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TECNOLOGIA_TENDENZE
F O R M A Z I O N E _ S E R V I Z I

Ormai è opinione comune che la caduta in picchiata dell’eco-
nomia mondiale si stia via via attenuando. Resta un clima di 
grande incertezza, quanto meno tra i nostri imprenditori. 

Sappiamo che uno dei campanelli più indicativi della situazione 
economica è rappresentato dall’andamento dei consumi. È vero che 
le festività pasquali potrebbero aver alterato la percentuale (la gen-
te ha speso di più perché costretta). Sta di fatto che i consumi in 
questo ultimo mese, hanno fatto registrare timidi segnali di ripre-
sa. Si resta sul parametro negativo, ma dal - 3,9 % dell’inizio anno, 
siamo passati al – 0,1% di aprile.
L’altro indicatore che ci fa 
ben sperare, è la variazione 
congiunturale che torna po-
sitiva dopo quattro mesi, pur 
senza arrivare al recupero dei 
livelli di fine 2008. 
Per quanto concerne l’an-
damento del nostro settore, 
dall’osservatorio di Assofrigo-
risti possiamo dire di trovarci 
in linea con l’andamento ge-
nerale. A parte la difficoltà 
di recuperare i pagamenti e i 
soliti adempimenti burocrati-
ci che rallentano l’attività, di 
farci dare credito dalle ban-
che, riusciamo a resistere.
Le aziende che hanno investito in formazione, in qualità del servi-
zio offerto, che hanno una certa elasticità nella gamma dei prodotti, 
vanno avanti. L’associazione in questo momento è più che mai sen-
tita come un punto di riferimento, un anello di congiunzione tra le 
istituzioni, il territorio e le aziende che sono associate.
Abbiamo avuto il 99% della conferma delle adesioni dello scorso 
anno già a partire da marzo con un incremento del 10% delle nuove 
iscrizioni. Questo significa che ci stiamo muovendo bene, che l’atti-
vità promossa dall’associazione è a misura di frigorista. Soprattutto 
è la dimostrazione che nei momenti di difficoltà l’associazione con-
ta ancora. Poter aver un punto di riferimento, un interlocutore atten-
to e pronto a dare risposte, poter contare su un’organizzazione che 
“c’è” nei momenti di crisi, è un valore che non ha prezzo. Abbiamo 
capito l’importanza di valere professionalmente e vogliamo che tutti 
i colleghi frigoristi comprendano questo valore. Li invitiamo a unirsi 
a noi perché dobbiamo condividere con tutti questa verità. Noi sia-
mo sì, quelli che pensano “in piccolo”, che è il primo comandamen-
to del recente “Small business act”, iniziativa lanciata da Bruxelles 
per rafforzare la crescita e la competitività delle pmi, ma vogliamo 
ragionare in grande, “insieme”…
Noi siamo l’associazione che per uscire dalla crisi si sta muovendo 
per aiutare le pmi a beneficiare delle opportunità offerte dal merca-
to unico. Siamo quelli che promuovono l’aggiornamento delle com-
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petenze nelle pmi e tutte le forme di innovazio-
ne che possono dare valore aggiunto alle impre-
se stesse. Siamo quelli che vogliono permettere 
alle pmi di trasformare le sfide ambientali in op-
portunità e siamo convinti che per uscire dalla 
crisi, ma soprattutto trovarci pronti ad affronta-
re il mercato quando la crisi sarà definitivamen-
te chiusa, incoraggiando e sostenendo le pmi 
perché beneficino della crescita in atto. Se non 
ci attiviamo ora, anche se il senso di scoraggia-
mento ha intaccato ormai da tempo il nostro mo-
dus operandi, rischiamo davvero di trovarci im-
preparati e soprattutto non competitivi quando il 
mercato riprenderà la sua corsa.
È nel dna dei piccoli imprenditori la forza e 
l’energia di uscire sempre a testa alta dalle si-
tuazioni difficili. Siamo 23 milioni di pmi contro 
41 mila grandi aziende.
Siamo o no il core business dell’economia? Sia-
mo solo una categoria di mercato, è vero, molto 
particolare però, che opera in un contesto di pro-
dotti che hanno implicazioni sull’ambiente, sulle 
normative vigenti, sulla società.

La nuova sede di Assofrigoristi
è Padova, via Savelli 128.
I riferimenti telefonici rimangono invariati.



