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editoriale

N
ON L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO  

DI CUI NEL RICCARDO III DI SHAKESPEARE  

MA L’ESTATE… UN PERIODO IN CUI 

L’AZIENDA FRIGORISTA È MASSIMAMENTE 

IMPEGNATA, DA RICHIESTE  

E INTERVENTI CHE SONO SÌ DI EMERGENZA, DETTATI  

DA CONDIZIONI ESTERNE PARTICOLARMENTE DELICATE  

O STRESSANTI PER GLI IMPIANTI, MA NON SEMPRE…

L’ESTATE DEL NOSTRO 
IMPEGNO (MA ANCHE  
TUTTO IL RESTO DELL’ANNO!)

■ di Gianluca De Giovanni

C’è un dato di fondo da rilevare: il clima è una variabile determinante, talvolta impazzita, talal-
tra ambigua. Un’estate come quella 2014, con regimi di temperatura così bizzarri e bassi, non 
fa da modello, ma non lo fa nemmeno un’estate “africana”, per cui in teoria dovremmo esse-
re pronti a far fronte ai picchi in ogni caso.
Il punto è proprio questo: fare fronte. La questione è spinosa, ma richiede una riflessione di 
sistema piuttosto seria. Prendere in considerazione l’estate come il periodo in cui il frigorista 
lavora è un po’ come trattarlo da lavoratore stagionale, mentre in realtà il lavoro di manuten-
zione dovrebbe avere due caratteristiche, una preventiva e l’altra stabilizzatrice.
Preventiva nei confronti non tanto e solo del picco di temperatura, ma dei costi che un impian-
to genera in condizioni di stress termico: superiori costi energetici, costi manutentivi addizionali 
da intervento straordinario, costi impliciti di deterioramento dei prodotti conservati.

Stabilizzatrice nei riguardi di una programmazione, che 
dovrebbe dare senso del fatto che l’impianto lavora tut-
to l’anno e che una specie di tagliando “speciale” prima 
del massimo stress potrebbe essere un’idea importante. 
Chi di voi non fa una revisione alla macchina prima di 
un viaggio impegnativo, in condizioni di stress di moto-
re e componenti?
Ma c’è di più: se l’estate è il momento in cui tutti gli 
utenti di impianti di condizionamento e refrigerazione 
chiamano il manutentore per emergenza, oltre al taglian-
do in primavera, potrebbe essere utile (sempre in chiave 
preventiva e stabilizzatrice) una valutazione gestionale 

IL CLIMA È UNA VARIABILE 
DETERMINANTE, TALVOLTA 

IMPAZZITA, TALALTRA AMBIGUA. 
UN’ESTATE COME QUELLA 2014, 

CON REGIMI DI TEMPERATURA 
COSÌ BIZZARRI E BASSI, NON FA 

DA MODELLO, MA NON LO FA 
NEMMENO UN’ESTATE “AFRICANA”, 

PER CUI IN TEORIA DOVREMMO 
ESSERE PRONTI A FAR FRONTE 

AI PICCHI IN OGNI CASO
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ex post dei costi determinati dall’impianto in condizioni di sollecita-
zione termica. Per cui, in autunno, prima della “stagione contrattua-
le”, quella invernale, potrebbe essere il momento di bilanci gestio-
nali che l’azienda frigorista potrebbe aiutare a costruire sulla base 
di informazioni come il monitoraggio in remoto sulle prestazioni, 
con dati incrociati con quelli meramente contabili come il numero 
di interventi straordinari necessari e il costo generato da eventuali 
malfunzionamenti.
Per cui, alla fine se l’estate è il momento in cui il suo lavoro è più 
visibile, l’azienda frigorista è un partner che opera tutto l’anno per 
permettere al proprio cliente di godere di un servizio che – se anche 
considerato meno difficile da erogare in altre stagioni – è continua-
tivo e determinante. Da questo numero accompagnerà la nostra 
rubrica un calendario, che metterà in evidenza le prestazioni più 
specifiche del periodo da parte dell’azienda frigorista, ma varrebbe 
la pena di parlare di una gestione integrata, che associ gli interven-
ti ad una programmazione 

nel tempo e che consideri l’impianto un organismo in funziona-
mento continuo, e pertanto da assoggettare a un regime di sor-
veglianza costante per l’ottimizzazione dell’efficienza globale.
Perché, nell’epoca delle certezze asettiche, è importante semina-
re il germe di qualche ragionevole dubbio: e se potessimo spen-
dere di meno dopo per aver investito qualcosa prima? Noi ci sia-
mo, tutto l’anno. Contattateci, insieme costruiremo efficienza.

