
Assofrigoristi 

Il nostro lavoro 
Le sue norme 

Le nostre idee operative 



Associazione Italiana Frigoristi 

L’Associazione Italiana Frigoristi 
rappresenta le imprese che operano 

nella progettazione, costruzione, installazione,  
manutenzione, riparazione e dismissione 

di impianti di refrigerazione 
e aria condizionata 

 
Sede nazionale a Padova 
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Chi siamo 

Siamo un’Associazione 
Imprenditoriale innovativa di mestiere, 

Impegnata per la valorizzazione 
delle competenze del frigorista 

e della sua professionalità 
verso il mercato. 
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I nostri obiettivi 

•   Valorizzare la figura professionale dell’impresa 
frigorista. 

•   Qualificare professionalmente gli operatori 
del settore attraverso il proprio marchio A.I.Q. 

•   Migliorare la qualità del servizio offerto 
dall’impresa frigorista 
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Che cosa facciamo 

ASSOFRIGORISTI mette a disposizione  
nel proprio sito web, i Forum aperti ai soli  
soci dove si possono scambiare opinioni e  
Idee, con la possibilità di scaricare  
documenti, guide, dispense e molto altro  
ancora….... 
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Che cosa facciamo 

ASSOFRIGORISTI propone 
•   seminari di formazione e informazione, 
•   corsi formativi organizzati nel territorio su 

richiesta delle Delegazioni, 
•   invio sistematico di newsletter, email di 

informazioni,  ecc. 
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I temi di oggi 

 
Gas fluorurati HFC, la nuova FGAS 

 
Libretto climatizzazione DPR74 
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GAS FLUORURATI 



Entrato in vigore il 
Regolamento 517/2014  

il 1°gennaio 2015 

2015 

HFC 
In UE 

100% 

21% 

2030 Le novità 
 
•   Obbligo di controlli in base alle tonCO2 contenute nell’impianto (sotto i 

3kg di gas si parte dal 2017) 
•   Quote massime di HFC assegnate ai produttori e importatori  
•   Vendita del gas fluorurato solo a persone certificate 
•   Divieti e limitazione di immissione in commercio di apparecchiature 

contenenti gas ad alto GWP 

Obiettivo UE 

Il nuovo regolamento Fgas 
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CONTROLLI DELLE 
PERDITE 

Limiti VECCHI 
842/2006  

KG DI GAS 

Limiti NUOVI 
517/2014 

TON DI CO2 eq 

Annuali >3* >5** 

Semestrali >30 >50 

Con sistema fisso >300 >500 

*  6 kg se l’apparecchiatura è etichettata“ermeticamente sigillata” 
**  10 tCO2eq se se l’apparecchiatura è etichettata“ermeticamente 

sigillata” 

kg t CO2 

I limiti in tonnellate di CO2: il GWP conta! 
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Regolamento 517/2014 

•   GWP è l’acronimo di Global Warming Potential. 
•   Questa unità di misura esprime il potenziale di 

riscaldamento globale di 1 kg di gas rilasciato in 
atmosfera in kg di anidride carbonica 

•   L’anidride carbonica è considerata il gas serra di 
riferimento.  

•   Alcuni gas fluorurati contribuiscono molto al 
riscaldamento globale! 
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Cos’è il GWP? 



1kg 
R410A 

2.1 t CO2 

1kg 
R404A 

3.8 t CO2 
…circa 40.000km! 

…circa 20.000km! 

1kg 
R32 

0.7 t CO2 …circa 6.500km! 

Esempi “comparativi” 
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Quale valore di GWP usare? 
 
•   Regolamento 517/2014  

•   Allegato I: tabella per i monocomponenti 
•   Allegato IV: formula per le miscele 

•    Tabella della guida Fgas di AREA (Air conditioning and 
Refrigeration European Association) 

•  App per tablet e smartphone (verificare il riferimento al 517/2014) 

? 

Per fare la conversione da kg in tCO2 
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R410A è formato  
R32 (50%)  + R125 (50%) 

GWP(R410A) =  
675 x 50% + 3500 x 50% = 2088 kgCO2 

Esempio di calcolo per miscela 

1kg R410A  
=  

2,1 tCO2eq 
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Esempio di calcolo per apparecchiatura 

Esempio Kg gas t CO2 Controlli 

Apparecchiatura 1 1,5 3,1 Nessuno previsto 

Apparecchiatura 2 2,8 5,8 Nessuno previsto  
(fino al 31 dicembre 2016) 

Apparecchiatura 3 3,5 7,3 Annuale 

Apparecchiatura 4 15 31,3 Annuale 

Apparecchiatura 5 28 58,5 Semestrale 
(nel 2014 era annuale!) 

R410A 

Possono cambiare i limiti!!! 
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Consigli operativi 
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•   Cosa fare oggi con il cliente? 
 