D al 5 al 7 maggio 2009 a Castel-
franco Veneto si è svolto un con-
corso nazionale che ha coinvolto 

circa 25 Istituti IPSIA da tutta Italia.
Assofrigoristi ha partecipato attivamen-
te all’iniziativa fornendo delle unità di-
dattiche fatte su misura e tutte le at-
trezzature necessarie per espletare le 
diverse prove in concorso. I concorren-
ti dovevano preparare un pezzo di tu-
bazione ed eseguire 2 saldobrasature; 
fare una cartella con svasatubi, chiu-
dere il circuito, fare il vuoto e avviare 
l’impianto. Ho partecipato da lunedì 4 
maggio alla presentazione dei ragazzi 
selezionati per il concorso, fatta dal di-
rigente scolastico, Giamberto Petrucco e 
nell’occasione è stata da me consegna-
ta una targa della nostra Associazione 
dedicata allo studente Manuel Coraz-
za vincitore della gara tenutasi a Bari lo 
scorso anno. Ho seguito tutti i 25 par-
tecipanti, a gruppi di 5 alla volta, dan-
do loro spiegazioni di quello che si do-
veva fare, controllando che il tutto ve-
nisse fatto adeguatamente e infine ve-
rificandone il risultato. Il tutto è stato 
realizzato anche con l’aiuto dei validi 
ragazzi collaboratori dell’istituto di Ca-
stelfranco, che non hanno partecipato 
alla gara in quanto organizzatori della 
stessa, che dopo il primo esempio era-
no già in grado da soli di dare aiuto ai 
partecipanti. 
Giovedì 7 maggio a conclusione del-
la gara si è tenuto un convegno con la 
partecipazione del Sindaco di Castel-
franco Veneto Maria Gomierato, l’as-
sessore provinciale all’edilizia scolastica 
Carla Puppinato, l’assessore provincia-
le alla formazione Professionale e alle 
politiche per l’occupazione Denis Far-
nea e il Segretario della Confartigianato 
del mandamento di Castelfranco, Gianni 
Bordignon. Sono felice di aver parteci-
pato a questa iniziativa, pur con sacri-
ficio di tempo e di risorse, in quanto ho 
visto i ragazzi molto impegnati ed inte-

ressati nonostante la loro preparazio-
ne non fosse del tutto adeguata , que-
sto non di certo per colpa di qualcuno, 
ma come ben siamo a conoscenza pur-
troppo non ci sono programmi specifici 
e approfonditi in materia.
La nostra Associazione si è proposta di 
aiutare le scuole di questo tipo fornen-
do un supporto tecnico e pratico nei 
programmi di formazione, perché ne-
cessitiamo di formare tecnici più pre-
parati nel nostro settore che purtrop-
po ribadisco per l’ennesima volta il “Fri-
gorista” è una figura non ancora rico-
nosciuta e valorizzata nella giusta ma-
niera. Un ringraziamento particolare a 
quanti hanno contribuito alla realizza-

zione delle attrezzature e dei gadget of-
ferti: Enrico Tisatto, Frascold, Carel, Di-
xell, Sicaf, Friver.

_di Valentino Verzotto

_1 Valentino Verzotto
presidente nazionale Assofrigoristi

_2

_4

Assofrigoristi e la scuola

_Lavoriamo per formare
frigoristi “speciali”

_associazionismo

_2 alcuni momenti delle prove 
tecniche sostenute dai ragazzi 
durante il concorso

_3 Il Presidente Verzotto
consegna la targa
a Manuel Corazza
vincitore della gara
tenutasi a Bari
lo scorso anno
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_cultura e associazione

il frigorista_4_2009_

_di Pierluigi Baldin_ Global Area Broker, partner di Assofrigoristi

L e definizioni R.C.T. ed R.C.O. sono 
due concetti giuridico-assicurati-
vi ampiamente utilizzati ma non 

sempre conosciuti.
Entrambi, si riferiscono alla nozione 
giuridica di ampissima estensione: “re-
sponsabilità civile” che genericamente 
impone a chiunque arrechi un danno o 
per fatto proprio o altrui, il risarcimento 
del danno, “ingiustamente procurato”.
Strumenti assicurativi in grado di pre-
venire l’eventualità di tale rischio sono 
già ampiamente collocati e diffusi nel 
panorama assicurativo.
In tale ottica, per poter fornire un’ade-
guata risposta a tali esigenze, è stato si-
glato un accordo tra Global Area Broker 
srl e Assofrigoristi, giungendo alla con-
creta realizzazione, grazie alla disponi-
bilità di primarie compagnie di assicura-
zione, di una apposita convenzione per 
gli aderenti all’associazione.
La polizza appositamente convenzio-
nata per gli aderenti ad Assofrigoristi, 
comprende le sezioni R.C.T. ed R.C.O 
ovvero responsabilità civile verso ter-
zi e responsabilità civile operai, estesa 
a tutti coloro che rivestono la qualifica 
di installatori, manutentori e riparatori 
nell’ambito della catena del freddo.
È preposta a tutelare gli assicurati dal-
le richieste di risarcimento che i ter-
zi o i dipendenti potrebbero vantare in 
conseguenza di danni di cui siano re-
sponsabili.
La polizza copre i capitali, interessi, spe-
se, eventuali risarcimenti dei danni a 
persone che potrebbero subire un dan-
no fisico oppure un danno a cose ed 
impianti.
Caratteristiche peculiari della conven-
zione sono l’annoverare nella sezione 
responsabilità civile verso terzi:

i danni a cose nell’ambito di esecu- ›
zione presso terzi (compresi i danni 
da inquinamento, incendio ed inter-
ruzione dell’attività del terzo)
danni agli impianti ›
danni da “mancato freddo” per fatti  ›
imputabili al frigorista.

Il mancato freddo è una garanzia com-
plementare del Ramo Incendio che ri-
guarda i possibili danni subiti dalle mer-
ci in refrigerazione causati dai danni 
consequenziali, nonché dai guasti ac-
cidentali che si verificano all’impian-
to frigorifero e nei relativi dispositivi di 
controllo e sicurezza e negli impianti di 
produzione e distribuzione di energia 
elettrica. Riteniamo che tale copertu-
ra assicurativa costituisca una risposta 
soddisfacente alle esigenze di chi ope-
ra nell’ambito della “catena del freddo” 
per potersi preservare da tutti i rischi 

contro terzi, compresi quelli derivanti 
da mancata, cattiva o anormala eroga-
zione del freddo. 
Dal 2008 Global Area Broker è certifica-
ta ISO 9001:2000, la nostra missione è 
stringere partnership con i nostri clien-
ti, contribuire al loro successo tramite 
servizi personalizzati e adeguate solu-
zioni assicurative, sensibilizzare inoltre 
tutti gli aderenti all’associazione contro 
rischi che possano derivare dal loro ope-
rare quotidiano, fornendo loro soluzioni 
ottimali nel rispetto degli standard qua-
litativi dettati dall’albo professionale. 

_La soluzione assicurativa
“tagliata” per i frigoristi

_le aziende informano

polizza
convenzionata
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_qualità e innovazione

_1 Il logo del
marchio registrato
dell’impresa
qualificata
di Assofrigoristi

A ssofrigoristi ha creato il Marchio 
di Qualità volontario denomi-
nato AIQ “Assofrigoristi Impre-

sa Qualificata”, il cui scopo è quello di 
creare un gruppo di imprese che, attra-
verso un percorso di formazione ed in-
formazione, vengano qualificate su una 
serie di requisiti oggettivi definiti da un 
Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito 
di un apposito Regolamento.
Sempre più aziende scelgono di aderi-
re al progetto Marchio di Qualità AIQ di 
Assofrigoristi, consapevoli che ad og-
gi la legge italiana non riconosce anco-
ra la figura dell’impiantista di sistemi di 
condizionamento e di refrigerazione in-
dustriale e commerciale, come uno spe-
cialista che deve possedere competenze 

indispensabili per svolgere il suo lavoro 
correttamente.
Da gennaio 2009, per chi fosse inte-
ressato ad aderire a questo proget-
to e ad entrare così a far parte del-

la grande famiglia di Assofrigoristi, 
sono aperte le richieste di ammissio-
ne da parte dell’impresa e l’invio del-
la modulistica come specificato nel sito 
www.assofrigoristi.it. 

_Marchio AIQ.
La nostra professionalità 
riconosciuta dal mondo intero
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Dal mese di Marzo 2009 il sito 
www.frigoristiclub.com è cam-
biato per far sì che l’informazione 

sui corsi e sugli eventi che Assofrigori-
sti organizza sia più dettagliata ed ap-
profondita. L’obiettivo di Assofrigoristi 
è di inserire le ditte associate all’interno 
di un percorso formativo studiato nel 
dettaglio, in cui possano essere seguite 
passo per passo e supportate da un’atti-
vità consulenziale in grado di indirizzar-
le e far fronte ai loro problemi.
Frequentare i corsi oltre ad essere im-
portante per fini conoscitivi, è fonda-
mentale per stare al passo con gli ag-
giornamenti e con le nuove leggi in vi-

