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ITALIA: 
UNA BOMBA 
ECOLOGICA 
CHIAMATA R404A
In 4 anni occorre ricondizionare 11mila 
supermercati: “mission impossible!”

EDITORIALE
■ di Gianluca De Giovanni

C
i lasciamo alle 
spalle l’anno 
più caldo della 
storia da quando 
si misurano le 

temperature atmosferiche. 
Il 2016 ci ha consegnato 
il record di 1,3 °C in più 
rispetto al XIX secolo. 
L’effetto serra ed il 
conseguente innalzamento 
della temperatura media 
ha trovato, con l’accordo di 
Kigali dello scorso ottobre, 
il nostro settore in prima 
linea per il contenimento di 
questa deriva che appare 
inarrestabile.
Il rispetto di quegli accordi 
dovrebbe portare ad un 
contributo di contenimento 
della crescita della 
temperatura pari a 0,5 °C 
rispetto agli 1,5 °C massimi 
ammessi (con un limite 
ultimo a 2,0 °C stabilito al 
COP 21 di Parigi ratificato a 
Marrakesh a novembre). 
I frigoristi e tutti gli operatori 
di macchine contenenti 
HFC hanno, insieme ai 
produttori dei gas ed alla 
logistica di filiera, una grossa 
responsabilità sulle spalle. 
Oltre a quanto siamo tenuti 
a fare secondo le nuove 
norme vigenti che verranno 
implementate anche in 
Italia con il recepimento 

del Regolamento 517/2014 
(n.b. nel momento in cui 
consegno l’editoriale, 
sappiamo che saremo stati 
inseriti nell’elenco dei Paesi 
soggetti a procedura di 
infrazione per il ritardo che 
abbiamo accumulato non 
permettendoci di essere 
in ordine, come richiesto, 
il primo gennaio 2017), 
avremmo convenienza 
economica e pratica a 
realizzare quel che è stato 
auspicato nel Testo Unico 
ambientale (L.152/2006 
s.m.i.), il recupero e la 
rigenerazione dei refrigeranti 
HFC. Questo darebbe, 
di per se, un enorme 
contributo addizionale al 
raggiungimento di quegli 
obiettivi. 
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Se le direzioni ministeriali 
fossero leste nel fornirci 
certezza sulla possibilità di 
adozione dell’articolo 266 
comma 4 del TU (le abbiamo 
interpellate e sollecitate 
numerose volte), durante 
un retrofit ci potrebbe 
essere già oggi la possibilità 
di spostare il refrigerante 
recuperato (eventualmente 
rigenerato) da un impianto 
ad altri che ancora usano ad 
esempio l’R404a, così da 
prolungarne la vita operativa 
impedendo le importazioni 
“parallele” da Paesi più 
tolleranti. 
Secondo le ultime 
stime, almeno l’80% dei 
supermercati è ancora 
funzionante a R404a (Inres 
Coop ha fatto sapere, 
al recente incontro che 
abbiamo avuto al Ministero 
dell’Ambiente che per 
il gruppo cooperativo, 
normalmente eccellente, 
la percentuale è al 
75%). Stiamo parlando 
di 11mila supermercati 
(Federdistribuzione indica 
nel 2015 indica 14mila 
supermercati in totale) da 
“ricondizionare” al 2020: in 
4 anni (scarsi), ci sarebbero 
da fare 5400 supermercati 
all’anno, 15 al giorno, 
quando il totale delle nuove 
aperture è stato, per il 2015 
rispetto al 2014, di 182 punti 
vendita, 0,5 punti vendita 
al giorno…. Dove troviamo 
tutta la forza lavoro per il 
retrofit o la riconversione? 
L’attesa, ahimè, è che gran 
parte di quel refrigerante 
finirà (a causa di perdite e 
rotture, evidentemente!) in 
ambiente.
Stiamo parlando di quasi 5 
mila tonnellate di R404A, 
con un GWP di circa 3900. 
Si tratta di un impatto 
ambientale devastante, 

equivalente alla produzione 
di 19 milioni di tonnellate di 
CO

2
 equivalente!!!

Per semplificare, la 
produzione di CO

2
 da tutte le 

centrali elettriche italiane è 
circa 90 milioni di tonnellate, 
e l’R404A potrebbe incidere 
per il 22%.
Come risolvere questa cosa 
in breve tempo?
Ecco le proposte che 
Assofrigoristi mette sul 
tavolo a beneficio del 
sistema Paese. 
Seguendo le ultime 
indicazioni che richiedono 
di non adottare incentivi in 
denaro ma, ad esempio, 
detrazioni di imposta, 
suggeriamo di:   
• incentivare con una 
defiscalizzazione l’adozione 
di refrigeranti sostitutivi 
come l’R448A/R449A o 
R407F per il settore della 
DO/GDO
• mettere tra le schede 
standardizzate per i TEE tutte 
le proposte di installazione 
di impianti sostitutivi a 
refrigeranti naturali o a basso 
GWP (con ottica 2022);  
• consentire ai tecnici di 
recuperare e rigenerare il 
refrigerante semplificandone 
ogni procedura per il 
trasporto e l’utilizzo in 
impianti similari, con l’ausilio 
delle norme tecniche 
EN378 ed EN13313 che già 
definiscono compiutamente 
le competenze dei tecnici 
stessi; 
• ridurre ogni onere di 
sistema per il recupero 
del R404A, auspicando 
l’adozione di un sistema 
virtuoso per il recupero che 
scoraggi il rilascio del gas 
in ambiente, con un mix di 
controlli ed incentivi;
• incentivare con un fondo 
specifico le associazioni di 
riferimento del settore che 