 
 
1.  Identificare le apparecchiature che contengono almeno 3kg 

(6kg se“ermeticamente sigillato”). 
Per le altre ci pensiamo al 2017. 

2. Calcolare le tCO2 equivalente contenute e annotarlo sul 
registro di apparecchiatura 

3. Verificare se cambiano gli obblighi di 
•   controlli periodici 
•   presenza di sistemi di rilevamento fisso 



LIBRETTO 
CLIMATIZZAZIONE 

DPR 74 



•   Il ministero di competenza è il Ministero 
dello Sviluppo Economico, che si avvale 
di ENEA e CTI per gli aspetti tecnici. 

•   Lo Stato affida alle Regioni l’attuazione delle 
disposizioni applicative sul territorio. 

•   Per le Regioni che non hanno ancora definito tali 
disposizioni, si applica quanto previsto dalla 
legislazione nazionale. 
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La nuova normativa sugli impianti termici 
 

DPR 74/2013 



Controlli 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

 
 

LIBRETTO 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

 
 

La novità del libretto 
di climatizzazione e i controlli 
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Novità del DPR74/2013 

•   Dal 15/10/2014, gli impianti termici per 
climatizzazione invernale e/o estiva, con 
eventualmente la produzione di acqua calda 
sanitaria  
–   devono essere dotati di libretto di impianto di 

climatizzazione. 
–   devono essere sottoposti a rapporto di controllo di 

efficienza energetica  (per potenze superiori a 10kW per 
clima invernale e 12kW per climatizzazione estiva) che poi 
deve essere inviato alla regione di competenza. 



Il responsabile dell’impianto 

IDENTIFICARE SEMPRE IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO! 
 
Chi è il responsabile dell'impianto termico? 
 
•   l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità 

immobiliari residenziali;  
•   il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali 

non locate;  
•   l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici 

centralizzati amministrati in condominio;  
•   il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di 

proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. 
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Campo di applicazione 

FARSI DICHIARARE LE DESTINAZIONI D’USO DEGLI IMPIANTI 

L’obbligo di libretto e controlli riguarda gli impianti termici per 
climatizzazione invernale e/o estiva, con eventualmente la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
 
La definizione di riferimento degli impianti termici nazionale è data dalla 
legge 90/2013.  
Tuttavia verificare il campo di applicazione in base alla legge regionale 
vigente. 
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La legislazione regionale 

Regioni con delibera 
e Catasto 

Regioni con delibera 

(al 20/03/2015) 

VERIFICARE LA LEGISLAZIONE 
REGIONALE 
Le regioni devono recepire la 
legislazione con una delibera e attivare 
i Catasti degli Impianti Termici. 

DELIBERA 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
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Istruzioni operative 

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE A FINE DEL LIBRETTO 
NAZIONALE O REGIONALE! 

ISTRUZIONI 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

 
 

LIBRETTO 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

 
 

Negli allegati dei modelli di 
libretto ci sono le istruzioni 
operative di compilazione che 
riportano alcuni chiarimenti 
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Link utili nazionali 

LINK UTILI SU CUI DOCUMENTARSI 
 
Sito del ministero sviluppo economico:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-
libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica 

 
FAQ ministero sviluppo economico: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-libretto-
impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti 

 
FAQ Comitato Termotecnico Italiano: 
http://www.cti2000.it/index.php?controller=faq&action=show&id=4 

 
Linee Guida ENEA Ispezioni: 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/aspetti-comuni-sezione-regionale/
Linee_guida_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf 
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Ambito	   Riferimento	  legisla1vo	  	   Catasto	  
impian1	  
termici	  

Link	  per	  approfondimen1	  

Valle	  d‘Aosta	   D.G.R.	  n.	  522/2013	  
D.G.R.	  n.	  1370	  del	  03	  o8obre	  2014	  

Sì	   h8p://www.regione.vda.it/energia/ControlloimpianGtermici/default_i.aspx	  
h8p://www.regione.vda.it/energia/ControlloimpianGtermici/catastoimpianGtermici_i.aspx	  

Piemonte	   L.R.	  n.	  13	  del	  28	  maggio	  2007	  
D.G.R.	  6	  O8obre	  2014,	  n.	  13-‐381	  

CIT	   h8p://www.sistemapiemonte.it/cms/privaG/ambiente-‐e-‐energia/servizi/810-‐catasto-‐
impianG-‐termici	  

Lombardia	   D.G.R.	  20	  dicembre	  2013	  n.	  X/1118	  	  
D.D.U.O	  11	  giugno	  2014	  n.	  5027	  	  

CURIT	   h8p://www.curit.it/home	  

Veneto	   D.G.R.V.	  23	  dicembre	  2014,	  n.	  2569	  	  
D.G.R.V.	  28	  luglio	  2014,	  n.	  1363	  	  

