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a cura di Valentino Verzotto    Presidente Assofrigoristi

R

suo Codice Deontologico (regole di comportamento).
È ora che la figura del FRIGORISTA venga riconosciuta 
e tutelata al fine di distinguersi per competenza e pro-
fessionalità.

Con questo nuovo Statuto, ASSOFRIGORISTI, si 
definisce quale associazione dei Frigoristi di professio-
ne, indicando nelle sue ramificazioni territoriali (Delega-
zioni) le sedi di aggregazione delle imprese associate 
dove si discuterà di tecnica, normativa, qualificazione 
e competenza.
Il tutto gestito direttamente dagli associati e da loro 
rappresentanti nominati quali punti di coordinamento 
con la sede nazionale. Ciò per far crescere il concetto 
che appartenere ad ASSOFRIGORISTI vuol dire Im-
prenditori Professionisti Riconosciuti. 
Attualmente sono state definite aperte le Delegazioni di 
Milano (Nord/Ovest), Padova (Nord/Est), Bologna (Emi-
lia Romagna), Firenze (Toscana), ma sono già in via di 
definizione anche altre delegazioni nell’area centrale e 
nel sud Italia.
In questi luoghi di discussione e studio si stanno af-
frontando i temi urgenti tra i quali: la nuova legislazione 
FGAS, le novità tecnologiche per esempio i gas a bas-
so GWP  e alternativi, le tecnologie a energia rinnova-
bile.
Per questo ci auguriamo che chi ha a cuore la propria 
professione entri a far parte della nostra associazio-
ne e partecipi attivamente alle nostre iniziative che a 
partire dal 2014 si svolgeranno nelle sedi delle nostre 
Delegazioni. 

Potrete confrontarvi con l’associazione anche a 
MCE EXPOCOMFORT 2014 presso Fiera di Mi-
lano a Rho dal 18 al 21 marzo presso lo stand 
U21/V22 al padiglione 24 dove incontrerete i no-
stri Dirigenti (imprenditori) e il sottoscritto per uno 
scambio informativo.

Carissimi Colleghi Frigoristi,
abbiamo da poco lasciato alle spalle un 2013 che 
speravamo fosse l’anno del nostro meritato rico-
noscimento ma, ahimè, non è così.

Purtroppo la Certificazione (sia del nostro personale, e 
ora anche dell’impresa) che abbiamo sostenuto non ci 
ha portato a quella Qualifica professionale che crede-
vamo fosse data per certa nel momento dell’emissione 
del DPR 43/2012, ma che di fatto si sta dimostrando 
una semplicistica verifica di competenze della sola ma-
nipolazione dei gas e ovviamente (tanto per cambiare!) 
a costi pesanti.

Sì, perché oltre a far fronte a questa maledetta crisi, che 
non risparmia nessuno, per poter continuare a lavorare 
dobbiamo sobbarcarci corsi, esami, certificazioni va-
rie, per poi scoprire che non siamo riconosciuti, e che 
questa certificazione viene considerata come fosse il 
“patentino dei frigoristi” cosa assurda e falsa e solo per 
fare business...

Ci sembra doveroso sottolineare a quanti: Mini-
stero, ACCREDIA, Organismi di Certificazione, 
Associazioni di categoria ecc. che il termine Pa-
tentino Frigorista usato per definire una “autorizza-
zione a gestire gas fluorurati” sia da ritenersi dannoso 
all’immagine di quanti operano in questo settore dimo-
strando che non è con un semplice esame promuover-
si quale FRIGORISTA, ma solo attraverso, la verifica 
delle proprie competenze, il costante aggiornamento 
formativo su norme e leggi, la conoscenza di nuove 
tecnologie e il lavoro quotidiano svolto in modo conti-
nuativo e non occasionale o stagionale.

ASSOFRIGORISTI provvederà a segnalare a chi 
di dovere queste maldestre informazioni. 

Proprio per colmare questa mancanza di chiarezza nel 
comprendere il valore del mestiere di Frigorista, la no-
stra associazione lo scorso 14 dicembre in Assemblea 
dei soci ha modificato il proprio Statuto e approvato un 

Essere o non essere…
… FRIGORISTI?

Un augurio a tutti di buon  lavoro   
Il Presidente 

Valentino Verzotto

Editoriale
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Stabilità e credibilità. Sono 
parole che ogni giorno riempiono 
le pagine dei giornali, i servizi dei 
notiziari e le cronache parlamentari. 
Ma la nostra categoria dei frigoristi, 
fatta di piccoli artigiani, medie im-
prese, industriali, come pure tante 
altre categorie produttive, ha bi-
sogno di certezze, non di parole. 
Per lavorare bene, in un contesto 
concorrenziale sempre più spinto, 
è indispensabile poter contare su 
normative certe, prospettive stabi-
li e soprattutto credibili. Ad inizio 
anno, tanti sono i buoni propositi 
da parte delle istituzioni e di chi ci 
governa; poi alla fine i bilanci sono 
spesso deludenti. Le nostre attività, 
i nostri investimenti, i nostri proget-
ti non possono essere sottoposti 
all’incertezza costante ed a brutte 
sorprese. Lo scorso anno, troppe 
volte i bilanci delle aziende, come 
pure quelli degli enti locali che han-
no la responsabilità della gestione 
del territorio in cui lavoriamo e vi-
viamo, sono stati caratterizzati da 
variabilità e incertezze che spesso 
bloccano ogni iniziativa. Come Fri-
goristi, impegnati in tutta Italia, in 
un settore che richiede massima 
competenza tecnica e totale con-
formità alle norme non solo nazio-
nali, ci aspettiamo per questo nuo-
vo anno di non dover rivivere più il 
balletto di cifre e provvedimenti che 
ci è stato riservato nel 2013. Prima 
l’aumento di un punto percentuale 
dell’IVA che sembrava scongiura-
to ed invece è arrivato, incidendo 
in negativo, in qualche maniera, 
sulla propensione al consumo; poi 
il caos dell’IMU che, a macchia di 
leopardo, sul territorio nazionale ha 