proporranno 
programmi di 
sensibilizzazione, 
comunicazione 
e formazione 
specifica per 
l’adozione di 
suddette pratiche;
• verificare  
la sostenibilità 
di massa degli 
impianti di 
smaltimento,  
al fine di sostenere 
un cospicuo e 
immanente afflusso 
di refrigeranti  
di rifiuto.
La definizione di tali 
misure deve avvenire 
in un tavolo di lavoro 
che raccolga i vari 
ministeri interessati 
(in primis Ambiente e 
Sviluppo Economico), 
enti di controllo 
e associazioni di 
categoria. 
Insomma, un problema 
di portata tale che, 
se fossimo il Ministro 
dell’Ambiente, non 
dormiremmo tranquilli: di 
infrazione in infrazione il 
costo, anche economico, 
può diventare oneroso per 
tutto il sistema Italia.
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L’
evaporatore è 
il dispositivo 
dell’impianto dove 
il calore viene 
assorbito nel 

sistema di refrigerazione. Un 
evaporatore è sostanzialmente 
uno scambiatore di calore 
con tubazioni dove scorre il 
refrigerante e delle superfici 
di estensione del processo di 
scambio termico (le “alette”). 
La funzione dell’evaporatore è 
quella di trasferire efficacemente 
il calore dalla zona circostante 
al refrigerante in cambiamento 
di fase che scorre attraverso 
l’evaporatore. Il refrigerante 
cambierà fase da liquido a vapore 
mentre attraversa l’evaporatore, 
assorbendo calore. Quando si 
producono variazioni del carico 
termico all’evaporatore, l’organo 
di laminazione, all’ingresso 
dell’evaporatore, controllerà 
il flusso di refrigerante. Il 
dispositivo garantisce anche 
che tutto il liquido che entra 
nell’evaporatore venga 
completamente vaporizzato 
prima di uscire dell’evaporatore 
stesso. L’evaporatore è un 
componente fondamentale 
del sistema ed il processo di 
evaporazione è uno dei fattori 
critici per la sua efficienza ed 

il risparmio energetico.  Ogni 
evaporatore commerciale o 
industriale è costituito dalla 
serpentina dell’evaporatore, da 
un dispositivo di espansione 
o laminazione, ventilatori, 
resistenze di sbrinamento, 
e da una solenoide sulla 
linea del liquido. Gestendo e 
controllando con attenzione la 
“temporizzazione” di ciascuno 
di questi componenti con 
un controllore adeguato, 
l’evaporatore è in grado di 
fornire la potenza massima, 
con la minima quantità di 
apporto energetico. Sebbene 
l’accumulo di ghiaccio sia 
inevitabile nell’evaporatore, 
è la più comune delle cause 
per la sua inefficienza. 
Quando la temperatura del 
pacco evaporativo scende 
al di sotto della temperatura 
di rugiada (temperatura di 
condensazione), l’umidità 
inizia ad accumularsi sulla 
superficie dell’evaporatore. Se 
la temperatura dell’evaporatore 
continua a decrescere al di sotto 
del punto di congelamento 
dell’acqua, l’umidità solidifica 
a formare un sottile strato di 
ghiaccio sulla sua superficie. 
Questo strato di ghiaccio, 
all’inizio, migliora le prestazioni 

GESTIRE IL DEFROST AL MEGLIO  
TRA CONDUTTIVITÀ TERMICA DI  
GHIACCHIO, BRINA E VENTILAZIONE

■ di Marco Masini

Le celle ed i banchi frigoriferi devono 
mantenere la temperatura e, spesso, anche  
la corretta umidità in ambiente. In più, devono 
mantenere attrattivo il banco per la vendita.  
Una analisi dei fenomeni associati all’accumulo 
di ghiaccio e al defrost con soluzioni

termiche dell’evaporatore e la 
sua efficienza. Lo strato sottile 
iniziale è molto duro e denso, 
ed è un ottimo conduttore di 
calore. Ma non solo: permette 
anche l’incremento della 
superficie di scambio. Per tutto 
ciò l’evaporatore migliora la 
sua efficienza. Ma se l’effetto 
dell’incremento della superficie 
è benefico per la crescita del 
ghiaccio sulle tubazioni e sul 
pacco di scambio, viene a 
ridursi lo spazio disponibile 
per il passaggio dell’aria. Si 
provocherà, di conseguenza, un 
leggero incremento della velocità 
dell’aria che porterà un ulteriore 
benefico aumento delle proprietà 
di scambio. A seconda del 
grado di umidità dell’aria, della 
temperatura dell’evaporatore 
e della velocità dell’aria, la 
formazione di ulteriore ghiaccio 
potrebbe avvenire sotto forma 
di micro-cristalli, molto simili a 
quelli della neve. Questo tipo di 
formazioni cristalline intrappolano 
l’aria ed hanno un aspetto molto 