CIRCE	   h8p://www.regione.veneto.it/web/energia/de8aglio-‐news	  
h8ps://catasto-‐impianG-‐termici.regione.veneto.it/	  

Trento	  e	  Bolzano	   nazionale	  	  

Friuli	   D.G.R.	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  10/10/2014,	  n.	  1872	  
Liguria	   n.	  1673	  del	  22	  dicembre	  2014	   h8p://www.regione.liguria.it/argomenG/media-‐e-‐noGzie/archivio-‐liguria-‐news/item/42719-‐

impianG-‐termici-‐le-‐nuove-‐disposizioni.html	  
Emilia	  Romagna	   L.R.	  n.	  7	  del	  27	  giugno	  2014	  

D.G.R.	  n.	  1578	  del	  13	  o8obre	  2014	  
CRITER	  

(non	  a^vo)	  
h8p://energia.regione.emilia-‐romagna.it/noGzie/2014/controllo-‐degli-‐impianG-‐termici	  
h8p://energia.regione.emilia-‐romagna.it/servizi-‐on-‐line/criter	  

Toscana	   Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 3 marzo 2015, n. 25/R 

Umbria	   D.G.R.	  Umbria	  28/07/2014,	  n.	  961	  
Marche	   nazionale	  
Abruzzo	   nazionale	  
Lazio	   nazionale	  

Campania	   nazionale	  
Molise	   nazionale	  

Basilicata	   nazionale	  
Puglia	   nazionale	  
Calabria	   nazionale	  
Sicilia	   decreto	  n.556	  del	  23	  luglio	  2014	  del	  DDG	   CITE	   h8p://cite.energia.sicilia.it/	  

Sardegna	   nazionale	  

Link utili regionali 
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Verifica di efficienza 
energetica macchine frigorifere: 

la proposta di Assofrigoristi nel CT503 

Dall’art. 8 del DPR74/2013 
 
•   “[…]In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui 

all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di 
potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza 
utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica 
[…]” 

 
•   “[…] Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle 

operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che 
caratterizzano l‘efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a 
quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di 
impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 
per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non 
siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.” 



COME FARE??? 



Problematiche di applicazione della norma 

-   Impossibile imporre un carico termico ad una macchina frigorifera 
on-site. 

 
-   Difficile determinare l’efficienza di riferimento per macchine già 

esistenti. 
 
-    Le macchine frigorifere presenti sul mercato sono di molte tipologie 

ed hanno sistemi di controllo differenti. 
 
-    Una volta definiti i parametri, è necessario stabilire  

-   le condizioni di accettabilità della prova 
-   i requisiti degli strumenti impiegati 
-   la durata delle misurazioni 
 

In modo da rendere meno costosa possibile la misurazione 
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Al momento non c’è una procedura… 
•  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/

modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL CTI ci sta lavorando… 
Assofrigoristi partecipa al tavolo tecnico 

ed ha proposto una sua procedura 
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Identificazione dei flussi energetici con le differenze di entalpia del gas refrigerante: il 
metodo entalpico per un ciclo frigo a compressione semplice 
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L = h2-h1 QF = h1-h3 

QC = h2-h3 

4 1 

2 3 
H

L 

H L 

1 2 3 

misurazioni di pressione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
misura di temperatura 



Identificazione dei flussi energetici con le differenze di entalpia del gas refrigerante: il 
metodo entalpico per un ciclo frigo a compressione semplice 
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L  

QC 

QF 

1 

2 3 

4 



Vantaggi del metodo proposto 

-   Impiego di strumenti già in dotazione al frigorista (gruppo 
manometrico e termometri) 

-    No fermo impianto 
-   Se azienda Fgas, gli strumenti sono già sottoposti a procedura di 

controllo della taratura 
-    Il metodo propone un “numero”, e quindi permette di effettuare 

matematicamente la verifica  

Problematiche da risolvere /svantaggi 

-   Approssimazione del ciclo frigorifero a quello ideale, l’efficienza 
misurata non è esattamente quella reale 

-   Non sono considerati gli ausiliari della macchina. 
-   Necessità di fare funzionare la macchina in condizioni particolari 

(carichi termici costanti) per il periodo di misura 

25/05/15 32 



Campagna di test su varie macchine 

Proposta di 
test sui VOSTRI 

impianti! 
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Per informazioni e contatti 

ASSOFRIGORISTI 
Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA  

t. 049/7968962  f. 049/7968963 
segreteria@assofrigoristi.it 

 

www.assofrigoristi.it 

25/05/15 34 



Grazie per l’attenzione 

Comitato Tecnico Scientifico 
tecnico@assofrigoristi.it 