colpito in maniera diversa gli immo-
bili; infine il surplus della TARES ap-
plicato a fine anno. Oggi è il tempo 
delle certezze e delle riforme. L’Italia 
che produce, che compete a livello 
internazionale, che esporta e che, 
come tanti nostri associati frigoristi, 
non pensa a trasferirsi nelle vicine 
regioni europee, ma che vuole con-
tinuare a crescere nel nostro Paese, 
non deve essere costretta a lavora-
re oltre metà dell’anno per pagare 
tasse e imposte, oppure a perdere 
tempo prezioso nei meandri del-
la burocrazia o infine, a non poter 
assumere per i costi del lavoro or-
mai divenuti insostenibili. Riforme, 
per noi Frigoristi, è una parola che 
coincide con risposte concrete. 
Solo con un più agevole accesso al 
credito, con una maggiore flessibi-
lità del mercato del lavoro, con una 
incentivazione degli investimenti e 
con la migliore formazione dei gio-
vani che vogliono entrare nelle no-
stre aziende, il tessuto produttivo 
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a cura di Zuanon Francesco Direttore editoriale

italiano ed, in particolare quello che 
rappresentiamo, può restare com-
petitivo. Attendiamo risposte go-
vernative ed AssoFrigoristi, come 
sempre, sarà pronta a comunicare 
ed interfacciarsi con il mondo delle 
istituzioni. A fianco di tutti i frigori-
sti.

Stabilità e Credibilità

Francesco Zuanon

Editoriale
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Il Frigorista
Qualificato

Essi sono il cuore del nostro lavoro, oggi e – a ben 
vedere – sono anche un punto pesante del nostro 
conto economico: costi di formazione e adeguamen-
to agli standard normativi impattano sui nostri bilanci 
in maniera significativa. Bene, il traguardo a cui mi-
riamo è molto preciso: vogliamo che questa qualità, 
che deriva da investimenti in know how e sicurezza, 
ci venga riconosciuta, salvaguardando il nostro mar-
gine e salvaguardando il nostro cliente e il cliente del 
nostro cliente nella qualità erogata dagli impianti su 
cui lavoriamo.

Lavoreremo anche su un progetto di nuove modalità 
di erogazione del nostro patrimonio formativo e infor-
mativo: nell’epoca della comunicazione bidirezionale 
e telematica, vogliamo dotare l’associato di strumenti 
che gli mettano a disposizione contenuti e indicazioni 
in tempo reale e a questo stiamo lavorando. Internet 
e le nuove tecnologie ci forniranno mezzi flessibili per 
essere sempre aggiornati e poter dare risposte sem-
pre precise e informate sulle problematiche tecniche 
e strutturali che ogni giorno dobbiamo affrontare.

Tutti questi impegni sono stati messi nell’agen-
da dell’Associazione e stanno per avviarsi: quel-
la che facciamo è una specie di chiamata alle armi, un 
“Frigoristi di tutto il mondo, unitevi!” che ha un chiaro 
intento, quello di dare consapevolezza, ruolo e incisi-
vità a una categoria che oggi presidia molto di più che 
un passaggio tecnico o tecnologico nella costruzione 
di un impianto di produzione chimico, farmaceutico o 
di un punto vendita della grande distribuzione orga-
nizzata o di un negozio di alimentari.

Oggi il frigorista è un presidio sanitario della 
qualità della vita di chi lavora in ambienti refri-
gerati e di chi consuma prodotti conservati in 
ambienti refrigerati.
Non dimentichiamocelo!

Negli editoriali degli ultimi due numeri de IL FRIGO-
RISTA l’amico e collega Valentino Verzotto impe-
gnava ASSOFRIGORISTI, i suoi aderenti e il settore 
in genere a un’assunzione di responsabilità e di ruolo 
nei confronti del mercato. Il messaggio che Valentino 
lanciava era chiaro: essere qualificati per affrontare con 
le carte in regola le nuove sfide – commerciali, tecniche 
e normative – che il mercato ci pone.

Sono passati mesi in cui abbiamo lavorato seriamente 
per questo obiettivo e pensiamo di aver mosso passi 
importanti nella giusta direzione: ASSOFRIGORISTI 
cambia marcia, innesta un’accelerazione chiara 
nei suoi passi formali e sostanziali per diventare 
un interlocutore importante non solo per gli associati, 
ma anche nel suo confronto con gli attori del mercato: 
clienti e fornitori, sia nelle loro dimensioni individuali sia 
in quelle associative, istituzioni, opinione pubblica.

Qual è l’obiettivo concreto? Fare sì che chiunque abbia 
a che fare con noi conosca e riconosca il valore aggiun-
to che un frigorista Qualificato può e sa offrire. Come? 
Con strumenti di informazione e di visibilità che diano al 
professionista modo di vedere chiarito il proprio ruolo.

Per questo nascono Seminari Nazionali che costitui-
ranno momenti di incontro, informazione e scambio sul 
territorio, per questo saremo presenti in forma più strut-
turata alle manifestazioni del settore, con un servizio di 
osservazione, contatto e intervento che ci qualificheran-
no presso enti e istituzioni associative a noi analoghe 
nel campo di fornitori e clienti e attiveremo servizi di 
ufficio stampa che ci porteranno ad avere un ruolo di 
formatori dell’opinione sui temi che ci riguardano.

