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Valentino Verzotto 
presidente  nazionale Assofrigoristi

Enrico Tisatto 
coordinatore nazionaleMai  come in questi anni i frigoristi sono diventati così pro-

tagonisti, da essere presi da esempio da molti altri settori 
e anche della stessa categoria degli installatori. Con l’entrata in 
vigore del regolamento CE 842 e più precisamente del regola-
mento ce 303 la ns. categoria sarà la prima a dover dimostrare di 
avere le competenze per la corretta gestione dei gas refrigeranti, 
sostenendo un esame. Molti lo chiamano già il “Patentino del 
frigorista”, ma effettivamente non lo è e non lo sarà, anche se 
gli argomenti di esame sono numerosi e importanti.  Mancano le 
conoscenze normative (EN 378, EN 13313 EN 50110, legislative 
(DM 37), sicurezza verso terzi (Direttiva PED – DM. 81), ambiente 
(D.lgs 152 – SISTRI – RAEE) e altre ancora (marketing ecc.). Cer-
to è che in ballo c’è reciproco riconoscimento tra gli stati mem-
bri della Comunità Europea e quindi per ottenere ciò si devono 
“armonizzare” gli standard delle modalità per la qualificazione 
delle competenze e quindi volenti o nolenti dobbiamo fare i conti.  
Già i conti. Perché la qualificazione non sarà indolore economi-
camente parlando, ma dovremmo sborsare parecchi euro e le 
aziende con più di qualche tecnico dipendente, dovrà sobbar-
carsi il costo anche di questo suo dipendente. Difatti, la certifi-
cazione è personale e solo se abbiamo degli operatori  qualificati 
possiamo certificare anche la ns. impresa. La comunità Europea 
in questo è chiara (vedi Direttive e Regolamenti) chiunque eserciti 
una lavoro che abbia come punto critico l’ambiente o la sicurez-
za di animali, persone e cose deve dimostrare di avere tutte le 
conoscenze e le competenze necessarie per prevenire qualsiasi 
problema e rischio o di saperlo risolvere. Ritornando al Regola-
mento CE 842 del 2006 o meglio al regolamento CE 303 del 2008 
che definisce categorie, metodi e argomenti della qualificazione, 
dobbiamo attendere un Decreto che definisca come si arriverà 
alla qualifica, chi emetterà la certificazione e chi organizzeranno 
gli esami di qualifica e con che metodologia. Ad oggi ne abbiamo 
sentite di tutti i colori. Alcuni propongono corsi a qualifica, altri 
invece dicono che già sono in grado di certificare gli operatori.  
Bugie!!! Se da un lato crediamo sia utile la formazione per aiutare 
i più a confrontarsi con le norme, dall’altro siamo convinti che ci 
vorrà ancora molti mesi per arrivare a determinare le modalità, 
ma soprattutto chi saranno i certificatori e chi valuta le compe-
tenze dei certificatori. In questi anni di decine di incontri e di cen-
tinaia di imprese incontrate sono convinto che i Tecnici in grado 
di essere già da subito “impiegati” quali certificatori sono molto 
pochi e non equamente distribuiti nel nostro territorio che se per 
il lato refrigerazione si pensa subito al nord, se guardiamo il lato 
condizionamento vediamo che la distribuzione degli operatori è 
in tutto il territorio nazionale. E allora!!! Innanzitutto attendiamo 

ciò che deciderà il Governo (sperando ci sia 
ancora per poter legiferare) e poi come ab-
biamo già espresso, la nostra associazione 
è in grado in questo momento di proporsi 
quale partner per aiutare gli Enti preposti 
alla certificazione, mettendo a disposizione, 

non solo le proprie strutture nei centri tecnologici già attivi, 
ma anche in altre realtà del Paese. Concludendo: Sicuramen-
te dobbiamo considerare ormai avviato questo processo di 
verifica delle competenze degli impiantisti. Ora tocca ai fri-
goristi, domani a chi installa pannelli fotovoltaici o pompe di 
calore, in futuro agli idraulici e manutentori termici e chissà 
fors’anche agli elettricisti e a quali altri impiantisti.  Non sot-
tovalutiamo questo importante momento. Sembra un contro-
senso, ma attraverso questa, anche seppur parziale verifica 
delle competenze, l’Europa ci sta dicendo che l’attività del 
Frigorista è importante e che a esercitarla dovranno essere 
operatori qualificati con almeno le competenze della gestione 
dei gas refrigeranti. Ma questo chiederci di dimostrare quan-
to siamo capaci nel nostro quotidiano lavoro, invece di una 
merita verifica, non sia invece un nuova e diversa valutazione 
delle nostre capacità e quindi interpretarla, anche a rischio 
di essere troppo ambiziosi, di un qualche riconoscimento di 
una professione da tener sottocontrollo e quindi considerata 
“speciale”??

Se questa sensazione corrispondesse a verità, allora forse 
possiamo dire che si sta aprendo per la prima volta un 

piccolo spiraglio, anche nel nostro Paese di una qualche nuo-
va considerazione della nostra professione, inizio di un pos-
sibile riconoscimento della nostra categoria. Quella agognata 
categoria dei Frigoristi, alla quale stiamo perdendo molto del 
nostro tempo, anche personale,  e che non smetteremo mai 
di sostenere. Se ciò fosse vero, domani potremmo avere una 
nostra lettera nel D.M. 37 e non in una commistione con i ma-
nutentori termici. Se ciò fosse vero, potremmo avere in tutto 
il territorio scuole professionali regionali e istituti tecnici che 
possano sfornare dei tecnici anche nel nostro settore e non 
solo idraulici e elettricisti. Se ciò fosse vero, avremmo molti 
di più consulenti tecnici in grado di darci consigli e fornirci 
servizi aggiornati sulle tecnologie e sulle normative, invece di 
far chilometri per avere qualche informazione e a volte soli-
ta e scontata. Se ciò fosse vero, forse riusciremo a quadra-
re i nostri conti e gestire meglio le nostre aziende, in quanto 
potremmo contare su chi ne capisce del nostro lavoro che 
a volte si scontra con altri soggetti che, proprio per la poco 
chiarezza e i scarsi controlli, possono interferire con il nostro 
lavoro, mettendoci in condizione di doverci scannare tra di 
noi. Se ciò fosse vero, forse potremmo essere considerati più 
imprenditori che prestatori d’opera, gestendo direttamente i 
lavori e proponendo soluzioni innovative e magari potendo 
contare dell’aiuto di altri imprenditori per una cordata produt-
tori/installatori. Se ciò fosse vero, potremmo finalmente chia-
marci FRIGORISTI.

Meditate colleghi, meditate.

Ma quale patentino 
 frigorista!!!

scritto a due mani: Verzotto e Tisatto

Editoriale



4

s o m m a r i o

Lo stile di vita degli essere uma-
ni è da sempre in evoluzione e 

spesso di pari passo con  il pro-
gresso tecnologico e scientifico. 
Questi cambiamenti hanno visto 
anche l’aumento della necessità, 
o forse del desiderio, di comfort 
all’interno degli ambienti che vivia-
mo quotidianamente, siano essi la 
casa o gli uffici. La necessità quin-
di di garantire all’interno di essi  li-
velli di comfort ambientale sempre 
più elevati si è tradotta per quan-
to riguarda per quanto riguarda il 
condizionamento degli ambienti in 
un forte aumento delle vendite di 
apparati destinati alla climatizza-
zione estiva. 