più poroso, determinando un 
effetto di isolamento che, ora 
si, andrà a compromettere 
l’efficacia dello scambio termico. 
Il ghiaccio che si è così formato 
viene denominato “radiant frost” 
o meglio “hoar frost”.
Dunque, le prestazioni 
dell’evaporatore, che sono 
inizialmente migliorate per il 
“ghiaccio buono”, vanno via via 
peggiorando per l’accumulo del 
“ghiaccio cattivo”, quello con 
caratteristiche isolanti. 
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di refrigerazione mediante 
il controllo dei ventilatori 
dell’evaporatore. Il controllore 
torna ora ad accendere le ventole 
senza avviare il compressore. 
La temperatura dello spazio 
refrigerato è ora mantenuta 
(controllata) solo dai ventilatori 
che soffiano aria verso la 
serpentina dell’evaporatore 
molto freddo. Questo riduce 
notevolmente la quantità di 
energia utilizzata per mantenere 
lo spazio refrigerato. 
Solo quando questa energia 
volano viene esaurita, viene di 
nuovo chiamato il compressore. 
Utilizzando questo effetto e 
facendo ciclare i ventilatori 
in maniera appropriata si 
estende l’intervallo di tempo 
che intercorre tra i tempi di 
funzionamento del compressore, 
con conseguente risparmio di 
energia. Durante il pumpdown, i 
ventilatori soffiano aria attraverso 
un evaporatore molto freddo 
con ghiaccio accumulato sulle 
superfici. La brina passerà 
direttamente allo stato di 
vapore attraverso il processo di 
sublimazione. La sublimazione 
è il processo tramite il quale un 
solido passa direttamente alla 
fase vapore, saltando la fase 
liquida. Questo processo di 
sublimazione riduce la brina sulla 
batteria naturalmente. La brina 
restituisce così anche preziosa 
umidità alla cella frigorifera. 
Elevati livelli di umidità mantenuti 
nello spazio refrigerato riducono 
l’asciugatura del prodotto. 
Molti sistemi di sbrinamento 
eseguono lo sbrinamento con la 
fusione del ghiaccio, smaltendo 
così l’energia residua in un 
tombino e fuori della cella o del 
banco frigorifero, ed utilizzano 
tre o quattro sbrinamenti al 
giorno che possono durare 45-
60 minuti. Durante il defrost il 
ghiaccio in scioglimento viene 
a contatto con una resistenza a 
150°C, e può generarsi vapore 

“flash gas”, che crea un effetto 
appannamento in tutto il banco. 
Questa nebbia si ri-condensa 
sulle altre superfici fredde, 
e causa ulteriore ghiaccio 
indesiderato. Tutto questo può 
essere affrontato in modo 
intelligente con un controllore 
opportunamente programmato 
per gestire l’efficienza 
dell’evaporatore, e basato sul 
monitoraggio dell’efficienza 
dell’evaporatore, così da 
avviare lo sbrinamento solo a 
certe condizioni e minimizzare 
gli effetti dello sbrinamento 
nell’ambiente refrigerato. Il 
mantenimento di un TD minore 
tra l’evaporatore e la cella o il 
banco frigorifero ridurrà il tasso di 
formazione di brina sulla batteria. 
Questo porterà a tempo più 
lunghi tra sbrinamenti successivi 
ed al risparmio energetico. 
Per poter implementare 
queste funzioni nel controllore, 
sarà necessario monitorare 
l’efficienza dell’evaporatore e le 
sue prestazioni, creare un profilo 
iniziale per l’evaporatore da una 
serie di misurazioni, identificare 
la relazione tra la temperatura 
dell’evaporatore e la temperatura 
dello spazio refrigerato attraverso 
più posizioni dei sensori.
Un parametro per determinare 
l’avvio dello sbrinamento potrà 
essere quando l’efficienza 
dell’evaporatore è inferiore 
al 90 percento. Una volta 
in defrost, il controllore 
monitorerà la temperatura del 
pacco evaporativo. Una volta 
raggiunta una temperatura 
prefissata, le resistenze saranno 
spente permettendo al calore 
negli elementi scaldamenti di 
trasferirsi alla batteria. Una volta 
che il calore sarà disperso, le 
resistenze vengono nuovamente 
eccitate per continuare lo 
sbrinamento. Ciò consente di 
risparmiare energia, accelerare 
il tempo di sbrinamento, ed 
eliminare l’appannamento.