Ma soprattutto agiremo con una nuova dimensione isti-
tuzionale, di Associazione che farà di ASSOFRIGO-
RISTI un partner del Comitato Nazionale Econo-
mia e Lavoro: una sede in cui faremo sentire la nostra 
voce per poter incidere (e non più solo recepire) su temi 
normativi e formativi.

a cura di Gianluca De Giovanni Vice Presidente Assofrigoristi

Centro servizi
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a cura dell'ufficio tecnico di CARLY ITALIA

La CO2 é un fluido frigorigeno sempre più uti-
lizzato perché é considerato ecologico:  impatto 
nullo per quanto riguarda lo strato di ozono (ODP = 0) 
e debole impatto nell’effetto di serra. 

Le sue caratteristiche termodinamiche sono ottime, 
nonostante che le pressioni di servizio  siano più ele-
vate rispetto a quelle degli HFC.

La CO2  é un fluido non infiammabile, non esplosi-
vo e non pericoloso. A bassa temperatura, le sue ca-
ratteristiche termodinamiche  permettono di ridurre i 
volumi e i diametri delle tubazioni  dei circuiti frigoriferi 
anziché il consumo energetico. 

La temperatura critica di 30.98°C limita il suo utilizzo. 
In un’installazione frigorifera con una condensazione 
ad aria, il ciclo può funzionare sopra questa temperatu-
ra critica, ed é chiamato transcritico o supercritico.

Nella refrigerazione a bassa temperatura, la CO2 può 
essere utilizzato sia come fluido frigorifero sia in ca-
scata con un altro fluido frigorigeno (R404A, NH3, 
R134a …). In tale condizioni il ciclo funziona sotto la 
temperatura critica, ed é chiamato subcritico.

Le pressioni di funzionamento della CO2 sono alte, cir-
ca 140 bar per cicli transcritici e tra 40 e 55 bar per 
cicli subcritici. 

Le pressioni di servizio dei componenti devono resi-
stere alla pressione legate alla temperatura ambiente 
nel caso di arresto del circuito frigorifero. Ad esem-
pio, con una temperatura ambiente a 32° C (Réf ENV 
378-2), la pressione all’interno del sistema frigorifero é 
superiore a 74 bar. 

I sistemi frigoriferi CO2  in ciclo  subcritico, pos-
sono essere mantenuti in temperatura da un 
gruppo frigorifero annesso o scaricando l’ecces-
so  di pressione in un ricevitore di stoccaggio. 

Componenti frigoriferi

1) Ciclo transcritico

 I sistemi frigoriferi che funzionano in ciclo transcri-
tico sono essenzialmente le pompe di calore, i di-
stributori di bevande e le centrali di refrigerazione 
a media temperatura.

 Nella refrigerazione commerciale, le centrali frigo-
rifere che utilizzano la CO2, operano in ciclo tran-
scritico in  media temperatura e in ciclo subcritico 
a  bassa temperatura. L’uso dal CO2 in ciclo tran-
scritico richiede dei componenti con le seguente 
pressione di servizio:

Posizione Pressione massima 
di servizio (bar)

Temperatura 
massima di servizio 

(°C)
Prodotti

Mandata compressore 140 bar 160°C
Silenziatori, separatori d’olio, 
valvole

Uscita «gaz cooler» 140 bar 60°C 

Filtri disidratatori, ricevitori di  
liquido, separatore di liquido/
gaz, indicatori di liquido, 
valvole

Uscita evaporatore 40 bar 30°C
Separatori di liquido, filtri di 
aspirazione, valvole

Tecnologie utili

I componenti frigoriferi 
per  la CO2 (R744)
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Gli acciai al carbonio sono compatibili con le ap-
plicazioni transcritiche. Occorre solo adottare lo 
spessore idoneo per resistere alle alte pressioni e  tem-
perature. Su richiesta CARLY propone un’ampia gam-
ma di componenti  per le applicazioni transcritiche.

2) Ciclo subcritico

 Le installazioni funzionanti in ciclo subcritico sono 
per la bassa temperatura (-25°C a -45°C) commer-
ciale o industriale. Diversamente dai fluidi sintetici 
(CFC, HCFC HFC etc.), la CO2 opera con pressioni 
di servizio molto alte, specialmente in bassa tem-
peratura. I componenti posizionati sulla condotta 
del liquido o dell’aspirazione devono resistere ad 
alte pressioni e basse temperaure.

 La maggioranza degli acciai al carbonio  non 
permettono di operare con sicurezza a bas-
se temperature e alte pressioni. È opportuno 
utilizzare sia acciai per basse temperature (LTCS) 

sia acciai inossidabili in cui la resilienza è partico-
larmente adatta.

 In quel caso, CARLY propone delle soluzioni per-
sonnalizate tramite dei prodotti in INOX. 

Ad esempio: 
filtri a cartuccia per la condotta d’aspirazione, ricevito-
ri, sepratori di liquido

L’uso della CO2 in ciclo subcritico richiede dei prodotti 
con le seguente pressioni di servizio:

Posizione
Pressione 

massima di 
servizio

Temperatura 
minima di 
servizio

Temperatura 
massima di 

servizio
Prodotti

Mandata 
compressore

40 (55)* 0 150
Silenziatori, separatori 
d’olio, tubazione 
flessibili, valvole

Condotta liquida 40 (55)* -20 0 

Filtri disidratatori, 
ricevitori di liquido, 
indicatori di liquido, 
filtri impurità

Condotta 
aspirazione

28 -50 -20
Separatori di  liquido, 
filtri di aspirazione, 
tubazioni flessibili

(*) Evoluzione delle pressioni di servizio per prendere in considerazione l’aumento delle temperature di con-
densazione.