Questi apparati spesso molto 
economici ma proporzional-

mente molto  inefficienti  hanno 
contribuito all’aumento dei consu-
mi energetici che negli ultimi anni 
si è riscontrato, non solo in Italia, 
ma in tutta Europa. I livelli raggiunti 
dal settore residenziale sono vicini 
al 50% del consumo totale [fonte 
ESTTP].  Su 15 paesi dell’Unione 
Europea presi in esame il consu-
mo di energia elettrica per il solo 
condizionamento è paria 90 TWh 
(si legga 90 miliardi di kWh) al co-
sto di 20 €/kWh parliamo di circa 
18 miliardi di euro all’anno. Di que-
sti circa il 27% viene consumato in 
Italia [fonte AICARR].

L’approccio che sarà necessa-
rio seguire per ridurrei consu-

mi energetici dovuti alla climatiz-
zazione si sviluppa su due fronti: 
il primo che potremmo chiamare 
approccio “passivo” consiste nel 
miglioramento degli involucri e 
delle schermatura solari al fine di 
limitare gli apporti “gratuiti” solare 
ed evitare così fenomeni di sur-
riscaldamento interno degli am-
bienti. Questo particolare ambito 
dovrà necessariamente essere 

portato avanti da progettisti e co-
struttori. Il secondo lo potremmo 
definire invece “attivo” e consiste 
nel miglioramento delle tecniche 
per la produzione del freddo. Il 
miglioramento quindi delle presta-
zioni delle macchine, ma anche 
ottimizzazione dei consumi attra-
verso l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili.

In questo secondo ambito si 
stanno oggi sviluppando tec-

nologie molto interessanti legate 
al “solar cooling”. Il principio è 
molto semplice, ance se forse non 
immediato, si utilizza il calore del 
sole per creare energia frigorifera. 
Il vantaggio più grande di questi 
sistemi  è che fanno coincidere 
necessità con la disponibilità, ov-
vero la necessità di climatizzare 
coincide con la massima dispo-
nibilità della fonte energetica che 
produce il freddo, in questo caso 
il sole. Il freddo vieni prodotto soli-
tamente con una macchina ad as-
sorbimento che trasforma il calore 
in freddo. L’altro grande vantaggio 
è che i consumi elettrici sono molti 
ridotti e limitati alle sole pompe di 
circolazione dell’impianto e pochi 
altri ausiliari. I sistemi “solar coo-
ling” sono particolarmente adat-
ti agli utilizzi per la produzione di 
freddo a 7-12°C, quindi alla cli-
matizzazione degli ambienti e le 
utenze che potrebbero utilizzare 
questa tecnologia sono tutte quel-
le necessitato di freddo in estate, 
ma anche di caldo in inverno, in 
quanto i pannelli solari che com-
pongono il sistema possono an-
che produrre se necessario acqua 
calda sanitaria o integrazione al 
riscaldamento.
Le taglie minime oggi in commer-
cio di assorbitori sono dell’ordine 
dei 10 kW frigoriferi. La superficie 
necessaria a far funzionare corret-

tamente queste macchine si aggira fra i 
3,5 e i 5 metri quadri di collettore solare 
per kW frigorifero.

Su tali tematiche l’Assofrigoristi in 
Collaborazione con lo studio di 

consulenza e progettazione Cremonesi 
Consulenze s.r.l. (www.cremonesicon-
sulenze.it) ha creato una guida pratica 
per approcciare la tecnologia del “solar 
cooling”. La guida 

Guida al 
 Solar cooling

a cura di Cremonesi consulenze s.r.l.

Editoriale: Ma quale patentino frigorista!!! – 3; 
Innovazione e Tecnologia: Guida al Solar 
cooling – 4; Novità legislative e normati-
ve...: Rapporti tra banche e clienti piccoli 
imprenditori: diritti e doveri reciproci, o solo 
diritti per le une e solo doveri per gli altri? 
(2a parte) – 5; I Frigoristi e le norme per la 
sicurezza: Lavori elettrici: pericolosità della 
corrente – 6; Novità legislative e normati-
ve...: Vademecum normativo: le Norme UNI 
EN 378 – 8; I Frigoristi e l'Ambiente: Aspetti 
igienico sanitari connessi alla climatizza-
zione – 10-12; I Frigoristi e le norme per la 
sicurezza: Novità e aspetti particolari nella 
sicurezza sul lavoro – 14.
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Innovazione e Tecnologia
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Gli interessi passivi meriterebbero 
essi soli un’enciclopedia di com-

menti: ricordo soltanto, per i fini che 
qui interessano, la spada di damocle 
costituita dalla loro ricapitalizzazio-
ne trimestrale ai sensi dell’art. 1283 
Cod. Civ. (anatocismo), la cui matrice 
consuetudinaria (ritenuta totalmente 
non legittima da parte della Suprema 
Corte di Cassazione con la sentenza 
n° 21095/04 resa a Sezioni Unite) ha 
ricevuto disciplina legislativa e quin-
di assoluta legalizzazione a partire 
dall’anno 2000 con la legge 342/99 
e successiva delibera del CICR (e ciò 
solo grazie alla sentenza n° 425/00 
della Corte Costituzionale, che riten-
ne incostituzionale predetta legge 
laddove disponeva la liceità della pre-
cedente prassi).
Come è agevole intuire, l’unico ap-
piglio per l’imprenditore è costituito 
dalla nota della Autorità Antitrust, am-
messo e non concesso che la stessa 
abbia sèguito in sede anche giudiziaria 
ed ammesso altresì che il Parlamento 
non provveda con apposita leggina 
ad approvazione trasversale a porre 
un ennesimo balzello di salvaguardia 
a vantaggio delle banche.
La domanda sorge allora spontanea: 
che fare di fronte a questa situazione 
senza speranza?

Il primo e più importante accorgi-
mento, da effettuare anteriormente 

ad ogni sottoscrizione di contratto, 
consiste nell’integrale lettura dell’inte-
ro modulo-formulario che viene sotto-
posto per la firma e di tutti gli allegati 
ad esso relativi (che sono composti, 
per lo più, da alcuni plichi contenenti 
le c.d. condizioni generali di contrat-
to, la specificazione dell’operatività di 
alcune clausole speciali, l’informativa 
sulla privacy, etc.).
La predetta attività potrebbe apparire 
scontata e/o superflua, ma non lo è 
affatto: molto spesso, infatti, la ban-
ca fornisce i plichi allegati solo suc-

cessivamente alla sottoscrizione del 
modulo contrattuale e, nel caso in cui 
qualche cliente chieda la loro preven-
tiva visione, egli si sente rispondere 
che il cartaceo viene consegnato solo 
alla stipula del contratto e che le con-
dizioni sono comunque consultabili 
in internet. Tale prassi, ad opinione 
dello scrivente, è totalmente priva di 
legittimità, posto che con la firma del 
formulario si dichiara di aver non solo 
letto, ma anche avuto copia delle con-
dizioni predette, ragion per la quale è 
diritto del cliente pretendere la conse-
gna della copia cartacea prima di sot-
toscrivere qualsivoglia contratto ed è 
bene che egli la pretenda e la legga 
attentamente prima di firmare. 