gore, e per accedere inoltre all’ormai no-
to marchio di qualificazione AIQ. 
Il nostro sito www.frigoristiclub.com 
sta diventando sempre più veicolo di 
informazioni sull’attività formativa, di 
aggiornamenti sulle leggi attuali e di ri-
sposte ai dubbi più frequenti. Di recen-
te sono state modificate alcune voci ri-
guardanti l’attività formativa:
Sotto alla voce Catalogo Corsi ora è 
possibile trovare l’elenco completo dei 
corsi di Formazione a disposizione; clic-
cando su ognuno di essi si può quindi 
accedere al programma ed alla scheda 
di pre- iscrizione la quale non presen-
ta data e luogo, in quanto il corso ver-

rà attivato solo dopo aver raggiunto un 
numero minimo di adesioni (pari a 8).  
Solo allora, in base alla domanda, si de-
finiranno data e luogo di svolgimento. 
Quest’ultimo varierà tra i Centri Tecno-
logici di Padova, Genzone (Pv) e Binasco 
(Mi). Una volta attivato, il corso compa-
rirà nella sezione Calendario Corsi, nel-
la quale si potranno visualizzare i detta-
gli con data e luogo.
Vi incoraggiamo perciò ad usufruire del 
sito ideato ad hoc per voi e per le vo-
stre esigenze. Potrete aiutarci a miglio-
rarlo in ogni momento attraverso i vo-
stri suggerimenti.
di Aurora Inferrera di QST SRL

_Al passo col cambiamento.
La formazione si evolve

_formazione

CORSO 001 - Corsi termodinamica
LIVELLO 1 Teorico Principi della termodinamica
LIVELLO 2 Teorico Termodinamica applicata alla 

refrigerazione e climatizzazione

CORSO 002 - I fluidi refrigeranti
LIVELLO 1 Teorico Fluidi refrigeranti: normative e 

legislazione, classificazione e aspetti 
ambientali

LIVELLO 2 Teorico Fluidi refrigeranti: controlli e 
ricerca delle perdite

LIVELLO 3 Pratico Fluidi refrigeranti: prove pratiche in 
laboratorio

LIVELLO 4 Teorico
Pratico

La conoscenza dei gas refrigeranti 
e degli oli lubrificanti: il loro 
comportamento e la loro gestione

CORSO 003 - Tecnica impianti
LIVELLO 1 Teorico Impianti: la documentazione di 

progetto e costruttiva
LIVELLO 2 Teorico

Pratico
Impianti: la conoscenza dei 
componenti

LIVELLO 3 Teorico
Pratico

Impianti: gli accessori di 
regolazione, controllo e sicurezza

LIVELLO 4 Teorico
Pratico

Costruire un impianto: tubazioni, 
prima messa in funzione, collaudo

LIVELLO 5 Teorico
Pratico

Costruire un impianto: tubazioni, 
prima messa in funzione, collaudo

CORSO 004 - Tecnica manutenzione
LIVELLO 1 Impianti di Refrigerazione: Manutenzione 

Ordinaria
LIVELLO 2 Impianti di Refrigerazione: Manutenzione 

Straordinaria

CORSO 005 - Tecnica installazione e manutenzione 
                  climatizzazione
LIVELLO 1 Impianti di Climatizzazione e Tipologie e 

Installazione
LIVELLO 2 Impianti di Climatizzazione: Manutenzione 

Ordinaria
LIVELLO 3 Impianti di Climatizzazione: Manutenzione 

Straordinaria

CORSO 006 - Legislazione
LIVELLO 1 La legislazione relative alle attrezzature e 

insiemi a pressione – aspetti generali
LIVELLO 2 La legislazione relative alle attrezzature 

e insiemi a pressione – gestione della 
documentazione

LIVELLO 3 La regolamentazione della manutenzione ed 
esercizio

CORSO 007 - Legislazione
LIVELLO 1 La salute e la sicurezza dei lavoratori

CORSO 008 - Legislazione
LIVELLO 1 La formazione sulla salute e la sicurezza dei 

lavoratori

Catalogo corsi
Questi sono i corsi che Assofrigoristi insieme a QST srl possono avviare per gli impiantisti. Se siete interessati a fre-
quentarne qualcuno, chiamate lo 049 4102032. Vi diremo se sono già in calendario, oppure registreremo la vostra 
preferenza e vi contatteremo non appena avremo il numero minimo di adesioni per avviare il corso.
Per ulteriori informazioni www.frigoristiclub.com
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_le aziende informano