Tecnologie utili
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Progetto Scuola-Lavoro Ag. Barbara Zorzi C&M, 
Assofrigoristi, Liceo Artistico M. Fanoli, pagg. 10-11
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Tutti i giorni dalle ore 11 alle 17 

STAND V22/U21   PADIGLIONE  24

Argomenti trattati nello stand:

•	 “La	corretta	gestione	dei	gas	refrigeranti	(Normativa	FGAS	-	DPR43/2012	e	Regolamento	
CE 1005/2009 (HCFC). Compilazione dei Registri, La dichiarazione ISPRA, L’Etichettatura, 
Le sanzioni. 

•	 “La	Certificazione	delle	Imprese	(DPR	43/2012):	Il	Piano	di	Qualità	e	le	modalità	di	verifica.

•	 “Nuovi	gas	refrigeranti	a	basso	GWP”

•	 “Il	refrigerante	naturale	-	CO2 nella refrigerazione commerciale. Alla luce degli ultimi svilup-
po della normativa FGAS

•	 “La	certificazione	PED	negli	impianti	di	condizionamento	e	refrigerazione”

•	 “D.P.R.	n.	74/2013.	Controlli	di	efficienza	energetica	sugli	impianti	di	climatizzazione	estiva/
invernale con pompe di calore. La registra-
zione”

•	 “La	corretta	misurazione	del	vuoto	negli	im-
pianti di condizionamento”

GIOVEDÌ 20 MARZO 2014

ORE 11.00  Sala AQUARIUS 

Centro Congressi Stella 

“La corretta refrigerazione a servizio 
della qualità del prodotto alimentare: 
ne parlano tutti i protagonisti”

Gli incontri di ASSOFRIGORISTI
a MCE Expocomfort  18-21 marzo 2014
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La BarbaraZorzi Communication & Marke-
ting al giorno d’oggi è una delle più afferma-
te agenzie pubblicitarie presenti nel mercato 
della comunicazione con un servizio comple-
to a 360 gradi.
L’Agenzia, dalle forti potenzialità e in costan-
te sviluppo di idee, progetti su campagne 
di marketing, di comunicazione, di eventi, è 
composta con al timone Barbara Zorzi e da 
professionisti di grande esperienza, creativi-
tà ed entusiasmo capaci di offrire una comunicazione sia 
on line che off line di spiccata innovazione, efficacia ed 
altissima qualità. (www.barbarazorzi-communication.it)

Assofrigoristi: “IL FRIGORISTA”
La Assofrigoristi, Associazione Italiana Frigorsti, nasce dall’esi-
genza di imprenditori, aziende agricole e PMI del settore della 
refrigerazione e del condizionamento dell’aria non domestica, 
di veder riconosciuta la figura del frigorista in quanto qualifica-
to per poter svolgere l’attività di progettazione, installazione, 
manutenzione, gestione dei refrigeranti e lo smaltimento delle 
apparecchiature conformi agli accordi internazionali di ma-
trice Europea ed Italiana nel risparmio energetico e tutela 
dell’ambiente.
La rivista nazionale “IL FRIGORISTA” è seguita, dal 2010 in 
contratto di esclusiva, dall’Agenzia BarbaraZorzi Communica-
tion & Marketing per tutta la parte di ideazione, progettazione, 
impaginazione e confezionamento pre-stampa.

PROGETTO:
•	 La	 BarbaraZorzi	 Communication	 &	 Marketing,	 con	 l’ap-

provazione da parte di Assofrigoristi Italia, propone  
per le classi 4ˆ (indirizzo grafica) del Liceo Artistico “M.   

PROGETTO SCUOLA/LAVORO: 
Agenzia BARBARAZORZI Communication & Marketing, Liceo Artistico M. FANOLI e ASSOFRIGORISTI



 Fanoli” (Cittadella, PD) progetto "MONDO DEL  
 LAVORO/SCUOLA" indi a sensibilizzare gli studenti alla  
 realizzazione grafica/creativa della copertina de “IL  
 FRIGORISTA” prevista in uscita maggio/giugno  2014.
•	 Gli studenti dovranno tenere in considerazione i temi  
	 trattati	all’interno	della	rivista	e	il	settore	merciologico	 
 di appartenenza, ed ogni tecnica grafica, se giustifi- 
 cata, sarà consentita.
•	 La proposta scelta dal Corpo Docenti, dal Presi- 
 dente Assofrigoristi Valentino Verzotto, Vicepresi- 
 dente Enrico Tisatto,  Barbara Zorzi Art director,  Fran-

cesca Bottazzin fotografa VE (www.francescabottazzin.com),  
Luciano Faggin Tipografia Gotica PD e Emiliano Trolese caba-
rettista olistico (www.emilianotrolese.it) sarà la copertina de “IL 
FRIGORISTA” di maggio/giugno che verrà utilizzata e stampata a 
tiratura nazionale.

•	 All’interno	 dello	 stesso	 numero,	 il	 Direttore	 responsabile	Dott. 
Francesco Zuanon (giornalista)	 realizzerà	 assieme	 all’Agenzia	
un articolo/intervista dedicato al Liceo Artistico “M. Fanoli” e al 
progetto realizzato.

•	 È prevista una borsa di studio e lo studente a cui verrà scelta la 
copertina avrà diritto allo stage estivo presso l'Agenzia.