Il secondo accorgimento, succes-
sivo all’attenta lettura di tutti i pli-

chi consegnati dalla banca – se del 
caso con l’aiuto di persona esperta e 
preparata, è prendere nota dei punti 
salienti del contratto, quali termini es-
senziali per esercitare i propri diritti, 
termini per eseguire i pagamenti, etc., 
il cui mancato rispetto può portare a 
decadenze e/o penali, nonché fissar-
seli bene in mente. 

Terzo accorgimento: annotarsi tut-
te le clausole e/o i concetti poco 

chiari o che appaiono del tutto con-
traddittori tra loro (attenzione: molto 
spesso lo sono, volutamente o meno 
che ciò sia) e, di conseguenza, chie-
dere il maggior numero di spiegazioni 
possibile in ordine a quanto non si è 
compreso a fondo, nonché pretendere 
che la spiegazione sia del tutto chiara 
e perspicua. Il quarto ed ultimo consi-
glio è quello di far valere con forza e 
–se del caso– con un briciolo di sano 
orgoglio (senza preoccuparsi che lo 
stesso venga interpretato come ar-
roganza: essa non costituisce illecito, 
né civile, né penale…) la propria quali-
tà di cliente, sottolineando il fatto che 
questa non sussiste senza soluzione 
di continuità e che pertanto è molto 

spesso conveniente per la banca ve-
nire a patti piuttosto che arroccarsi a 
difesa della propria intoccabile posi-
zione giuridica.
Il primo esempio che riportavo all’ini-
zio del presente articolo è sintomati-
co, in particolare se si considera che, 
indipendentemente dall’esito che avrà 
il giudizio civile instaurato dalla cliente 
nei confronti della banca, la prima ha 
chiuso ogni rapporto con la secon-
da, con la conseguenza che l’istituto 
di credito – per essersi arroccato su 
una posizione discutibile e del valore 
di non più di una decina di migliaia di 
Euro – ha perso un cliente che (senza 
troppe stime in eccesso) assicurava 
un volume di affari transitante attra-
verso la banca di circa 2,5 milioni di 
Euro, tentando a più riprese, ma inva-
no, di “tornare in sella”… 

In conclusione, ribaltando totalmen-
te la regola del commercio secon-

do cui “il cliente ha sempre ragione”, 
nei rapporti tra banca ed imprenditore 
(cliente) è la prima ad avere (quasi) 
sempre ragione: e vattelappesca cer-
care un’alternativa, posto che oramai 
le stesse tendono sempre più ad ope-
rare come una sorta di cartello para-
monopolistico, tant’è vero che non di 
rado (in verità, quasi sempre) consta-
no in materia interventi dell’Antitrust, 
che ravvisa in diverse condotte degli 
istituti di credito i sintomi di una le-
sione ingiusta della concorrenza e del 
mercato nazionale.

I consigli pratico-legali sopra forni-
ti non mettono al riparo dal sopra 

descritto “ribaltone”, ma servono 
solamente per valutare la reale con-
venienza dell’offerta di una banca ri-
spetto a quella di un altro istituto di 
credito e per consentire una maggior 
presa di cognizione di quali siano i li-
miti del precipizio contrattuale entro i 
quali muoversi in piena ragione: con 
l’augurio che possano tornare sempre 
utili…!

Rapporti tra banche e clienti piccoli 
imprenditori: diritti e doveri reciproci, o solo 
diritti per le une e solo doveri per gli altri?

di Cristian Centenaro Avvocato del Foro di Padova

(2a parte)

Novità legislative e normative...
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a cura Ufficio Tecnico Assofrigoristi

FAI LA MOSSA GIUSTA

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
VIA GATTAMELATA, 64 - 35128 PADOVA

WWW.IOVENETO.IT

Regione del Veneto

Destina, in maniera del tutto gratuita, 
la quota del 5 per mille IRPEF 
all’Istituto Oncologico Veneto

inserendo il codice �scale 
04074560287 nel riquadro

Finanziamento della Ricerca Sanitaria 
�rmando gli appositi spazi previsti 

nei Modelli CUD, 730 e UNICO.

È il primo ed unico Istituto Scienti�co
dedicato alla Ricerca,

Prevenzione, Diagnosi e Cura
delle patologie oncologiche 

nella Regione del Veneto.

UNITI NEL VENETO
PER SCONFIGGERE IL CANCRO

5 x mille 2010

La Norma CEI 11-27 definisce 
come lavoro elettrico ogni “in-

tervento su impianti o apparecchi 
elettrici con accesso alle parti at-
tive (sotto tensione o fuori tensio-
ne) nell’ambito dei quali, se non si 
adottano misure di sicurezza, si è 
in presenza di rischio elettrico”. 
Ma quale è il rischio elettrico a cui 
sono sottoposti coloro che svol-
gono lavori elettrici? Questo deri-
va dagli effetti negativi della cor-
rente elettrica sul corpo umano, 
che ogni addetto dovrebbe cono-
scere per apprezzare l’importanza 
delle misure di sicurezza da met-
tere in campo quando si ha a che 
fare con l’elettricità.
Il primo effetto è la tetanizzazio-
ne muscolare, cioè la perdita del 
controllo volontario del muscolo 
colpito; questo si ha quando una 
stimolazione elettrica esterna al 
corpo interessa uno o più musco-
li, e risulta prevalente rispetto alla 
stimolazione naturale, cosicché il 
muscolo si contrae e rimane bloc-
cato in quella posizione; la per-
sona che afferra una parte attiva 
non riesce più, per esempio, a 
staccarsi dalla stessa.

Se la tetanizzazione interessa i 
muscoli addetti alla respirazione la 
persona non riesce più a respirare 
e rischia la morte per asfissia.
Un altro effetto negativo della 
corrente elettrica è la fibrillazione 
ventricolare che interessa il cuo-
re, il cui battito trae origine da una 
stimolazione elettrochimica.

Se una stimolazione elettrica 
esterna, prevalente rispetto a 

quella naturale, interessa il tessu-
to cardiaco, questo seguirà quella 
stimolazione, determinando una 
contrazione disordinata e caotica, 
tale da impedire al cuore di pom-
pare il sangue nel sistema arte-
rioso. In queste condizioni viene 
meno l’ossigenazione al cervello, 
che se protratta per più di 3-4 mi-
nuti circa porta a lesioni cerebrali 
tanto più gravi quanto più passa il 
tempo fino alla morte. Attenzione: 
la fibrillazione ventricolare è irre-
versibile e, una volta innescata, 
non si ferma più, neanche se si 
interrompe il contatto con la parte 
in tensione, a meno che non si ab-
bia a disposizione un defibrillatore 
che di norma è in uso nelle strut-
ture dei SUEM.