© Riproduzione riservata

IN AUTUNNO, PRIMA DELLA 
“STAGIONE CONTRATTUALE”, 
QUELLA INVERNALE, POTREBBE 
ESSERE IL MOMENTO DI BILANCI 
GESTIONALI CHE L’AZIENDA 
FRIGORISTA POTREBBE AIUTARE 
A COSTRUIRE SULLA BASE 
DI INFORMAZIONI COME IL 
MONITORAGGIO IN REMOTO 
SULLE PRESTAZIONI

Via Aspetti, 170
Padova
Tel. 049 7968962
E-mail info@assofrigoristi.it

PRESIDENTE
Gianluca De Giovanni

DIRETTORE OPERATIVO
Marco Masini

ASSISTENTE 
DI DIREZIONE
Tjasa Pogacar

COORDINATORE 
COMITATO 
TECNICO SCIENTIFICO
Valentino Verzotto

RESPONSABILE 
COMITATO 
TECNICO SCIENTIFICO
Luca Tarantolo

UFFICIO STAMPA
GF Studio
Tel. 035 296980
E-mail info@gfstudio.com

ZZ_2015_007_INT@036-037.indd   37 29/06/15   12:28



■ 38 ■

SONO LA CHIAVE PER 
IL TOP DELLE PRESTAZIONI 
COSTIERE…
La stagione estiva, per una professione che vive costantemente 
in battaglia contro le temperature estreme, costituisce un banco 
di prova piuttosto interessante per misurare la propria capacità e 
propensione all’efficienza, al risparmio economico ed all’ambiente.
Sia nella refrigerazione che nella climatizzazione, il raggiungimen-
to di una capacità di scambio energetico ottimale con il mezzo 
termoportante è fondamentale.
Ma siamo a luglio, e ormai è tempo di vacanze e di mare, sia per 
chi se le può godere, sia per chi deve permettere a questi ultimi 
di godersele. Negozi, supermercati, alberghi, musei. In ogni dove 
i nostri operatori sono pronti e all’opera per permettere ai visita-
tori e vacanzieri di godere del benessere delle isole di microclima 

SONO LA CHIAVE PER 
MATERIALI E MANUTENZIONE 

che permettono la salubrità alimentare ed il comfort personale.
In questo periodo il centro del mondo diventano le località di mon-
tagna e… di mare. E qui, nelle riviere, il frigorista (purtroppo) non 
si può permettere di presentarsi con infradito e costume, ma deve, 
tra le altre cose, verificare lo stato dei condensatori costantemente 
esposti all’aria salmastra, che tanti problemi comporta per i gerenti 
e proprietari delle strutture d’accoglienza.
Nonostante il caldo, occorre tener ben presenti i DPI, i dispositivi 
individuali di protezione (per non violare il famigerato DM 81) e 
monitorare costantemente lo stato e le prestazioni delle attrez-
zature.
Per essere specifici, gli ambienti in prossimità del mare sono carat-

nemmeno al mare il frigorista si rilassa!

■ di Marco Masini
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terizzati da abbondanza di cloruro di sodio (sale) che è traspor-
tato da schizzi, nebbie o foschie. E l’atmosfera salina conduce di 
per sé alla corrosione ma, soprattutto, agisce come catalizzatore 
di corrosione in presenza di emissioni industriali.
La “batteria”, o pacco alettato, comunemente esposta alle condi-
zioni salmastre, nella sua versione base è costituita da tubo in rame 
ed alette in alluminio. Gruppi frigoriferi, condensatori ad aria, dry 
coolers sono comunamente adoperati per realizzare le condizioni 
richieste e, dalla sua prestazione, dipende buona parte del con-
sumo energetico di un sistema di refrigerazione.
Il frigorista, sebbene al mare, sa riconoscere nelle batterie il flu-
ido primario che scorre nei tubi. Può essere acqua, refrigerante, 
vapore, mentre il fluido secondario che attraversa le alette è, inva-
riabilmente, aria.
L’ambiente marino, sebbene gradevole e raccomandato per la salu-
te di grandi e piccini comporta il fenomeno della corrosione, un 
processo che porta all’alterazione o alla distruzione di un metallo.
Le due forme più comuni di corrosione sulle batterie sono note 
come:
• corrosione galvanica;
• corrosione da impatto atmosferico.
Le batterie per la condensazione ad aria sono tipicamente formate 
da due metalli dissimili, che, a causa della presenza dell’umidità 
salmastra, risultano elettricamente collegati a causa dell’elettroli-
ta. Si genera così una reazione che porta alla scomparsa dell’allu-
minio, meno nobile del rame, che verrà corroso.
In prossimità delle nostre spiagge, l’atmosfera salina conduce di 
per sé alla corrosione. Se l’ambiente marino ha anche componenti 
di emissione industriale, si ha probabilmente la peggiore situazio-
ne dal punto di vista della corrosione. I contaminanti industriali 
come lo zolfo e gli ossidi di azoto sono spesso rilasciati dalla com-
bustione di combustibili fossili. Questi gas (tipicamente SOx e NOx) 
si accumulano nell’atmosfera e ritornano a terra sotto forma di 
piogge acide o rugiade a basso pH (rugiade acide). Accompagnati 
da particelle di ossidi metallici, cloruri, solfati, acido solforico, car-
bonio e composti di carbonio, in presenza di ossigeno, acqua o 
alta umidità possono essere molto corrosive.
Detto allora che, sin dalla fase di progettazione, la selezione del 
componente più opportuno è fondamentale (vedi il box nella pagi-
na), la manutenzione lo diventa ancor di più.