•	 Il	2ˆ	e	3ˆ	classificato	saranno	ugualmente	inseriti	nella	doppia	pa-
gina	dedicata	alla	Scuola	all’interno	della	rivista.

•	 L'intero	progetto	verrà	presentato	agli	studenti	da	Barbara	Zorzi	
assieme alle insegnanti Grazia Azzali e Chiara Merlo. Successi-
vamente la Signora Zorzi farà visite mensili alla classe per il con-
trollo e il monitoraggio degli elaborati nelle varie fasi progettuali.

•	 È	programmata	una mattinata per la premiazione con la pre-
senza di: Emiliano Trolese che a sua volta ha tenuto una lezio-
ne motivazionale ai ragazzi, Francesca Bottazzin fotografa, Dott. 
Francesco Zuanon giornalista, Staff Assofrigoristi. 

•	 Ad	oggi	il	progetto	è	già	in	fase	avanzata.

PROGETTO SCUOLA/LAVORO: 
Agenzia BARBARAZORZI Communication & Marketing, Liceo Artistico M. FANOLI e ASSOFRIGORISTI

CREDITI FOTOGRAFICI SU AUTORIZZAZIONE PRIVACY LICEO ARTISTICO M. FANOLI, 
AGENZIA BARBARAZORZI COMMUNICATION & MARKETING
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Tipologia impianto Potenza termica (kW)
Cadenza controlli di 

efficienza energetica (anni)

Macchine frigorifere 
e/o pompe di calore 

a compressione 
di vapore ad 
azionamento 

elettrico e macchine 
frigorifere e/o 

pompe di calore 
ad assorbimento a 

fiamma diretta

12 < P < 100 4

P > = 100 2

Pompe di calore a 
compressione di 

vapore azionate da 
motore endotermico

P > = 12 4

Pompe di calore 
ad assorbimento 
alimentate con 
energia termica

P > = 12 2

Il DPR 74/2013 definisce i criteri generali in ma-
teria di esercizio, conduzione, controllo, manu-
tenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare, l’articolo 3 del decreto stabilisce le soglie 
di temperatura da non superare nel caso di climatizza-
zione estiva. Durante il funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione estiva, la media ponderata delle tempe-
rature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati 
di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore 
di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mante-
nimento di tale temperatura è da ottenersi con accorgi-
menti che non comportino spreco di energia.

Inoltre il decreto prevede che in occasione degli 
interventi di manutenzione e controllo previsti, 
sugli impianti di climatizzazione estiva di poten-
za termica utile nominale maggiore di 12 kW, si 
effettui anche un controllo di efficienza energeti-
ca. Il controllo riguarda il sottosistema di generazione, 
la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione 
della temperatura centrale e locale negli ambienti cli-
matizzati, la presenza e la funzionalità dei sistemi di 
trattamento dell’acqua, dove previsti. La frequenza con 
cui vanno effettuati i controlli di efficienza energetica è 
riportata nella tabella sottostante. I controlli di efficien-
za energetica devono essere inoltre realizzati sia all’atto 
della prima messa in esercizio sia nel caso di interventi 
che possono modificare l’efficienza energetica.

Durante questi controlli, le macchine frigorife-
re che risultano essere caratterizzate da valori 
di rendimento inferiori del 15% rispetto a quel-
li misurati in fase di primo avviamento riportati 
sul libretto di impianto, devono essere riportate alla 
situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora 
i valori relativi al primo avviamento non siano disponi-
bili, si fa riferimento ai valori di targa. Queste ultime di-

sposizioni necessitano però un chiarimento perché dal 
decreto non emerge come questi valori di rendimento 
debbano essere misurati.

Figura 1 - Controlli efficienza energetica

Gli impianti di climatizzazione 
estiva degli edifici nel DPR 74/2013

a cura dell'ufficio tecnico di Assofrigoristi

Norme e Leggi



 Imprenditori
          
        
         Professionisti

         Riconosciuti

Campagna

ADESIONI 2013

Entrare nel gruppo di ASSOFRIGORISTI è semplice:
bastano €165,00 e sei protagonista dell’unica associazione di frigoristi

Essere associati ad Assofrigoristi permette di ricevere molte informazioni
e usufruire di convenzioni utili per l’impresa:

www.assofrigoristi.it info@assofrigoristi.it
telefono: 049 7968962        fax: 049 7968963

L’associazione che guarda al futuro

4
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Interpretazione della 
risalita del vuoto

dello strumento con un volume ridottissimo, il vuoto risale 
in maniera repentina e trova una certa stabilizzazione solo 
dopo 1-2 ore. (Il rialzo che si nota verso le ore 8 del mattino 
è dovuto ad un innalzamento della temperatura, effetto da 
considerare su prove lunghe, qui 48 ore). Effettuando nuo-
vamente il vuoto la curva, una volta spenta la pompa, rias-
sume la stessa forma rimanendo più bassa, sintomo che è 
stata ridotta l’umidità all’interno. La risalita è “virtualmente” 
alta (fino a 8000 micron) solamente per il fatto di avere usa-
to un volume ridottissimo rispetto a quello di un impianto, 
errore quindi da evitare nel test dell’attrezzatura. Eventual-
mente testare l’attrezzatura utilizzando una bombola vuota 
per ottenere un volume adeguato.
Esempio 3 - Si noti la linea nera.

Effettuando il vuoto in un impianto dove l’umidità è stata 
completamente eliminata, si noterà che il valore di pressio-
ne assoluta è molto basso (poche decine di micron), dopo 
aver intercettato la pompa si avrà una fisiologica risalita del 
vuoto, ma che tende a stabilizzarsi velocemente e si atte-
sterà su valori bassi (decine o poche centinaia di micron). 