La corrente elettrica è poi perico-
losa per gli effetti derivanti dagli 
archi elettrici che possono essere 
causati nel corso di lavori elettrici 
sotto tensione. L’operatore può 
essere investito dall’arco elettrico 
o essere colpito dalla proiezione 
di materiale incandescente, con le 
inevitabili ustioni. Inoltre durante 
l’arco vi è la produzione di radia-
zioni ultraviolette che danneggia-
no gli occhi.
Come si può vedere la corrente 
elettrica è pericolosa; è quindi ne-
cessario applicare tutte le misu-
re previste dalle norme sui lavori 
elettrici, al fine di garantire la sicu-
rezza di chi opera con l’elettricità.

Lavori Elettrici: 
 Pericolosità della Corrente

I Frigoristi e le norme per la sicurezza



Dal 1982 LF è specializzata nella distribuzione di ricambi
per cucine professionali e attrezzature catering (Cottura,
Preparazione cottura, Lavaggio, Lavanderia, Caffè, Attrezzature
bar e, proprio recentemente, Fast Food, Beverage e Vending).
Forte di una raggiunta leadership a livello europeo per
vastità di gamma e qualità del servizio, da qualche anno LF ha

ampliato l’offerta includendo anche la Refrigerazione commerciale.
Questa decisione, che ha già ottenuto lusinghieri riscontri, è conseguente alle numerose sollecitazioni
pervenute dai clienti del core business e dall’esigenza del mercato per un nuovo tipo di servizio nel
settore. Infatti, le grandi aziende operanti nella refrigerazione sono concentrate nel ramo industriale
mentre LF, con il catalogo e le iniziative dedicate (azioni promozionali, esclusive commerciali, ecc.)
ha deciso di concentrarsi nell’ambito commerciale, con una proposta che include tutti quegli articoli
sottovalutati dai maggiori concorrenti come guarnizioni, maniglie, griglie, evaporatori, termostati e altri
prodotti presenti nelle apparecchiature medio-piccole.

L’elevato standard di risposta alle richieste dei centri assistenza clienti, con forniture in Italia entro
24 ore dal ricevimento dell’ordine, è supportato e reso possibile da un avanzatissimo grado di
automazione della logistica (4 magazzini automatici) con 35.000 articoli in stock a magazzino e
un’organizzazione integralmente informatizzata.

Inoltre LF mette a disposizione dei clienti i più avanzati strumenti di lavoro come il potentissimo portale
Internet shop per ricerca, consultazione e acquisti online (www.lfricambi724.it) e il primo Mobile
shop del settore in Europa (www.lfricambi724.mobi), assicurando non solo un servizio eccellente e
preciso ma anche l’opportunità di beneficiare dei vantaggi economici e di tempo derivanti dall’utilizzo
delle più moderne tecnologie.

Per info: LF SpA Via Voltri 80, 47522 CESENA (FC)
Tel. 0547 34 11 11 • Fax 0547 34 11 10 • info@lfricambi.it

refrigerazione commercialerefrigerazione commerciale
LF Ricambi: Leader anche nellaLF Ricambi: Leader anche nella

www.lfricambi724.it

www.lfricambi724.mobi
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Vademecum normativo: 
 le Norme UNI EN 378

a cura di Fabio Braidotti

Cos’è una norma?

Secondo la Direttiva Europea 
98/34/CE del 22 Giugno 

1998, la "norma" è la specifica 
tecnica approvata da un orga-
nismo riconosciuto a svolgere 
attività normativa per applicazio-
ne ripetuta o continua, la cui os-
servanza non sia obbligatoria e 
che appartenga a una di queste 
categorie: 

norma internazionale (ISO)
norma europea (EN)
norma nazionale (UNI)

Le norme quindi sono documenti 
che definiscono le caratteristi-
che (dimensionali, prestazionali, 
ambientali, di sicurezza, di orga-
nizzazione, ecc.) di un prodotto, 
processo o servizio, secondo lo 
stato dell'arte e sono il risultato 
del lavoro di decine di migliaia di 
esperti in Italia e nel mondo.
La vastità delle norme e degli or-
ganismi che le emettono porta 
inevitabilmente ad una esposi-
zione e ad un linguaggio etero-
geneo, spesso molto specifico, 
ma non sempre chiaro e com-
prensibile anche agli “addetti ai 
lavori” del settore a cui la norma 
si riferisce. Pertanto alle volte si 
ha la necessità di una spiegazio-
ne o, meglio, di un chiarimento 
della norma, in modo tale che 
l’applicazione avvenga in manie-
ra omogenea ed uguale per tutti.

Come già detto, l’osservanza 
della norma non è obbliga-

toria, è un “buon” consiglio che, 
comunque, vale la pena di segui-
re, perché, con la Dichiarazione 
di Conformità, l'installatore di un 
impianto (elettrico, idro-sanitario, 
termico, ecc.) dichiara e certifica 
che questo è stato compiuto a 
regola d'arte. 
Ovvero, a titolo di esempio, gli 
impianti elettrici realizzati se-
condo le norme CEI hanno la 
presunzione della regola dell'ar-
te. Ciò significa, in breve, che le 
norme tecniche CEI hanno sì ca-
rattere "volontario" (si possono 
anche non utilizzare), ma la loro 
applicazione fa sì che gli impianti 
risultino già alla regola dell'arte, 
quindi risultano indirettamente 
cogenti.
L'installatore deve, quindi, pos-
sedere i requisiti previsti dalla 
legge e con la Dichiarazione di 
Conformità si assume la respon-
sabilità che l'impianto risponda 
alle vigenti normative italiane ed 
europee e a tutte le leggi in ma-
teria tecnica.
In caso di contestazione legale 
tra l’installatore ed il committen-
te, il giudice dà una grande va-
lenza all’osservanza delle norme, 
che vuol dire realizzare l’impianto 
a “regola d’arte”.

In quest’ottica, per fornire un 
aiuto all’applicazione della 

norma UNI EN 378, Impianti di 
refrigerazione e pompe di ca-
lore - Requisiti di sicurezza ed 
ambientali, è stato realizzato un 
vademecum, che non ha la pre-

sunzione di interpretazione della 
norma, ma semplicemente dare 
delle spiegazioni e/o dei chiari-
menti. Tale norma è la base fon-
damentale degli impianti frigori-
feri (sia di condizionamento che 
di refrigerazione), raggruppando 
tutti gli aspetti costruttivi degli 
impianti del genere. Infatti nelle 4 
parti in cui è suddivisa la norma 
vengono affrontati tutti gli argo-
menti relativi a: 
1. Requisiti di base, definizio-

ni, classificazione e criteri 
di selezione.

2. Progettazione, costruzione, 
prove, marcatura e docu-
mentazione

3. Installazione in sito e prote-
zione delle persone

4. Esercizio, manutenzione, 
riparazione e riutilizzo

Il vademecum è stato creato 
per fornire un aiuto agli instal-

latori e costruttori di macchine 
ed impianti di condizionamento 
e refrigerazione, dando sempli-
cemente  una corretta interpreta-
zione delle norme, senza in alcun 
modo sostituirsi alle stesse.