TeCnofreddo
“eLeTTA” AzIendA
LeAder deL seTTore
Anche quest’anno Blue Box ha organizzato per i 
suoi Centri di Assistenza Tecnica un evento  tecni-
co-informativo dedicato al miglioramento dei pro-
dotti. L’evento è stato predisposto per rispondere 
alle segnalazioni provenienti dai centri stessi. 
Successivamente si è visitato lo stabilimento di 
Cantarana (VE) con le sette linee di produzione or-
ganizzate secondo le tecniche di  lean-production 
e i relativi magazzini.
Al termine dell’incontro Blue Box ha premiato tre 
Centri di Assistenza Tecnica che nel corso del pre-
cedente anno si sono particolarmente distinti per 
impegno nella Qualità, nell’Affidabilità e nelle Per-
formances di servizio. 
Il premio, frutto di una raccolta di dati puntuali sul 
comportamento e sull’organizzazione dei Centri di 

Assistenza Tecnica, nasce con la precisa volontà 
dell’azienda di valorizzare l’operato dei propri col-
laboratori che credono nella forza del gruppo Blue 
Box e ne condividono obiettivi ed ideali.
Tra i centri, si è distinto quest’anno per la Qualità 
del servizio, la ditta Tecnofreddo di Eugenio Do-
di, azienda di Modena con un trentennale impegno 
nel settore del condizionamento ed attivamente 
impegnata in ASSOFRIGORSTI per la qualifica del-
la figura del frigorista.

_di Natale Mandelli Consulenza & progettazione Tecnologie del Freddo

Impiantisti aggiornati

_formazione e informazione

_formazione

L’apprendimento deve sviluppar-
si come componente permanente 
della propria attività di lavoro e del 

proprio sviluppo personale. Non si ap-
plicano vecchi schemi a nuovi modelli.
Investire nella formazione significa ave-
re personale qualificato e capace in gra-
do di identificare e risolvere nuove pro-
blematiche anche estranee alla propria  
esperienza lavorativa.
Per l’azienda che investe in formazione, 
il ritorno economico è immediato: au-
mento della produttività, innalzamento 
degli standard qualitativi e di immagine 
che condizionano positivamente le scel-

te della Clientela. 
Quindi formazione è sinonimo di quali-
tà, serietà ed affidabilità, tutti parame-
tri indiscutibili nel  mercato del lavoro. 
Si sceglie molto più serenamente l’assi-
stenza o la collaborazione di un azien-
da riconosciuta capace che sia profes-
sionalmente preparata.
Per chi si occupa di refrigerazione e 
condizionamento, la normativa vigen-
te in merito alle attrezzature a pressio-
ne e i suoi insiemi detta PED (Pressu-
re Equipment Directive 97/23/CE) sta-
bilisce requisiti di sicurezza (RES) mol-
to precisi e iter per l’ottenimento della 

necessaria certificazione CE (Conformi-
té Européenne) da apporre sui singoli 
componenti e sull’impianto assemblato 
e funzionante.
A questi standard si aggunge la UNI 
EN13313 e la più recente normativa Eu-
ropea (Regolamento 303 del 2/04/08) 
in vigore definitivo dal prossimo Luglio 
2011. Oltre alla certificazione dell’im-
pianto prevede la certificazione del per-
sonale e delle aziende che svolgono atti-
vità di manutenzione e installazione. 
Saggiamente alcune aziende Italiane e 
Associazioni si stanno già muovendo in 
questa direzione per non arrivare impre-
parati alla scadenza.

Assofrigoristi per esempio promuove 
l’adesione al marchio AIQ (Assofrigo-
risti Impresa Qualificata) che oltre alla 
formazione propone adeguate verifiche 
periodiche delle competenze tecniche. 
Per ulteriori info: www.assofrigoristi.it.

IL MerCATo In ConTInuA 
eVoLuzIone rende IndIsPensABILe 
unA sIsTeMATICA e ConTInuA 
InforMAzIone suI nuoVI CrITerI, 
suLLe TeCnIChe e LegIsLAzIonI 
VIgenTI.
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A maggio dello scorso anno, co-
me noto a tutti, è entrato in 
vigore il nuovo “Testo Unico 