Testo spa
Via F.lli Rosselli, 3/2 – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33519.1 – info@testo.it 

Durante l’evacuazione dei sistemi a gas refrigeran-
te è possibile che il valore del vuoto tenda a risalire 
rispetto al valore misurato con la pompa accesa. 
Spesso, notando la risalita, si pensa erroneamente ad una 
perdita dell’impianto o ai tubi connessi alla strumentazione. 
D’istinto, per capire se la perdita è nell’impianto o nel siste-
ma tubi-strumenti si intercetta la connessione all’impianto 
stesso isolando il vuoto solamente nei tubi flessibili e nel 
vacuometro. Nella quasi totalità dei casi si vedrà il valore 
del vuoto risalire ancora più velocemente avendo la perce-
zione che ci sia una perdita, ma così non è. Non viene in-
fatti tenuto conto del fenomeno di degasamento: l’umidità 
e i gas contenuti nei materiali a contatto con il vuoto si rila-
sciano e occupano il volume residuo con conseguente in-
nalzamento della pressione, tanto più marcato quanto più il 
volume è piccolo. Per definire una risalita del valore di vuo-
to come una perdita, questa deve essere costante mentre 
se il valore risale velocemente all’inizio e poi si stabilizza 
siamo sicuramente in una condizione di degasamento sen-
za perdita e quindi il vuoto deve essere ripetuto per poter 
essiccare meglio l’impianto.

Alcuni esempi:

Si osservi nel grafico la linea BLU di valore di vuoto.
Se in circa 30 minuti (asse x) il valore è risalito da 100 a 
1500 micron (milliTorr) senza andare ancora in stabilizza-
zione, significa che il vuoto è stato troppo breve o troppo 
basso (valori di pressione più alti), quindi l’impianto contie-
ne ancora umidità. 

Esempio 2 - Si noti la linea del vuoto viola. In questo 
caso è stato isolato lo strumento poiché si pensava ad 
una perdita nella strumentazione.
Si nota quindi che intercettando il vuoto solo all’interno 

Testo
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Gli incentivi alle pompe 
di calore col conto termico

Per essere ammesse all’incentivo, le pompe di calo-
re elettriche devono avere un COP minimo (o un GUE 
minimo nel caso di pompe di calore a gas) che viene 
riportato nell’allegato II del decreto. Inoltre è richiesto 
che siano installate valvole termostatiche su tutti i cor-
pi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata 
una centralina di termoregolazione e degli impianti di 
climatizzazione invernale progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido termovettore inferiori a 
45°C. La durata dell’incentivo è di due anni per pompe 
di calore con potenza termica utile nominale inferiore 
o uguale a 35 kW e di cinque anni per pompe di calore 
con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW 
e inferiore o uguale a 1000 kW.

Gli incentivi sono calcolati in base alla produci-
bilità presunta di energia termica definita in fun-
zione della tecnologia, della taglia e della zona 
climatica e in base a dei coefficienti di valoriz-
zazione dell’energia prodotta definiti in funzione 
della tecnologia e della taglia.

Riportiamo, qui di seguito un esempio: sostituzione di 
caldaia con pompa di calore geotermica.

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, deno-
minato “conto termico”, si vogliono incentivare 
gli interventi di efficienza energetica e la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficien-
tamento dell’involucro di edifici esistenti (coibenta-
zione pareti e coperture, sostituzione serramenti e in-
stallazione schermature solari) sia alla sostituzione di 
impianti esistenti per la climatizzazione invernale con 
impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) 
sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova instal-
lazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe 
di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti 
solari termici). I soggetti che possono richiedere l’in-
centivo sono le amministrazioni pubbliche e, in alcuni 
casi, i privati. L’incentivo non è comunque cumulabile 
con le detrazioni fiscali del 65%.

Tra gli interventi incentivabili troviamo dunque le pom-
pe di calore, sia elettriche sia a gas, installate in so-
stituzione di un impianto di climatizzazione inverna-
le. I soggetti che possono richiedere l’incentivo sono 
sia le amministrazioni pubbliche sia i soggetti privati. 

a cura dell'ufficio tecnico di Assofrigoristi

zona climatica E es. Torino, Milano, Bologna, Padova

pompa di calore geotermica elettrica

P 25 kW potenza termica utile nominale

COP 4,5 coefficiente di prestazione

Qu 42500 kWh/anno energia termica prodotta dall'impianto

Ei 33056 kWh/anno energia termica incentivata prodotta in un anno

Incentivo annuo 2380 €/anno

Durata incentivo 2 anni

Incentivo totale 4760 €

Tecnologie utili
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a cura dell'ufficio tecnico di Assofrigoristi

	•	 Dal 1° gennaio 2022, gli HFC con un GWP ≥ a 150 saran-
no vietati nelle apparecchiature delle centrali di refrige-
razione nuove con potenza superiore o pari a 40 kW, ad 
eccezione del circuito primario dei sistemi a cascata il cui 
fluido refrigerante dovrà avere un GWP inferiore a 1500.

	•	 Per la riparazione e la manutenzione dei sistemi il cui 
carico è superiore o pari a 40 T di CO2 equivalente, a 
partire dal 2020, la ricarica di fluido vergine con GWP 
≥ 2 500 sarà vietata nella apparecchiature di refrige-
razione ad eccezione dei casi in cui la temperatura di 
funzionamento non sia < a -50°C.