Novità legislative e normative...
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Illustrare gli aspetti igienico sanitari 
e di sicurezza connessi alla realizza-

zione progettazione, e manutenzione 
degli impianti di climatizzazione signi-
fica inevitabilmente prendere in esame 
le aspettative che riponiamo in questo 
tipo di impianto. Immaginiamo per 
un attimo di porre ai nostri clienti una 
semplice domanda: cosa vi aspettate 
dal vostro futuro impianto di climatiz-
zazione?
Sicuramente la maggioranza dei clienti 
vi richiederà che l’impianto mantenga 
le condizioni previste di temperatura, 
qualcuno vi chiederà che oltre la tem-
peratura sia rispettato anche un livello 
di umidità adeguato, qualche cliente, 
si farà il problema del consumo ener-
getico e vi chiederà se l’impianto è 
predisposto per il recupero del calore 
o quale sarà il suo consumo. 
Probabilmente sarà molto limitato il 
numero di clienti che ci chiederà se 
l’impianto può essere l’origine o può 
contribuire alla diffusione di inquina-
mento chimico o batteriologico all’in-
terno dell’edifico. 
Questo non significa che i nostri clienti 
accettano di avere un impianto “unto-
re” che favorisce la diffusione di ogni 
tipo di pandemia presente sul pianeta; 
più semplicemente i nostri clienti con-
siderano gli impianti “sicuri” per defi-
nizione (chi non crede a questa affer-
mazione può proporre ai propri clienti 
un impianto più economico ma che li 
fa ammalare e vedere la reazione).
Allo stesso modo è possibile che mol-
ti vostri clienti non vi chiederanno se 
l’impianto di climatizzazione (ad aria) 
può essere veicolo di trasmissione di 
fumo o incendio e rumore, perché ri-
tengono che questi requisiti siano co-
munque assicurati.

Nei paesi occidentali con il pro-
gredire del benessere economico, 

buona parte delle attività umane, pre-
cedentemente svolte all’aperto o in loca-
li naturalmente ventilati, si è progressi-

vamente spostata in ambienti confinati 
dotati di sistemi di ventilazione, con-
dizionamento e riscaldamento, dove 
gli impianti devono assicurare sia il 
rispetto delle condizioni di sicurez-
za, igiene e confort termoigrometrico. 
L’elevata presenza umana (e animale), 
lo svolgimento delle attività lavorative 
e/o di vita, la presenza di vari generi 
di sostanze inquinanti derivanti da ar-
redi e strutture all’interno degli edifici 
e il prelievo di aria in zone inquinate 
determina l’inevitabile presenza di in-
quinanti in concentrazioni che possono 
facilmente essere significative, ne conse-
gue che il nostro impianto può diventa-
re contemporaneamente sede di inqui-
namento e veicolo di diffusione negli 
ambienti collegati, sia di vari tipi di 
inquinanti chimici, batteriologici, fisi-
ci, fumo, incendio e rumore, purtroppo 
la causa è spesso riconducibile ad una 
cattiva progettazione che non prende 
in considerazione tutti i requisiti im-
pliciti ed espliciti che l’impianto deve 
possedere, alla cattiva realizzazione e/o 
manutenzione degli impianti. Alcuni 
inquinanti indoor possono provenire 
dall'esterno e sono legati all'inquina-
mento atmosferico, ma la maggior parte 
di essi è prodotta all'interno degli edi-
fici stessi. I livelli di concentrazione che 
gli inquinanti raggiungono all'interno 
degli edifici generalmente sono uguali 
o superiori a quelli dell'aria esterna e 
soprattutto le esposizioni indoor sono 
maggiori di quelle outdoor, perché è 
maggiore la quantità di tempo trascor-
so dalle persone all'interno degli edifici, 
rispetto a quello trascorso all'esterno. 
Un esempio su tutti la UNI EN 12097 
prevede che l'impianto di distribuzione 
dell'aria deve essere progettato, costrui-
to ed installato per consentire la pulizia 
di tutte le superfici interne e di tutti i 
componenti, i componenti (per esempio 

serrande, sensori, dispositivi di misura-
zione della portata dell'aria, ecc.) de-
vono essere installati in modo da potere 
essere puliti o collocati in una posizione 
dalla quale possano essere rimossi per 
esigenze di manutenzione e pulizia e 
qualora la rimozione non sia possibile, 
deve essere previsto un accesso di ma-
nutenzione, ma spesso questi requisiti 
sono semplicemente ignorati, ne conse-
gue che l’impianto (progettato e realiz-
zato) non offrirà nel tempo il livello di 
sicurezza igienica atteso e necessario.

Da oltre trent’anni l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha ricono-

sciuto l’esistenza di correlazioni tra la 
qualità dell’aria negli edifici (Indoor Air 
Quality) e la salute delle persone che 
li occupano e alcuni studi hanno fatto 
emergere la correlazione tra le moda-
lità di utilizzo (esercizio, pulizia e ma-
nutenzione) degli impianti con le con-
dizioni di malessere o le malattie che 
si verificano tra gli occupanti dell’edifi-
cio, ad esempio si è notati diversi epi-
sodi di “Sindrome da Lunedì”, dove 
a causa del fermo dell’impianto nel 
week-end si produceva nell’impianto 
una crescita batterica che coinvolgeva 
le persone presenti nel primo giorno di 
utilizzo dell’impianto, il lunedì. 
L’influenza della qualità dell’aria inter-
na sul benessere fisico degli occupan-
ti è rappresentato dalla  “Sindrome da 
Edificio Malato” (“Sick Building Syn-
drome”), un quadro sintomatologico, 
descritto dalla letteratura specifica sin 
dagli anni ’80che si manifesta all’inter-
no degli edifici nei quali una percen-
tuale considerevole di occupanti (ol-
tre il 20%) percepisce e manifesta in 
modo sistematico effetti nocivi per la 
salute che si traducono in sintomi tipo 
emicrania, eccessivo affaticamento, 
irritazione alle mucose, agli occhi, alla 
gola, ecc.; sintomi ed effetti che si ri-
ducono o cessano quando il soggetto 
coinvolto esce dall’edificio.

Aspetti igienico sanitari 
connessi alla climatizzazione

a cura di Roberto Zecchini, resp. tecnico servizi sicurezza impianti e igiene pubblica ASL Forlì

I Frigoristi e l'Ambiente
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Gli inquinanti che si rilevano all’inter-
no degli ambienti confinati posso-

no essere di tipo chimico, quali ossidi 
d’azoto, ossidi di zolfo, monossido di 
carbonio e ozono, prodotti da com-
bustione, fumo di sigaretta, oppure di 
tipo fisico quali fibre minerali (tra esse 
potrebbero anche essere annoverate 
fibrille di amianto laddove presenze di 
questo tipo dovessero essere accertate 
nell’ambiente circostante), particolato 
aerodisperso (polvere), oppure di tipo 
microbiologico che si riscontra con 
la presenza di acari o di microrganismi 
quali funghi, batteri, ecc. 
Tra gli organismi inquinanti, assai noto 
è il batterio della legionella che, aven-
do il suo habitat naturale nell’acqua ed 
essendo in grado di formare molto ra-
pidamente colonie anche dentro siste-
mi idraulici prodotti dall’uomo, può es-
sere facilmente disperso nell’ambiente 
circostante attraverso gli aerosol. Gli 
impianti aeraulici devono essere pro-
gettati, realizzati e manutentati in modo 
da tenere sotto controllo questo parti-
colare tipo di batterio che è presente 
nelle zone umide dell’impianto. Scon-
tato, ma ugualmente importante, è sot-
tolineare che l’impianto deve assicura-
re il confort termoigrometrico, cioè 
rispettare i requisiti di temperatura, 
umidità, velocità di immissione (at-
tenzione ai posti di lavoro fissi) e por-
tata di rinnovo di aria nell’ambiente. 
Infine è doveroso ricordare che gli im-
pianti possono essere causa di rischio 
in caso di incendio, contribuendo alla 
diffusione dell’incendio stesso e del 
fumo, a questo scopo la progettazione 
dell’impianto deve essere integrata con 
le disposizioni del tecnico specialista 
in antincendio, e diffusione del  rumo-
re. Qualsiasi tipo di impianti, sia esso 
correttamente progettato e realizzato o 
meno, se non viene sottoposto a rego-
lare pulizia e manutenzione 
Per svolgere correttamente le sue fun-
zioni l’impianto deve essere sottoposto 
ad una regolare e adeguata manu-
tenzione. La mancanza o una cattiva 
manutenzione delle apparecchiature 
di condizionamento ed in particolare, 
delle canalizzazioni dell’aria, può avere 
conseguenze gravi sulla salute e il be-
nessere degli occupanti dell’edificio. Ad 