In questo modo il differenziale 
di temperatura con lo spazio 
da refrigerare aumenterà, 
determinando una caduta 
della pressione di aspirazione 
e l’evaporatore diventerà più 
freddo. Il maggior rapporto di 
compressione determinerà una 
ridotta efficienza volumetrica, 
con un gas refrigerante di ritorno 
in aspirazione meno denso che 
entra nel compressore. L’effetto 
di questo effetto isolante 
del “ghiaccio nevoso”, meno 
compatto, è che la temperatura 

di evaporazione deve essere 
ridotta per mantenere le 
condizioni richieste per la 
temperatura dello spazio da 
refrigerare. In questo modo la 
differenza di temperatura TD 
tra lo spazio da refrigerare e 
l’evaporatore aumenta.
Il sistema di controllo si basa 
su un ciclo frigorifero chiamato 
pumpdown. Una volta che 
la temperatura dello spazio 
refrigerato è soddisfatta, il 
regolatore diseccita (chiude) la 
valvola solenoide sulla linea del 
liquido e spegne i ventilatori 
dell’evaporatore. Il compressore 
continua a funzionare fino a 
quando il refrigerante liquido 
nei canali dell’evaporatore viene 
completamente vaporizzato 
e pompato verso il lato di alta 
del sistema. Durante questo 
pumpdown, la temperatura 

della serpentina dell’evaporatore 
continuerà a scendere a causa 
della bassa pressione creata nel 
circuito dal processo pumpdown 
e per la vaporizzazione del 
refrigerante rimanente nella 
batteria evaporante.
Questo effetto di refrigerazione 
residuo, o l’effetto volano, porterà 
la temperatura della batteria al di 
sotto della temperatura ambiente 
refrigerato. Il controllore 
dell’evaporatore deve essere in 
grado di catturare questa energia 
residua e restituirla al sistema 
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LOMBARDIA: NUOVA FAQ PER I CATASTI TERMICI. LE CELLE FRIGORIFERE SONO ESCLUSE
Finalmente risolta 
una delle questioni 
che avevano 
turbato il sonno di 
molti installatori 
e manutentori in 
Lombardia: le celle 
frigorifere, grazie 
alle segnalazioni 
e al supporto di 
Assofrigoristi, son 
state segnalate sulle 
FAQ del CURIT per non 
essere accatastate. 
Assofrigoristi ringrazia 
i tecnici della Regione 
Lombardia che hanno 
posto attenzione alle 
rimostranze della 
categoria di cui ci siam 
fatti portavoce per 
la strana necessità 
di provvedere ad 
accatastare celle 
frigorifere e si son 
prestati ad ascoltarne 
ed accoglierne le 
indicazioni. A seguito 
della verifica dei 

contenuti della DGR 
3965/2015 relativa 
all’attuazione del DPR 
74/2013 sui Catasti 
Termici, Assofrigoristi 
intercettò una anomalia 
relativa al fatto che 
era stato richiesto 
di accatastare nel 
CURIT anche le 
celle frigorifere. Le 
celle frigorifere, 
evidentemente, non 
hanno alcun tipo di 
effettivo riferimento 
al benessere delle 
persone, tema per 
il quale gli impianti 
di climatizzazione 
necessitano di 
accatastamento a 
norma del decreto 
suddetto. La FAQ 5_4 
(http://www.curit.
it/faq_5_4) riporta, 
dunque, il testo sui 
chiarimenti del caso. 
“La collaborazione con 
le istituzioni e con gli 

enti è fondamentale 
per una associazione 
come Assofrigoristi” 
dichiara Marco Masini, 
direttore operativo 
dell’associazione. 
“L’effettiva utilità 
dell’essere squadra si 
misura nella capacità 
di intervenire nei 
processi di formazione 
e comprensione 
delle norme e delle 
modalità operative 
per la massima 
semplificazione della 
burocrazia e per la 

valorizzazione delle 
competenze dei 
professionisti del 
settore”. “Si è trattato di 
un percorso piuttosto 
lineare, anche se 
articolato” riporta Luca 
Tarantolo, responsabile 
del CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico 
di Assofrigoristi). 
“Dopo una prima fase 
di accreditamento 
delle competenze 
e della capacità di 
rappresentazione del 
mondo dei frigoristi da 

parte dell’associazione, 
siamo subito scesi nel 
campo delle norme e 
dello specifico tema 
della differenziazione 
tra gli impianti di 
climatizzazione 
destinati al 
benessere delle 
persone e quelli di 
refrigerazione destinati 
a salvaguardare i 
processi, il tutto 
in punta di diritto, 
scoprendo che, 
purtroppo, sul fronte 
anche della sola 
definizione normativa 
occorre ancora fare 
dei passi avanti 
per una completa 
caratterizzazione del 
settore”. Insomma, 
un bel risultato per 
Assofrigoristi di cui 
i nostri Soci e tutti 
gli operatori della 
Lombardia potranno 
beneficiare.

■ a cura di Tjaša Pogačar
SPAZIO DELEGAZIONI

LA LEGGE DI STABILITÀ 2017: LE NOVITÀ PER IL SETTORE ED I RILIEVI DI ASSOFRIGORISTI
Assofrigoristi plaude 
alla parte della nuova 
legge di bilancio che 
guarda benevolmente 
alle imprese riducendo 
l’onere fiscale e 
mantenendo in essere 
il super-ammortamento 
e, soprattutto, la 
conferma degli incentivi 
per la riqualificazione 
energetica e la 
ristrutturazione. 