per la Sicurezza e Salute dei Lavora-
tori” DLgs 81/2008. Meno noto risulta 
essere l’obbligo introdotto dal Decre-
to citato di effettuare una “verifica 
periodica” delle attrezzature/insiemi  
soggetti a pressione da parte di En-
ti Preposti, cioè come definiti dalla 
legge SPISAL (ASL/USL) che in alcune 
Regioni delega ARPA (Agenzia Regio-
nale Protezione Ambientale).
La verifica periodica, in pratica consi-
ste nel controllo di efficacia e corret-
to utilizzo dell’insieme/attrezzature 
e dei dispositivi di sicurezza ad esso 
collegati (verifica di funzionamen-
to) e di verifica che le componenti e 
attrezzature dell’insieme soddisfino i 
requisiti di corretta conservazione e 
mantenimento delle caratteristiche 
originarie (verifica di integrità).
La cadenza di tali verifiche è plurien-
nale e diversa a seconda che si trat-
ti di verifiche di funzionamento e di 
verifiche di integrità. A tale proposito 
va specificato che le verifiche di inte-
grità hanno una periodicità più lun-
ga rispetto alle altre. La periodicità di 
tali verifiche è riassunta nell’allegato 
VII del DLgs 81/2008.

I SOGGETTI
Chi deve richiedere queste verifi-
che? L’utilizzatore, ovvero chi ha 

in uso l’impianto.
A dire il vero, va ricordato che già 
da metà febbraio del 2005 il DM 329 
impone l’obbligo per l’utilizzatore di 
spedire la “dichiarazione di primo im-
pianto” all’ISPESL e per conoscenza 
allo SPISAL/ARPA affinchè questi ul-
timi enti possano pianificare le verifi-
che che la legge gli attribuisce.
È opportuno oltre che corretto, che 
gli installatori segnalino ai loro clien-
ti tale obbligo. L’utilizzatore deve ri-
chiedere all’installatore, affinché sia 
allegata alla “dichiarazione di primo 
impianto”, la documentazione previ-
sta dal Decreto e dalla Direttiva PED. 
Questa documentazione coincide con 
quella prevista dalla Direttiva Ped per 
la consegna al cliente. Si ricorda, in 
particolare, che il DM 329 prevede 
anche la sottoscrizione di un atto no-
torio da parte dell’installatore.
Per quanto riguarda gli insiemi/at-
trezzature costruiti prima dell’anno 
2002, quando è entrata in vigore nel-
la sua totalità la legge del DLgs 93 
(Direttiva PED), o per le attrezzatu-
re/insiemi costruiti successivamen-
te senza rispettare gli obblighi del-
la legge, evidentemente si creano dei 
problemi a carico dell’utilizzatore che 
dovrebbe richiedere la documenta-
zione già menzionata all’installatore 
o manutentore a cui l’impianto è sta-
to affidato. L’installatore può subor-

dinare il soddisfacimento di questa 
richiesta alla messa a norma e in si-
curezza dell’insieme/attrezzatura.

QUALI IMPIANTI 
O ATTREZZATURE 
RICADONO IN QUESTI 
OBBLIGHI?
Tutti gli impianti costruiti in qual-
siasi periodo, prima o dopo dell’an-
no 2002 
La piena applicazione del DLgs 
93/2000 in Italia (Direttiva PED) è 
avvenuta nel 2002. Sono soggetti a 
quest’obbligo, tutti gli impianti co-
struiti in qualsiasi periodo, prima o 
dopo il 2002, 
purché classificabili (attenzione solo 
classificabili) secondo la metodologia 
definita nel DLgs 93/2000, in una del-
le quattro categorie PED.

SANZIONI
In caso di omesso controllo periodico 
il DM 329 prevede il fermo impianto/
attrezzatura oltre all’eventuale obbli-
go di aggiornamento dello stesso.
Il Testo Unico per la Sicurezza preve-
de sanzioni da 750 € a 2500 € (art 
87, infrazioni all’art 71 comma 11).
In caso di incidente con danno al-
le persone si applica il regime san-
zionatorio previsto dal DLgs 81/2008 
che si ricorda, coinvolge progettisti 
e costruttori in caso di loro respon-
sabilità.

PER CONCLUDERE
L’obiettivo di questo articolo è quello 
di fornire l’evidenza di un problema. 
Non vuole avere l’ambizione di en-
trare nel merito della tematica, com-
plessa e non sicuramente riconduci-
bile a queste poche righe. 
In caso di dubbi l’Associazione Asso-
frigoristi è in grado di supportare gli 
installatori e fornire loro chiarimenti 
e/o approfondimenti sul tema molto 
complesso e articolato.
In ogni caso consigliamo sempre di 
rapportarsi agli uffici ISPESL presen-
ti in ogni Provincia.