Restrizioni d’uso sono state previste anche per la clima-
tizzazione. A partire dal 2020, i climatizzatori mobili auto-
nomi nuovi contenenti HFC con GWP ≥ 150 saranno vie-
tati. I sistemi split nuovi il cui carico di fluido è inferiore a 

3 kg e contenenti un HFC con un GWP ≥ a 750 
non potranno più essere messi sul mercato a 
partire dal 2025.

Esistono già diverse tecnologie per far fronte 
a queste evoluzioni normative del regolamen-
to F-Gas.
•	 Attualmente, per i sistemi nuovi ad espan-
sione diretta, il Performax® LT (R-407F), con 
un GWP di 1824, è la soluzione che ridurrà im-
mediatamente le emissioni di CO2 eq. grazie al 
suo GWP più basso e alla sua migliore efficienza 
energetica nella sostituzione dell’R-404A negli 
impianti nuovi o esistenti per applicazioni a bassa 

e media temperatura di refrigerazione commerciale. Con 
pressioni che si avvicinano a quelle dell’R-404A, quest’ulti-
mo consente una semplice installazione con personale già 
qualificato e abilitato.

•	 Per il futuro degli impianti esistenti a partire dal 2020, gli 
HFC rigenerati rimarranno autorizzati fino al 2030. Do-
vrebbe essere lo stesso per gli HFC riciclati se provenienti 
e riutilizzati dall’apparecchiatura originale. Il fatto di recu-
perare, sin da oggi, i fluidi HFC favorirà il loro corretto uti-
lizzo per il futuro.

Infine, il regolamento prevede un potenziamento delle verifi-
che della tenuta stagna dei sistemi e informazioni supplemen-
tari sull’etichettatura in particolare degli impianti di refrigera-
zione, di climatizzazione e pompe di calore.

Lo scorso 17 dicembre, il Parlamento europeo, il Con-
siglio europeo e la Commissione ENVI hanno trovato un 
compromesso sul testo della revisione del regolamento 
F-Gas. Questo progetto di testo sarà sottoposto al voto pres-
so le istituzioni durante il primo trimestre 2014. Troverete qui 
sotto le principali risultanti del testo oggetto del compromesso, 
qualora venga ratificato dal Parlamento Europeo e dal Consi-
glio Europeo. Questo testo relativo ai gas fluorurati propone 
alcune future misure per i professionisti della refrigerazione, 
della climatizzazione, del riscaldamento e delle EnR. Prevede, 
in particolare un “phase down” degli HFC* in CO2equivalente, 
ossia una diminuzione della quantità di HFC messa sul merca-
to europeo a partire dal 2015, prendendo in considerazione il 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) per raggiungere una 
significativa riduzione pari al 79% nel 2030.

Concretamente, ciò significa che potrete continuare a usare 
gli HFC ma la loro disponibilità verrà ridotta a mano a mano 
nei prossimi anni e il loro utilizzo sarà inoltre sottoposto alle 
seguenti restrizioni nella refrigerazione commerciale e indu-
striale: 
•	 Dal 1° gennaio 2020, sarà vietato l’uso di HFC con un 

GWP ≥ a 2500 negli impianti nuovi di refrigerazione fis-
si (esempi: R-404A o R-507) ad eccezione dei casi in cui la 
temperatura di funzionamento non sia inferiore a -50°C. 

•	 Dal 1° gennaio 2020, sarà vietato l’uso di HFC con un 
GWP ≥ a 2500 nei frigoriferi e congelatori nuovi ad uso 
commerciale ermeticamente sigillati. Dal 2022, il GWP 
dovrà essere inferiore o pari a 150.

Il regolamento F-Gas molto 
probabilmente entrerà  in vigore 
a partire dal 1° gennaio 2015!

Impatto F-Gas

GAS R-507 R-404 R-422A R-422D R-417A R-427A R-407a R-410a R-407f R-407c R-134a

GWP 3985 3922 3144 2730 2347 2138 2107 2088 1824 1774 1430

sopra nella tabella: i GWP di alcuni  fluidi  comunemente utilizzati negli impianti.
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Legionella, 
prevenzione e monitoraggio

a cura dell'ufficio tecnico di Assofrigoristi

Norme sanitarie

Anche l’attività di monitoraggio, quando costante, 
è molto utile; l’analisi periodica delle acque di rete, 
sanitarie e di processo che attraversano gli impianti 
idrici e di condizionamento permette di fotografare 
la condizione dell’impianto, rilevando in tempi rapidi 
eventuali principi di colonizzazione. 

Esistono dei sistemi di controllo della diffusio-
ne e moltiplicazione di Legionella negli impian-
ti, come la temperatura, raggi UV, filtrazioni, ma 
anche sistemi chimici come l’utilizzo di cloro, biossi-
do di cloro, ozono, ecc..; la scelta della metodica più 
appropriata dipende dalle caratteristiche della strut-
tura, dell’impianto idrico e dell’acqua stessa.

Tali sistemi permettono di abbatterne notevolmente 
la presenza quando riscontrata in concentrazioni im-
portanti; sono interventi definiti “shock” e mirati a re-
stituire un impianto il cui utilizzo non possa costituire 
un pericolo; tali sistemi inoltre sono utilizzati routina-
riamente a fini preventivi.

A tale scopo BPSEC S.r.l., PROJECT CLEAN 
GROUP S.r.l. ed ESSEMME S.r.l hanno creato una 
efficace partnership per poter supportare tutte le re-
altà che intendono affrontare tale problematiche.
La pluriennale e consolidata specializzazione di que-
ste società nei comparti della prevenzione e controllo 
della Legionellosi, permette di offrire soluzioni tecni-
che mirate a prevenire o eliminare la colonizzazione 
degli impianti da parte di Legionella.
Le attività operative di sanificazione, manu-
tenzione, bonifica e controllo analitico pro-
posto sugli impianti aeraulici e idrici garan-
tiscono il massimo standard qualitativo e 
vengono condotte in regime di certificazione 
ISO 9001:2008.