«Ciò non di meno, 
apprendiamo che 
non vengono 

inserite in manovra 
misure strutturali per 
incentivare l’avvio al 

lavoro dei giovani», 
dichiara Gianluca De 
Giovanni, presidente 
dell’associazione. «Le 
nostre imprese sono 
sempre in difficoltà 
per la mancanza di 
personale specializzato e 
per il conseguente lungo 
periodo di avviamento 
alla professione di cui 
devono farsi carico 
senza alcun supporto 

sistemico». Il giudizio 
dell’associazione in 
attesa dei numeri 
definitivi, è abbastanza 
positivo. «Ci sono luci e 
ombre, e l’incidenza sul 
nostro settore che viene 
previsto in forte crescita 
nei prossimi anni e 
solo parziale, perché 
non ci permette ancora 
di avere sufficienti 
garanzie per il futuro», 

ASSOFRIGORISTI AL CONSIGLIO DELLA GIUNTA FINCO
Assofrigoristi ha partecipato 
alla riunione della Giunta 
FINCO, a Roma, dove, 
oltre a portare la voce degli 
impiantisti nel contesto delle 
costruzioni e del sistema 

edificio, ha potuto ottenere 
importanti contatti per le 
proprie attività con l’Ispra, e 
rinfocolare i possibili ulteriori 
sviluppi con l’UNI (dove Brivio, 
vice presidente Finco, siede 

con una importante vice 
presidenza) e, a seguito della 
proposta di adesione, con il 
CEI, il Comitato Elettrotecnico 
Italiano. Altre ed importanti 
notizie per l’associazione, 

che andranno a beneficio 
dei nostri associati, sono la 
nuova adesione come socio 
aggregato di ANACI, la più 
importante associazione di 
amministratori di condominio.  
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ESCLUSIVO 
SUPPORTO 
TECNICO-
NORMATIVO  
PER I SOCI
Dal primo trimestre 
2016 è operativo per 
i Soci Assofrigoristi, 
un esclusivo servizio 
di supporto Tecnico-
Normativo accessibile 
tramite il portale 
dell’associazione. Ogni 
azienda può accedere 
all’area riservata con le 
Sue credenziali e porre 
al CTS ed alla Direzione 
questioni su ogni 
tematica di interesse 
per la professione. 
L’associazione si farà 
parte attiva nel dare 
risposte puntuali e per 
iscritto all’associato, 
consultando, se del caso, 
gli enti e le istituzioni 
al fine di restituire 
informazioni operative 
sul come procedere. 
Ogni trimestre, tutti 
i Soci, ricevono una 
rivista elettronica 
(L’ESPERTO RISPONDE 
di Assofrigoristi, già 
edito in tre numeri) con 
le dieci questioni che 
son state ritenute di 
maggiore interesse per il 
settore e per l’operatività 
quotidiana. Un motivo 
in più per far parte 
dell’associazione!dichiara Marco Masini, 

direttore operativo di 
Assofrigoristi. «Per 
affrontare la crescita 
ed il necessario 
ricambio generazionale 
occorrerebbe 
maggiore impegno sul 
fronte degli incentivi 
alla formazione 
e al sostegno 
all’introduzione dei 
giovani nelle aziende 
frigoriste». I frigoristi 

sono una speciale 
categoria caratteristica 
del nostro Paese, ed 
hanno dato origine a 
molte delle aziende di 
costruzioni di macchine 
per la refrigerazione e 
la climatizzazione che 
diventare leader nel 
mondo, e che oggi, 
purtroppo stanno 
passando di mano 
verso multinazionali 
giapponesi, americane 

e cinesi. «Gli americani 
hanno inventato la 
climatizzazione, ma 
i frigoristi italiani 
l’hanno fatta diventare 
preziosa e pregnante 
per lo sviluppo della 
civiltà moderna, 
per il benessere e 
per la possibilità di 
disporre di cibo di 
qualità e processi 
industriali eccellenti», 
conclude De Giovanni. 

Assofrigoristi attende 
di conoscere le 
cifre definitive 
dopo i passaggi alla 
Commissione europea 
e al Parlamento italiano 
per ulteriori valutazioni. 
All’attenzione dei 
Soci un documento 
riassuntivo delle più 
importanti novità per 
le nostre imprese 
contenute nella 
manovra.

LA SICUREZZA IN CANTIERE PARTE DAL PROGETTO  
E DALL’ORGANIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
Il delegato lombardo, Luciano Belluscio, insieme ad 
Ernesto Vozzella, collaboratore di direzione per lo 
sviluppo regionale lombardo, hanno partecipato al 
convegno organizzato da FINCO in collaborazione con 
INAIL “Imprese specialistiche e sicurezza in cantiere”, 
che si è tenuto a Milano lo scorso 20 ottobre. Grazie 
a loro abbiamo riportato alcune note di interesse 
generale. Assofrigoristi partecipa alle attività di Finco, 
che, tra gli altri, ha uno specifico focus d’azione 
per promuovere e favorire 
l’informazione e la formazione sulla 
sicurezza nei cantieri a beneficio 
dei propri soci, attraverso una 
rete di relazioni istituzionali ma, 
anche, grazie all’imprescindibile 
collaborazione con organizzazioni 
a carattere pubblico e privato, 
prima di tutte l’Inail. A margine 
del convegno, Ernesto Vozzella, 
però, ci riporta… sulla terra, 
sottolineando come «la pressione economica 
dei clienti porta spesso a considerare i costi (che 
dovrebbero essere investimenti) nella sicurezza come 
un elemento dello sconto commerciale richiesto, 
e come nei cantieri si lavori al limite del lecito. Se, 
infatti, i tempi di consegna sono compressi al punto 
tale da non consentire – fisicamente – l’adozione 
dei comportamenti virtuosi, ecco facilmente 