esempio, trascurare la manutenzione 
dei canali e dei filtri può provoca un no-
tevole accumulo di polveri che posso-
no entrare in circolazione attraverso le 
canalizzazioni di distribuzione dell’aria. 
È bene ricordare che gli agenti pato-
geni si diffondo proprio attraverso le 
reti di distribuzione dell’aria.  Oltre ad 
avere conseguenze igienico-sanitarie, 
la cattiva manutenzione può essere 
causa di maggiori costi di gestione e 
di un aumento dei rischi di incendi. Per 
evitare tali problemi le Linee guida sot-
tolineano che per effettuare una buona 
manutenzione è necessario progettare, 
costruire e installare i sistemi aeraulici 
tenendo presente sempre le esigenze 

manutentive. L’efficazia delle operazio-
ni di controllo e manutenzione periodi-
ca sono direttamente correlati a diversi 
fattori quali:
1. Caratterisitiche di base dell’impianto
2. Corretta pianificazione delle opera-

zioni di controllo e manutenzione
3. Capacità e conoscenza degli opera-

tori incaricati
4. Capacità tecnica ed economica per 

risolver ei problemi che si presenta-
no e per effettuare gli interventi.

Secondo quanto stabilito nell’accordo 
Stato Regioni del 5 ottobre 2006, n. 
2636 relativo a «Linee guida per la defi-
nizione di protocolli tecnici di manuten-
zione predittiva sugli impianti di clima-
tizzazione», per assicurare la migliore 
condotta degli impianti di climatizza-
zione devono essere effettuate ispe-
zioni tecniche e manutentive regolari 
e frequenti controlli igienici da parte di 
personale qualificato, incaricato sulla 
base di specifici contratti e/o capitolati. 
Gli interventi sugli impianti idrici e di cli-
matizzazione  devono essere annotati 
su di un apposito Registro.
Il primo controllo deve avvenire con-
testualmente all'attivazione dell'im-
pianto al fine di accertare che lo 
stesso sia stato posto in opera pulito 
e, se necessario, sanificato.
Gli impianti devono essere controllati 
regolarmente e devono essere puliti, 
se necessario, da personale qualifi-
cato (un sistema può, essere mantenu-
to pulito solo quando tutte le superfici 
dello stesso (in particolare dei condot-
ti d'aria) non presentano accumuli di 

particolato ritenuti non accettabili). Le 
ispezioni igieniche dei sistemi di con-
dizionamento dell'aria devono essere 
effettuate da personale tecnico com-
petente nel settore:
•	 ogni	anno	nel	caso	di	sistemi	con	

umidificatori ad acqua
•	 ogni	due	anni	nel	caso	di	sistemi	

con umidificatori a vapore
•	 ogni	 tre	 anni	 per	 sistemi	 senza	

umidificatori d'aria.
Le operazioni e le manutenzioni sui 
componenti dell’impianto, quali UTA, 
filtri, batterie di scambio termico, ven-
tilatori, condotte prese d’aria e torri 
evaporative,  devono essere eseguite 
in accordo con le istruzioni fornite a 
tal scopo dal progettista dell'impianto 
e dai costruttori delle apparecchiature 
e dei componenti. Le apparecchiature 
e i componenti devono essere lasciati 
adeguatamente puliti dopo ogni inter-
vento su di essi, prima che il sistema 
venga rimesso in servizio. Dopo la pro-
cedura di sanificazione, prima di riav-
viare il sistema, occorre sincerarsi che 
nessuna sostanza tossica e/o nociva, 
biologicamente pericolosa o emanante 
odori possa essere introdotta nell'aria 
da inviare negli ambienti. La completa 
osservanza dei requisiti igienici e una 
buona gestione delle condizioni di fun-
zionamento e di manutenzione previ-
ste, richiedono personale qualificato. 
Gli interventi operativi di manutenzione 
ma anche le ispezioni e le eventuali ri-
parazioni devono essere effettuate da 
personale specializzato che abbia 
una completa e appropriata forma-
zione o che abbia una equivalente 
esperienza tecnica adeguata alla spe-
cializzazione richiesta. Semplici com-
piti operativi come controlli, pulizia 
e alcune operazioni di manutenzione 
(ad esempio, sostituzione dei filtri per 
l'aria) possono essere effettuati da per-
sonale formato allo scopo. Tale per-
sonale deve avere completa familiarità 
con le caratteristiche e le funzioni dei 
sistemi di ventilazione e di condiziona-
mento d'aria e dei loro componenti, ma 
è necessaria comunque una formazio-
ne supplementare sia teorica che 
pratica, relativa agli aspetti igienico-
sanitari indipendentemente dal tipo 
di qualifica del personale.

I Frigoristi e l'Ambiente
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Il responsabile della manutenzione, 
sia esso appartenete alla stessa or-

ganizzazione proprietaria dell’impianto 
o appartenente ad una impresa esterna, 
deve poter documentare la formazione 
del personale impiegato. Il persona-
le che effettui semplici operazioni di 
igiene e ispezione sul sistema di condi-
zionamento  dell'aria deve dimostrare la 
conoscenza dei seguenti punti:
•	 necessità	 e	 importanza	 dell'igiene	

nel funzionamento dei sistemi di 
condizionamento dell'aria

•	 problemi	 igienici	 di	 ogni	 apparec-
chiature di ventilazione nei sistemi 
di condizionamento dell'aria

•	 manutenzione	 dei	 sistemi	 di	 con-
dizionamento dell'aria, e influenza 
delle diverse variabili sulla definizio-
ne degli intervalli manutentivi

•	 procedure	 di	 misura	 semplici	 per	
monitorare il sistema di condiziona-
mento dell'aria

•	 procedure	per	le	sostanze	pericolo-
se per l'ambiente, incluso lo smalti-
mento

•	 misure	di	protezione	del	personale,	
riguardo all'igiene, durante l'eserci-
zio e la manutenzione

•	 prescrizioni	 rilevanti	 (in	 particolare	
regolamentazione della prevenzione 
degli incidenti) e standard tecnici

•	 metodologie	di	impiego	degli	agenti	
chimici per la pulizia e la disinfezione.