_Attrezzature e impianti a 
pressione. un decreto “vincolante”

_Ing. Lorenzo Peghin QST

oBBLIghI deL TesTo unICo
suLLA sICurezzA -deCreTo 
LegIsLATIVo 81/2008 - Per gLI 
uTILIzzATorI e ConosCenzA 
deL ProBLeMA dA PArTe 
deLL’InsTALLATore
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I n passato, l’obbligo “Indiretto” di va-
lutazione dello stress lavorativo tra i 
vari rischi per la Salute e la Sicurez-

za sul Lavoro, era stabilito dalla lettura 
combinata di diverse disposizioni:

Art. 4, comma 1 del D.Lgs. 626/94_1  
imponeva al datore di Lavoro di va-
lutare tutti i rischi.
Art. 8 bis del D.Lgs. 626/94_2  - in-
dividuava tra gli obiettivi di appren-
dimento dei corsi di formazione atti 
alla nomina dei RSPP anche cono-
scenze sui rischi di tipo psicosocia-
le (aspetti relativi alla progettazione, 
organizzazione e gestione del lavo-
ro, nonché ai rispettivi contesti am-
bientali e sociali che dispongono del 
potenziale per dar luogo a danni di 
tipo fisico, sociale o psicologico).
Accordo Stato-Regioni_3  del 26 
Gennaio 2006 sulla formazione 
dei RSPP - definiva i rischi psico-
sociali nei termini di stress, burnout 
e mobbing.

Il vigente Testo Unico in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, ha 

esplicitato l’obbligo di valutazione dello 
stress lavoro-correlato all’Art. 28 “Og-
getto della valutazione dei rischi”.
“La valutazione di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a), anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle so-
stanze o dei preparati chimici impiega-
ti, nonché nella sistemazione dei luoghi 
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavorato-
ri, ivi compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari, 
tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenu-
ti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004 e quelli riguardanti le lavoratrici 
in stato di gravidanza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all’età, alla prove-
nienza da altri Paesi”.
Pertanto nell’ambito della valutazione 
globale dei rischi, deve essere valutato 
anche lo stress lavoro-correlato. 
L’obiettivo della valutazione è quello di 
prevenire e/o di ridurre i problemi da 

Testo unico sulla sicurezza

_Valutazione dello stress
lavoro-correlato

stress, identificando le misure di pre-
venzione e protezione da attuare e gli 
eventuali interventi di miglioramento. 
La valutazione deve essere effettuata da 
professionisti (medico del lavoro, psi-
cologo, etc) utilizzando strumenti con-
validati e criteri allineati alle dimensio-
ni dell’azienda cui sono applicati. A tale 
proposito sono in pubblicazione le Li-
nee Guida dell’ISPESL che definiranno in 
dettaglio le modalità di valutazione.
Abbiamo ragione di credere, attraverso 
l’ISPESL, che la data del 16 maggio 2009 
termine fissato per l’effettuazione di ta-
le valutazione, verrà posticipata in mo-
do tale da dare ai professionisti il modo 
di prendere visione delle linee guida che 
verranno pubblicate. Consigliamo per-
tanto di tenervi aggiornati in merito a 
tale scadenza.  Assofrigoristi è pronta a 
sostenere gli associati per la valutazio-
ne dei rischi stress lavoro-correlato e la 
predisposizione della necessaria docu-
mentazione attraverso QST Srl, a cui po-
tete richiedere gratuitamente qualsiasi 
informazione o un preventivo.

_dott.ssa Barbara Minto

Costume e società

_I consulenti…  “dalla parte del cliente”
Il vero problema tra “consulente” ed “cliente” sta nell’inter-
faccia linguistica. Non parlano la stessa lingua. Il cliente 
fa fatica a spiegare le proprie esigenze, il consulente non 
riesce a tradurre in un linguaggio semplice le risposte ai 
quesiti che gli vengono posti, soprattutto quelli scaturi-
ti da imposizioni normative o legislative. Il risultato è che 
il cliente non riesce a “tradurre in azione” le indicazioni 
fornite dal consulente. Pertanto l’intervento di consulen-
za risulta spesso poco “efficace”. “Mettersi dalla parte del 
cliente” è la strategia vincente per approssimare le distan-
ze tra cliente e consulente al fine di creare sinergie utili al-
la risoluzione delle problematiche che ogni imprenditore 
si trova a dover affrontare nella conduzione della propria 
impresa. Si può ovviare a questo inconveniente avvicinan-
dosi al cliente con un un’offerta semplice e trasparente, 
fornendo un servizio in cui le capacità non sono solo tec-
niche, ma sono soprattutto “pratiche”, di organizzazione, 