spiegato l’84% di inadempienze che sono, come ha 
sottolineato INAIL, un problema di cultura dei clienti 
che propongono i cantieri!». In conclusione, alcune 
considerazioni di politica del lavoro che andrebbero 
sicuramente ascoltate da parte del presidente di 
Assofrigoristi, Gianluca De Giovanni: «Insomma, 
alla luce del convegno, siccome anche l’usare una 
scala come trabattello e non come ausilio per il 
raggiungimento della quota di lavoro è ovviamente 

un problema, se, ad esempio, 
operano troppe aziende in 
contemporanea (caso tipico) e non 
ci sono spazi fisici per l’adozione 
di comportamenti virtuosi per 
un piano dei lavori da dieci giorni 
compresso in tre … chiediamoci 
se il problema è delle aziende 
in cantiere o della mancata 
applicazione di una “progettazione 
integrata”, dove l’adozione dei 

principi e delle misure generali di tutela non è una 
priorità, ovvero soggiace alle esigenze commerciali 
che sostituiscono le scelte architettoniche, tecniche 
ed organizzative». «Le ispezioni occorrerebbero, 
prima, nelle direzioni dei committenti», taglia corto De 
Giovanni, «a verificare il rispetto delle tempistiche e 
delle norme nelle varie fasi di lavoro che vengono poi 
consegnate al Responsabile dei Lavori…».

Sul fronte Ispra, il dirigente si 
è proposto alle associazioni 
come facilitatore di piani 
di “auto-sostenibilità” e 
best practices per la ricerca 
di finanziamenti e per la 

promozione di processi 
sostenibili, incentivati dalla UE. 
Internazionalizzazione, grazie 
ad un protocollo di intesa con 
SACE e piani per il 2017 hanno 
completato la giornata.
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TAVOLA ROTONDA SULLA GDO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Incontro con tavola rotonda 
al Ministero dell’Ambiente, 
lo scorso 17 novembre, 
organizzata con il supporto di 
Legambiente, per fare il punto 
sull’evoluzione possibile nel 
settore della refrigerazione 
commerciale in previsione 
della prossima adozione in 
un Decreto del Regolamento 
517/14. Abbiamo partecipato 
collaborando in termini 

di contenuti con ATF, 
Associazione Tecnici del 
Freddo. Il contributo del 
CTS di Assofrigoristi alla 
discussione è stato molto 
apprezzato per puntualità e 
competenza, accompagnato 
da importanti considerazioni 
“politiche” della direzione 
a sottolineare il ruolo 
dei professionisti della 
refrigerazione nella difesa 

dell’ambiente e nella tutela 
degli interessi della filiera.
Interventi dei funzionari del 
ministero, di Legambiente, 
di Ispra, di Shecco, e delle 
aziende Carel, Dorin, Costan. 
Una testimonianza di valore 
anche da Inres-Coop, in 
qualità di utente finale. 
Assofrigoristi ha presentato la 
situazione normativa, scenari 
di mercato, potenzialità. ATF 
si è concentrata sui possibili 
scenari locali e globali per la 
formazione e la certificazione. 
Il direttore ha espresso 
tutta la preoccupazione per 
i 14mila supermercati in 
Italia che ancora funzionano 
a R404A: “va bene puntare 
ai gas naturali per il futuro, 
ma oggi disinneschiamo la 
bomba ecologica!”. 

LOMBARDIA: ASSOFRIGORISTI IN PASSERELLA  
AD ASSOLOMBARDA COME ESEMPIO PER LA PROMOZIONE 
DELLA SCUOLA IN AZIENDA
In occasione della 
presentazione del 
libro “Studiare in 
Azienda, lavorare 
a Scuola” (di 
Stefano Cianciotta) 
sponsorizzato da 
GiGroup e sostenuto 
da Assolombarda, lo 
scorso 19 novembre 
l’assessore 
alla Istruzione 
Formazione e Lavoro, 
Valentina Aprea, 
accompagnata dal 
presidente Roberto 