Per avere “incarichi di responsabilità” 
circa il controllo dell'igiene e le ispezio-
ni sui sistemi impiantistici, il persona-
le deve dimostrare una conoscenza 
supplementare nel campo specifico. 
In aggiunta ai requisiti precedenti si ri-
chiedono:
•	 principi	base	d'igiene
•	 l'importanza	dell'igiene	nei	differen-

ti processi di trattamento dell'aria
•	 procedure	di	misura	fisiche	e	chimi-

che e metodi di analisi biologiche o 
microbiologiche o tossicologiche

•	 elementi	di	conoscenza	sulle	princi-
pali disposizioni esistenti in materia

•	 problemi	 della	 sindrome	 dell'edifi-
cio malato (SBS); sintomi e possibili 
cause

•	 regolamenti	 igienici	 e	 regolamenti	
tecnici riguardanti it funzionamento 
dei sistemi impiantistici.

Le analisi igienico-microbiologiche che 

vanno oltre le analisi di routine devono 
essere effettuate da un istituto d'igie-
ne, da laboratori pubblici qualificati o 
da personale o da enti di pari qualifi-
cazione.

Durante l’esercizio dell’impianto 
il personale deve curare che il si-

stema lavori correttamente, e che siano 
rispettate le norme igieniche e di fun-
zionnamento in condizioni di risparmio 
energetico.
La qualifica richiesta agli operatori è 
in relazione alla dimensione e alla com-
plessità tecnica del sistema cosi come 
al suo utilizzo. Sistemi di condiziona-
mento dell'aria semplici (per esempio 
quelli con solo la funzione di trattamen-
to dell'aria) possono essere gestito con 
personale preparato, anche senza 
speciali corsi di formazione. Sistemi 
di condizionamento dell'aria più sofi-
sticati devono essere fatti funzionare 
da personale tecnico con formazione 
uguale a quella del personale che ef-
fettui semplici operazioni.
La manutenzione degli impianti può 
essere effettuata solo da personale 
istruito e formato a questo scopo. Il 
personale addetto deve osservare du-
rante le operazioni di manutenzione le 
precauzioni previste dal responsabile 
della sicurezza e dalle Linee guida per 
la prevenzione ed il controllo della le-
gionellosi.
Un prerequisito per effettuare la manu-
tenzione nei sistemi di condizionamen-
to dell'aria a che coloro cui sono affida-
ti questi compiti abbiano almeno una 
formazione lavorativa completa nel 
settore elettrico o meccanico e siano 

in grado di dimostrare un'esperienza 
pratica nell'impiantistica. Ad esempio, 
devono avere acquisito conoscenze 
nel campo della installazione di im-
pianti, delle misure e delle regola-
zioni automatiche. I tecnici di questo 
tipo sono frequentemente considerati 
come installatori meccanici. Il lavo-
ro nella manutenzione sugli impianti 
di condizionamento dell'aria richiede 
inoltre una formazione uguale a quella 
del personale che effettui semplici 
operazioni...
Le ispezioni richiedono una particola-
re esperienza di lavoro o qualificazio-
ne tecnica (in certi casi di livello inge-
gneristico) nel campo dell'ingegneria 
impiantistica con formazione specifi-
ca per “incarichi di responsabilità”. 
Inoltre sono necessari diversi anni di 
esperienza nella pianificazione, pro-
gettazione, costruzione e avviamen-
to dei sistemi, insieme a una ampia 
conoscenza delle tecniche di misura, 
con particolare riguardo alle ispezioni 
e alla valutazione dello stato dei siste-
mi impiantistici. Inoltre a necessaria 
la conoscenza dei regolamenti e degli 
standard tecnici. 
Ispezioni regolari devono essere 
effettuate congiuntamente alla ma-
nutenzione e alla pulizia del sistema 
di condizionamento dell'aria da per-
sonale tecnico che utilizzi tecniche di 
misura in accordo con lo stato dell'ar-
te. Queste ispezioni richiedono una 
formazione specifica per “incarichi di 
responsabilità”. I lavori di riparazione 
richiedono almeno la stessa qualifica di 
quelli di manutenzione.

I Frigoristi e l'Ambiente



Milano, 9 settembre 2010 - Dall’11
al 14 novembre 2010 presso il po-
lo fieristico romano tornerà, con il
suo consueto carico di professio-
nalità, produzioni d’eccellenza e
novità, l’appuntamento tanto atte-
so per gli addetti ai lavori del set-
tore impiantistico: SITE, Il Salone
dell’Impiantistica Termoidraulica
ed Elettrica, organizzato da ROS -
società partecipata da Fiera Roma
e Senaf.

Per rimanere al passo con i tempi e
andare incontro alle esigenze degli
operatori professionali, SITE ha pre-
disposto una ricca offerta espositi-
va articolata su 4 aree tematiche
ognuna delle quali incentrata su un
focus chiave del comparto. Ecco al-
lora un quartetto di aree pensate
per dare risalto ad altrettanti temi
caldi del presente, legati al me-
stiere di installatore e orientati al ri-
sparmio energetico e alla riduzione
delle spese per i clienti finali.

All’interno di Termoclima, per
esempio, la vocazione a fornire
sempre nuove opportunità di mer-
cato, sarà perseguita attraverso la
presentazione delle novità in tema
di riscaldamento, climatizzazione,
idrosanitaria, isolamento, condi-
zionamento e ventilazione, tratta-
mento acque, refrigerazione e ac-
cessori per il bagno, con un occhio
di riguardo alla riduzione degli
sprechi e quindi un significativo ab-
battimento dei consumi energetici
e delle spese economiche per
l’utenza finale, soprattutto puntan-
do sui sistemi che impiegano fonti
rinnovabili.

La potenzialità di crescita delle fon-
ti energetiche alternative sarà il
tema centrale anche di Ecoenergie,
mentre all’interno di Domotica i vi-
sitatori potranno constatare come
l’automazione degli spazi possa
rappresentare il punto di equilibrio
tra istanze di risparmio e sicurez-
za per i clienti, e semplicità d’in-
stallazione per il professionista. 

L’area Elettro è invece organizzata
sugli elementi elettrici ed elettro-
meccanici, con le migliori gamme
di componenti elettrici, componenti
elettromeccanici, quadri, cavi, ma-
teriale di installazione, componen-
ti elettronici e utensili, strumenta-
zione di misura, prova e controllo;
apparecchi per illuminazione in-
terni, esterni e per il risparmio
energetico; componenti per illumi-
nazione civile, urbana e industria-

le; lampade, moduli led, oled, sor-
genti luminose.

In contemporanea a SITE si terrà
anche Expoedilizia, la Fiera pro-
fessionale per l’edilizia e l’archi-
tettura.