Prendendo spunto dal “Rapporto Annuale sulla 
Legionellosi in Italia nel 2012” pubblicato sul 
Notiziario dell’istituto Pubblico di Sanità del 
Settembre 2013, si deduce come la Legionel-
losi sia un problema presente e sottostimato 
nelle realtà italiane. Tale problematica coinvolge 
in modo orizzontale sia i lavoratori che i frequentatori 
ed occupanti delle strutture, siano esse uffici, realtà 
commerciali, industriali, produttive, socio sanitarie e 
turistico ricettive.

Legionellosi si può manifestare in diverse for-
me, a volte difficilmente distinguibile dalla 
banale influenza; è causata dal microrganismo 
Legionella, che deve il suo nome all’epidemia di pol-
monite che si verificò ad una riunione dell’American 
Legion (chiamati appunto “Legionnaires”) nell’estate 
del 1976; il batterio fu isolato nell’impianto di condi-
zionamento dell’hotel dove i veterani avevano sog-
giornato.

Legionella può essere riscontrata in tutti quegli im-
pianti dedicati al trasporto dell’aria o dell’acqua 
come impianti idrici, impianti di condizionamento e 
impianti industriali che utilizzano acqua come le torri 
di raffreddamento.
Negli ultimi anni nel panorama normativo il rischio 
legionellosi è sempre più considerato, in quanto im-
patta direttamente sia a livello sociale che economi-
co sull’azienda: l’accordo Conferenza Stato Regioni 
07-02-2013 «Procedura operativa per la valutazione 
e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti 
di trattamento aria» ne è un recente esempio. Gran-
de importanza per ridurre il rischio Legionellosi è 
data dalla individuazione e costante messa in opera 
di procedure di prevenzione atte a ridurre al minimo 
il rischio.



 
 
 

Nuove leghe BrazeTecBlueBraze per brasatura forte 
Alla fiera MCE (global confort technology) dal 18 al 21 marzo 2014 saranno presentate le 
nuove leghe per brasatura forte BrazeTecBlueBraze. Tre anni fa Italbras e Brazetec, entrambe 
aziende del gruppo Umicore, hanno iniziato il progetto per migliorare le leghe brasanti 
contenenti argento: già da diverso tempo il mercatorichiedeva una percentuale ridotta di 
argento nelle leghe per brasatura al fine di ridurre il loro costo.Le BlueBraze sono leghe 

d’argento con le migliori caratteristiche di scorrevolezza e presentano un basso punto di fusione. Sono adatte ad unire qualsiasi 
tipo di acciaio, rame e leghe di rame, nichel e leghe di nichel e possono essere applicate a qualsiasi processo di brasatura e 
riscaldamento. 

I vantaggi: 

• Riduzione del 10% nel contenuto d’argento 
rispetto alle leghe standard 

• Stessa temperatura di brasatura rispetto alle 
leghe standard 

• Maggiore quantità in metri di lega brasante a 
parità di Kg rispetto alle leghe standard 
 

 
 
Le BlueBraze 3510, 3010, 2410 e 2010 costituiscono un’alternativa alle leghe d’argento standard BrazeTec4576, 4076, 3476 e 
3076 con stessa temperatura di brasatura, stesse caratteristiche di qualità ma con un contenuto d’argento ridotto del 10%. 
Inoltre presentano una densità inferiore quindi a parità di Kg di materiale acquistato è disponibile almeno il 5,5% in più di 
materiale. 
 
Riducendo il contenuto d’argento si è meno dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi nel mercato dei metalli preziosi e quindi è 
possibile ottenere una maggiore stabilità di pianificazione per il calcolo dei costi del prodotto finale. Le leghe 
BrazeTecBlueBraze, essendo una novità mondiale, non sono ancora codificate secondo gli standard internazionali, nonostante 
ciò, le tolleranze degli elementi della composizione, e delle impurezze, rispettano i limiti previsti dalla norma ISO 17672. 

Per la prima volta nel panorama dei produttori di lega brasante,si è riusciti a ridurre significativamente il contenuto di argento 
senza modificare le proprietà della lega, i vantaggi tecnici si traducono in una riduzione dei costi senza alcuna modifica nel 
processo di brasatura utilizzato. 

Per maggiori informazioni: www.bluebraze.com 
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MCE è il luogo di incontro ideale dell’intera filiera produttiva e distributiva delle soluzioni per il comfort abitativo.
A disposizione di un pubblico diversificato e altamente specializzato proveniente da tutto il mondo, la vetrina
di eccellenza di tutte le tecnologie più innovative nei settori dell’idrotermosanitario, dei sistemi di climatizzazione
e delle energie rinnovabili. L’evento mondiale in cui convergono business e aggiornamento professionale, innovazione 
e sviluppo, nuove relazioni e opportunità di crescita.
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ACQUA . WATER ENERGIA . ENERGYCALDO . HEATING FREDDO . COOLING



REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

Regolazione olio

Filtrazione - Disidratazione

Z.I.  de  Braille  -  69380  LISSIEU  -  FRANCIA
Tel +33 (0)4 78 47 61 20   -   Fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com  -  www.carly-sa.it

Prodotti per la manutenzione

Prodotti idrocarburi

Prodotti CO2  (sub - transcritici)

Prodotti in acciaio inossidabilie