Maroni, ha messo 
in evidenza il lavoro 
e la buona pratica 
fatti da Galdus, 
scuola professionale 
accreditata, con 
Assofrigoristi. 
Nell’auditorium 
della sede 
dell’associazione 
di imprenditori 
milanese, si è 
parlato del modello 
lombardo che si 
fa strada anche 
in Europa, e tra 

le eccellenze in 
passerella, c’era 
anche Assofrigoristi. 
All’iniziativa hanno 
presentato le loro 
esperienze anche 
Penny Market, 
Rossopomodoro 
e altre realtà 
della chimica 
e dell’industria 
regionale. 
«La legge 30/15, 
detta Legge 
Aprea, ha aperto 
importanti direttrici 
ed ha lanciato un 
modello culturale», 
dice Gianluca De 
Giovanni, ospite 
e testimonial per 
Assofrigoristi alla 
serata. «Tornare a 
dar valore al lavoro 
dove si svolge, 
e valorizzarne il 

pregio formativo, 
è un messaggio 
molto importante 
che l’associazione 
ha voluto cogliere. 
Con i progetti legati 
al sistema duale 
abbiamo già ospitato, 
nelle nostre aziende 
in Lombardia, decine 
di ragazzi per il loro 
tirocinio, e stiamo 
impegnandoci 
per far diventare 
la formazione 
frigorista un percorso 
professionale a 
tutti gli effetti con 
l’accompagnamento 
delle aziende” 
conclude riferendosi 
alla recente 
introduzione di un 
adeguato profilo 
professionale negli 
standard regionali».

TOSCANA: 
RIMANDATO AL  
30 GIUGNO 2017 GLI 
OBBLIGHI PER LE FER
Con la delibera della Giunta 
Regionale n. 1124 del 15 novembre 
scorso, la Toscana ha rinviato 
al 30 giugno 2017 l’obbligo di 
formazione per le FER. Le FER, 
sostanzialmente le tecnologie 
relative fonti energetiche rinnovabili 
ed assimilate, continuano ad 
essere oggetto di normazione 
schizofrenica da parte delle regioni. 
Le disposizioni sovra-regionali 
(D.Lgs 28/2011 s.m.i. obbligavano 
dopo ben tre anni dall’agosto 2013 
alla preparazione dei corsi secondo 
uno schema unificato, ma che 
le regioni hanno costantemente 
messo questa attività in secondo 
piano, nonostante uno schema di 
corso approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni del 2014. La 
regione Toscana si era attrezzata 
con la deliberazione di Giunta 
781/2016, inerente l’installazione 
e manutenzione straordinaria di 
impianti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili, ma dal 15 novembre 
è dunque disposto che i corsi per il 
primo aggiornamento professionale 
possono essere svolti entro il 
30/06/2017. Viene anche confermato 
che i corsi di aggiornamento già 
realizzati alla data della approvazione 
della D.G.R.781/2016 e conformi 
alle caratteristiche dalla stessa 
dettate assolvono al predetto 
obbligo di aggiornamento. La Giunta 
ha anche specificato che a partire 
dal 01/01/2017, la qualificazione 
professionale di “Installatore 
e manutentore straordinario di 
tecnologie energetiche alimentate 
da fonti rinnovabili”, secondo 
le modalità di cui all’articolo 
4, comma 1, lett. c) del d.m. 
37/2008 si acquisisce a seguito del 
superamento del percorso formativo 
di cui alla D.G.R. 781/2016.

SPAZIO DELEGAZIONI
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IL FRIGORISTA PER LE SCUOLE LOMBARDE: INSTALLATORE  
E MANUTENTORE DI IMPIANTI A FLUIDI TERMOPORTANTI
Con l’approvazione nella sottocommissione 
per l’aggiornamento del QRSP, il Quadro 
Regionale degli Standard Professionali, 
la Regione Lombardia ha introdotto 
l’INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 
IMPIANTI A FLUIDI TERMOPORTANTI. 
Partendo dal profilo esistente definito 
nel contesto dell’Edilizia dell’Installatore 
di impianti termoidraulici e di 
condizionamento, Assofrigoristi ha ora 
a disposizione la più ampia e chiara 
profilazione del frigorista, per raccogliere i 
nuovi tecnici del futuro direttamente dalle 
scuole lombarde. Elaborato con il sostegno 
della Confartigianato lombarda ed il prezioso 
contributo di Galdus, si tratta di un profilo 
che contiene le competenze inclusive di 
conoscenze e abilità utili alla definizione 
dei futuri frigoristi, partito con quanto 
definito nel Comitato Tecnico Scientifico 
di Assofrigoristi, che definiva le tematiche 
formative prodrome alla UNI EN13313, la 
norma europea che Accredia già indicava 
come utile tra le norme per le professioni 
non regolamentate.
Trattandosi di un profilo utile per formare 
ragazzi che affronteranno il percorso di 
formazione professionale accreditato, non 
è stata inclusa la progettazione. Si tratta 
infatti di una competenza qualificata EQF 
IV secondo gli standard europei, che sarà 

