 
non arriverà 
all’obiettivo 
emissioni 
zero entro 
il 2050

x

La quantità di HFC importati 
illegalmente potrebbe avere un 
impatto fino a 

essere illegale
1 bombola su 4

34 milioni di 
tonnellate di 
emissioni CO2e