di rapidità e concretezza e di attenzione ai costi.
Nel caso ad esempio di una consulenza specifica per gli 
impiantisti del freddo, l’operatività deve essere sviluppa-
ta da professionisti in funzione alle esigenze del cliente, 
siano esse relative all’applicazione di normative tecniche 
(PED, Marcatura CE ecc), norme di gestione organizzati-
va o conformità ambientale (UNI EN ISO 9001:2000, oggi 
9001:2008 e UNI EN 14001:2004) o di conformità a requi-
siti cogenti (D.Lgs. 81/08 in materia di Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro) con la possibilità di Certificare il Siste-
ma Sicurezza secondo la normativa OHSAS 18001:2007).
Acquisire le conoscenze indispensabili per una efficace ge-
stione della propria attività è di fondamentale importanza 
per la proposta di prodotti e servizi che si distinguano sul 
mercato. Spetta all’imprenditore la decisione di cogliere o 
meno questa opportunità. 
Silva Pagura di QST srl, i consulenti di Assofrigoristi
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Grande risultato per Assofrigoristi 
l’inaugurazione del Centro Tec-
nologico della Lombardia di Bi-

nasco. La terza scuola di formazione 
tecnica qualificata creata dall’associa-
zione italiana per offrire un servizio for-
mativo di qualità alla categoria dei fri-
goristi. Il 28 febbraio 2009 presso la 
Nova Frigor insieme al sindaco Giovan-
ni Castoldi e al coordinatore nazionale 
Enrico Tisatto, un folto numero di im-
prenditori del settore hanno presenzia-
to all’inaugurazione. L’obiettivo di Asso-
frigoristi è quello di creare un program-
ma di corsi eterogeneo corrispondente 
alle esigenze sempre crescenti del set-
tore, sia per quanto concerne l’aggior-
namento degli impiantisti, sia per quali-
ficare personale richiesto per soddisfare 
le domande del mercato del freddo.  

_1 Il taglio del nastro. Da destra, gianluca de giovanni vice presidente Assofrigo-
risti, il sindaco di Binasco, giovanni Castoldi, Valentino Verzotto presidente 
Assofrigoristi, enrico Tisatto coordinatore Assofrigoristi
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_Taglio del nastro in grande stile
per il CTL di Binasco

_Nuovo Centro Tecnologico in Lombardia
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Nel corso degli oltre 40 anni di attività la FRIGOR 
GAS TECNICA ha fatto proprie le richieste ed i sug-
gerimenti dei Clienti.
Oggi i servizi offerti spaziano dalla Riparazione 
Compressori alla Permuta/Ritiro dell’usato alla 
Vendita del Nuovo. Abbiamo ampliato la gamma 
di articoli necessari alla manutenzione dei com-
pressori inserendo nel nostro catalogo parti di ri-
cambio (homemade/aftermarket), olio, additivi e 
strumentazione.
L’attenzione posta al controllo delle attività azien-

dali è garantita dal Marchio di Qualità CSQ, del 
quale ci fregiamo dal 1997.
Il nostro sito www.frigorgas.com include la sezione 
Prodotti&Servizi, nella quale potrete trovare tutto 
quanto può servire al Vostro compressore. 
Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra disposi-
zione per le Offerte Speciali di compressori (nuo-
vi/ricondizionati) a magazzino e la scontistica a Voi 
riservata.
Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per 
consulenze tecniche anche telefoniche.

frIgor gAs TeCnICA.
CoMPressorI d’eCCeLLenzA
CoMPressorI rICondIzIonATI
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_gli scatti di Assofrigoristi
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_1 Inaugurazione CTL Binasco



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

Puoi associarti con 130€
ed entrare nel gruppo dei frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi ti permette di usufruire
di una serie di convenzioni con partner

Siamo l’associazione
che guarda al futuro.

s tecnici per

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 per l’azienda e il personale• 
certifi cazione PED• 
formazione e certifi cazione secondo la direttiva PED• 
su processi di saldatura e brasatura
sicurezza e ambiente• 

t. 049 8062237 - f. 049 8062250 

Campagna
adesioni 2009



Un’unica risorsa per 
il professionista del 
freddo.

Consulenza realizzativa 
impianti

Costruzione centrali, 
gruppi e chiller per 
refrigerazione

Macchine e gruppi 
industriali per 
ammoniaca

Distribuzione  
componenti

Assistenza ricambi e 
revisione di qualsiasi  
tipo di compressore

Tecnofreddo Srl
Via O. Guerrini 5, Bologna
Tel +39 051 19907940 
Fax +39 051 843380
info@tecnofreddo.com 
www.tecnofreddo.com

isoladipasqua.it