soggetta ad un ulteriore e futuro passaggio 
di omogeneizzazione con le altre regioni.
«La capacità di formare ragazzi con le carte 
in regola in settori dati in forte crescita 
nei prossimi anni da parte degli operatori 
economici e della formazione è della 
massima importanza», indica l’ingegner 
Marco Masini, direttore operativo di 
Assofrigoristi. «La refrigerazione e la 
climatizzazione sono parte di uno scenario 
che vede l’impiantistica qualificata crescere 
a doppia cifra nei prossimi anni».
Secondo l’ultimo rapporto Cresme, infatti, 
gli impianti guadagneranno quota di 
mercato sia in valore assoluto che relativo 
all’interno del sistema edificio, e, per le 
sue caratteristiche legate al consumo 
ed all’impatto ambientale sarà centrale il 
tema dell’aumento della professionalità al 
crescere della necessità di manodopera.
«Con le nuove normative e con l’esigenza 
di affrontare le tematiche legate alla 
riduzione dell’impatto ambientale che 
passano per i refrigeranti naturali o 
innovativi, le esigenze degli impiantisti per 
la refrigerazione e la climatizzazione si sono 
notevolmente ampliate», dice Gianluca 
De Giovanni, presidente di Assofrigoristi. 
«Ormai il patentino F-Gas sarà un ambito 
di formazione non più esclusivo, ma solo 
accessorio. Le alte pressioni della CO

2
, le 

problematiche di sicurezza dell’ammoniaca, 
degli idrocarburi e dei nuovi refrigeranti 
a bassa infiammabilità, pongono la 
formazione dei tecnici frigoristi su nuove e 
più articolate basi che Assofrigoristi si sta 
impegnando a realizzare».
Anche Diego Montrone, presidente 
della Fondazione Galdus, si esprime 
molto positivamente sul risultato: «Poter 
essere attori della formazione al fianco 
di una associazione di categoria come 
Assofrigoristi è particolarmente importante 
per la nostra fondazione. La formazione 
professionale deve essere affrontata in 
modo da introdurre sul mercato del lavoro 
profili di sicuro interesse, in modo che il 
sistema formativo regionale e le risorse che 
li vengono investite siano foriere di risultati 
utili ai settori che ne hanno bisogno. La 
collaborazione con Assofrigoristi è di sicuro 
interesse per la grande sinergia che ci ha 
accompagnato sin dal principio».
La Lombardia costituisce un avamposto 
normativo sempre di interesse per il resto 
del Paese, ed è atteso che questo profilo 
professionale possa essere di spunto e di 
ausilio per altre simili iniziative a vantaggio di 
un settore dato in forte crescita nei prossimi 
anni. Un altro risultato per Assofrigoristi 
di cui i nostri Soci e tutti gli operatori della 
Lombardia potranno beneficiare.

SEDOGA, 
INVESTIMENTI E 
RISPARMI PER LA 
SICUREZZA
È stata sottoscritta una 
nuova convenzione con 
Sedoga srl, primaria 
società di consulenza 
nel settore dei servizi 
sulla sicurezza, per 
permettere alle aziende 
socie (Lombardia, Liguria, 
Piemonte e Toscana) di 
esplorare le opportunità 
di sconti sui premi 
Inail, partecipazione ai 
bandi di finanziamento 
per investimenti sulla 
sicurezza e altre tematiche 

che potranno garantire 
un immediato ritorno 
economico ricorrendo le 
condizioni di regolarità 
contributiva. “Il settore 
della sicurezza viene 
spesso visto come 
un onere da rispettare 
piuttosto che una 
opportunità di sviluppo” 
conferma il presidente 
Gianluca De Giovanni. 
“Con questa convenzione 
cerchiamo di spostare 
l’asticella a permettere 
una valutazione che 
possa condurre a risparmi 
tangibili o a finanziamenti 
possibili in merito a 

ciò che, spesso, viene 
richiesto obbligatoriamente 
per la partecipazione a 
gare d’appalto o a lavori 
di manutenzione”. Da 
subito, come comunicato 
ai soci delle aree dove 
opera Sedoga (Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta, 
Liguria e Toscana), sarà 
disponibile un servizio 
di valutazione di sconti 
sui premi INAIL per 
la “oscillazione per 
prevenzione” (OT/24), 
dedicata da INAIL alle 
aziende, operative da 
almeno un biennio, che 
eseguono interventi per 

il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
e di igiene nei luoghi 
di lavoro, in aggiunta 
a quelli minimi previsti 
dalla normativa in materia 
(d.l. 81/2008 e s.m.i.). 
Disponibile l’accordo in 
nell’area convenzioni del 
settore riservato ai Soci 
del sito, ogni informazione 
di contatto potrà essere 
richiesta tramite mail 
ad amministrazione@
assofrigoristi.it.

FERRETTI LIMOUSINE
Grazie ad una convenzione 
diretta di Assofrigoristi 

con la Ferretti Limousine, 
viene messo a 
disposizione dei Soci un 
servizio di NCC nell’area 
vasta di Milano con Pick 
Up a prezzi garantiti dai 
principali aeroporti e 
non solo. Inoltre, grazie 
alla federazione Finco, 
abbiamo un analogo 
servizio su Roma a 
cui ci si può rivolgere, 
attivandosi, per maggiori 
informazioni e citando 
“ASSOFRIGORISTI 
socio FINCO”. Ogni 
informazione nell’area 
riservata del sito 
dedicata ai SOCI.

NUOVE CONVENZIONI
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