Tutte le informazioni sulla fiera su
www.senaf.it/site
tel. 02 332039450

Per ulteriori informazioni
MY PR 
Roberto Grattagliano - Miriam Forte
tel. 02-54123452 - fax 02-54090230
roberto.grattagliano@mypr.it
miriam.forte@mypr.it
www.mypr.it

SITE, la combinazione di successo
per una vista d’insieme sul mondo degli impianti
Termoclima, Ecoenergie, Domotica ed Elettro in scena a Roma

5° Salone dell’Impiantistica 
Termoidraulica ed Elettrica 11•14 novembre 2010

Progetto e
direzione:



14

Novità e aspetti particolari 
 nella sicurezza sul lavoro

a cura dell'Ing. Lorenzo Peghin

Da quando il Decreto Legislativo 
81/2008 “Testo unico della sicurez-

za” ha sostituito, mandandola in pensio-
ne,  la “vecchia” 626 sono cambiati mol-
to aspetti relativi alla sicurezza, anche 
sotto la spinta di un’opinione pubblica 
sempre più sensibile e, conseguen-
temente, della volontà del legislatore 
sempre più attento. 

Vediamo di riassumere queste novità. 
Il cartellino identificativo - il primo e 

recentissimo punto riguarda l’obbligo di 
inserire nel cartellino identificativo i dati 
del lavoratore. Riepiloghiamo di seguito 
gli adempimenti relativi a quest’obbligo:
•	 È	obbligatorio	indossare	il	cartellino	

identificativo quando si entra in un 
cantiere edile;

•	 È	obbligatorio	indossare	il	cartellino	
identificativo anche quando si entra 
presso la sede di terzi per attività di 
installazione e manutenzione;

•	 Il	cartellino	deve	essere	indossato	e	
deve essere visibile ai terzi (il fatto di 
conservarlo in tasca comporta una 
sanzione per il lavoratore);

•	 Il	cartellino	deve	contenere	i	seguen-
ti dati:  fotografia formato tessera del 
dipendente o del lavoratore autono-
mo,  nome e cognome dello stesso, 
i dati dell’impresa o del datore di 
lavoro. Dal 7 settembre 2010 deve 
riportare, inoltre, la data di assunzio-
ne del lavoratore. In caso di subap-
palto, è necessario siano riportati gli 
estremi dell’autorizzazione rilasciata 
per l’ingresso in cantiere e, per i la-
voratori autonomi, l’indicazione del 
Committente.

I dati possono essere stampati sulle due 
facciate del cartellino.

Materiali che entrano in cantiere - i 
materiali che entrano in un cantie-

re devono essere accompagnati da Ddt 
(documento di accompagnamento) che 
dal 7 di settembre 2010 deve riportare 
anche la targa del mezzo e gli estremi 
del proprietario.

Valutazione del rischio stress-lavo-
ro correlato - A seguito del recepi-

mento dell’ Accordo Quadro del 8 otto-
bre 2004 nasce l’obbligo per il Datore di 
Lavoro di valutare il rischio di stress cor-
relato al lavoro. L’obiettivo dell’accordo 
è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori 
un quadro di riferimento per individuare, 
prevenire e/o gestire problemi di stress 
lavoro-correlato. 
L’Accordo Europeo precisa che “per 
prevenire, ridurre o eliminare i problemi 
derivanti dallo stress lavoro-correlato si 
può ricorrere a misure collettive, indivi-
duali o applicare un approccio integrato. 
Si possono introdurre misure specifiche 
per ciascun fattore di stress individuato 
oppure le misure possono rientrare nel 
quadro di una politica anti-stress inte-
grata”. 

L’obbligo che decorrerà dal 1 gen-
naio 2011 riguarda tutte le aziende. 

Tuttavia, le aziende con meno di 10 di-
pendenti possono autocertificare (come 
per tutti gli altri rischi, con esclusione 
di quelli specifici individuati dalla legge 
come rumore, movimentazione dei ca-
richi, vibrazioni, ecc. ) la valutazione di 
tale rischio fino all’anno 2012. 

Come procedere per la valutazio-
ne di un rischio così complesso ? 

Procedere per gradi nella rilevazione. Il 
consiglio è quello di affidarsi a consu-
lenti competenti e procedere per gradi, 
come suggerisce una proposta meto-
dologica dell’ULSS di Verona. La prima 
rilevazione riguarda i dati oggettivi; una 
seconda fase può coinvolgere i respon-
sabili, oltre che le persone che ricoprono 
ruoli nell’organigramma della sicurezza; 
una terza fase, più completa, prevede 
che tutti i collaboratori compilino un 
questionario in cui ciascuno esprime le 
proprie valutazioni. Questa “attenzione 
costante” viene raccomandata anche 
da Confindustria, quando precisa che 
ogni valutazione deve concludersi “con 
l’impegno a monitorare nel tempo even-
tuali comportamenti anomali, anche su 

segnalazione del medico competente o 
degli uffici del personale”. Infine è im-
portante concludere la valutazione con 
le misure di prevenzione e riduzione del-
lo stress: nel momento in cui si decide di 
rilevare il rischio stress lavoro-correlato 
bisogna anche essere disposti e prepa-
rati ad intervenire per ridurlo, nei casi 
in cui la misurazione individuasse delle 
situazioni critiche. Chiedere ai lavoratori 
di esprimere il loro disagio per poi non 
dare nessun feedback e non procedere 
con delle azioni significa creare una fru-
strazione ancora maggiore. 

Rischio esplosione - Il rischio esplo-
sione nasce in presenza di gas, va-

pori o polveri infiammabili. La legge ob-
bliga ad una valutazione specifica per 
valutare se il rischio è presente o meno. 
Punti a rischio di esplosione dovuti ad 
aeriformi, quindi con obbligo di valuta-
zione del rischio, sono le tubazioni del 
gas dove presenti raccordi e manicotti, 
i punti di ricarica dei carrelli elevatori, 
depositi di solventi, colle e vernici, con-
tenitori di liquidi infiammabili con super-
ficie aperta, ecc.
Punti a rischio esplosione dovuti a pol-
veri sono presenti nella lavorazione del 
legno, nella lavorazione delle sementi, 
nei calzaturifici, nei colorifici, nelle indu-
stri chimiche e farmaceutiche.

ATTENZIONE: i frigoristi devono tener 
presente questo rischio anche quando 
non li riguarda direttamente in quanto è 
vero che il committente deve informarli 
che esiste un rischio nei luoghi ove ope-
rano e dove installano le loro apparec-
chiature, è altrettanto vero che in caso 
dubbio è opportuno farsi rilasciare una 
dichiarazione che non si è in presenza 
di atmosfere esplosive.
Nel caso in cui si sia in presenza di at-
mosfere esplosive le apparecchiature 
devono essere marcate ATEX e devono 
avere un grado di protezione adeguato 
al luogo in cui sono installate.

I Frigoristi e le norme per la sicurezza



Per le modalità di iscrizione e rinnovo 
adesione vai su www.assofrigoristi.it
o scrivi a info@assofrigoristi.it

Puoi associarti con 150€
ed entrare nel gruppo dei frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi ti permette di usufruire
di una serie di convenzioni con partners tecnici per

Siamo l’associazione
che guarda al futuro.

formazione con corsi e seminari, con dispense e guide 
tecniche gratuite
informazione sulle normative e sulle leggi del mondo del freddo
informazione costante attraverso il giornale “Il frigorista”
assicurazione RCT-RCO e mancato freddo
convenzioni esclusive su servizi e formazione 
tecnica specifica

• 

•
•
•
•

t. 049 7968962 - f. 049 7968963 

Campagna
adesioni 2010