Una delle caratteristiche che rende l’alluminio interessante è la 
sua capacità di passivare, creando uno strato di ossido superficia-
le compatto. Questo comportamento vale in condizioni ambien-
tali standard con concentrazioni di agenti aggressivi moderate e 
temperature non elevate. La classica patina bianco traslucido pre-
annuncia l’auto protezione, ma anche una riduzione delle presta-
zioni della batteria.
Le alette di scambio non trattate fisicamente, chimicamente o 
a livello di copertura nanometrica, possono, se passivate in pre-
senza di atmosfere moderatamente aggressive, ridurre drastica-
mente la loro conducibilità termica. Per l’alluminio è dell’ordine 
di 290 W/ mK, mentre per l’Al2O3 è circa 25/30 W/mK, quasi un 
decimo!

LEGHE D’ALLUMINIO PER SCAMBIATORI
Nell’ultimo decennio le aziende produttrici di batterie di alluminio 
per scambio termico hanno cercato di utilizzare, nella produzione 
delle alette, nastri di alluminio sempre più sottili per la realizzazio-
ne di collarini con altezza sempre crescente.
Ciò ha indotto i produttori di laminati a ricercare leghe che permet-
tessero di sopportare le ingenti deformazioni meccaniche richie-
ste, in quanto i materiali tradizionali 1050 e 1200 (alluminio puro) 
non offrivano allo stato di fornitura (incruditi per laminazione) gli 
allungamenti richiesti a causa della loro tendenza ad ingrossare i 
grani e a formare strutture metallografiche alquanto grossolane.
Per tali motivi, i produttori di laminati misero in commercio nastri 
in lega 8006 che grazie alle ottime caratteristiche meccaniche venne 
adottata come lega per la produzione di alette per scambio termico.
Per quanto concerne la resistenza alla corrosione dell’alluminio, 
bisogna dire che tutti gli elementi “alliganti” (tranne il magne-
sio che ha un potenziale elettrochimico più basso rispetto a quello 
dell’alluminio) concorrono ad aumentare la velocità di degrada-
zione della lega a causa del loro comportamento catodico rispetto 
all’alluminio stesso.
Questo effetto è particolarmente significativo in presenza di ioni 
Cl- (ambiente marino). In altri termini in questo ambiente è prefe-
ribile usare la lega 8079 rispetto alla lega 8006 a causa del più alto 
contenuto in elementi catodici in quest’ultima.
La lega 8006 può essere impiegata in ambienti industriali ove il 
meccanismo di corrosione, dovuta alle piogge acide, è di tipo gene-
ralizzato
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nemmeno al mare il frigorista si rilassa!
L’ESTATE DEL NOSTRO IMPEGNO (MA ANCHE TUTTO IL RESTO DELL’ANNO!)

di grandezza di 0.17 mm e la corrosione non impiega molto tem-
po a degradare uno spessore di metallo così sottile. Nello stesso 
tempo la corrosione galvanica, che appare al contatto bimetalli-
co tra rame ed alluminio consuma il collare eliminando il contat-
to stretto tra tubo ed aletta. Diminuendo quindi ulteriormente lo 
scambio termico.
La scomparsa del collare espone il tubo: qualche cristallo vi si può 
depositare e questo può portare ad una corrosione perforante 
che provoca una fuga del fluido primario. Se questo è refrigeran-
te, come nel caso di batterie condensanti, ciò comporterà l’arresto 
forzato dell’unità, aggiungendo, nello stesso tempo, altre sostanze 
inquinanti nell’atmosfera.
Prima di concedersi una pausa per la lettura in spiaggia, sarà bene 
comprendere l’impatto della mancata manutenzione o imperfetta 
protezione di una batteria di scambio.
Iniziamo da una situazione standard. Varie sorgenti riportano che 
alcune misure, svolte in collaborazione con alcuni primari costrut-
tori Europei di Chillers ed unità Roof-Top ad alta
Efficienza, mostrano – dopo quindici anni di osservazione diretta - 
che esiste un fenomeno che porta nei Chillers, al passare degli anni, 
ad una crescita della temperatura di condensazione, rispetto alle 
condizioni iniziali (macchina nuova) e a parità di altre condizioni.
Mediamente, ad ogni grado in più di temperatura di condensa-
zione corrisponde un aumento di consumo elettrico di circa il 2% 

Deterioramento (in perdita di peso) 
dell’alluminio in funzione del pH 
dell’ambiente
Ecco perché, il trattamento superficiale del pacco batteria è sem-
pre un obbligo, soprattutto se le installazioni sono fatte a Jesolo…
Al frigorista non mancherà di intervenire anche per la pulizia e la 
costante rimozione della patina che si viene a formare per il pas-
saggio dell’aria. 
L’aletta è in contatto stretto con il tubo che, infatti, è espanso 
all’interno del collare delle alette. Il primo effetto dell’inquinamen-
to sull’aletta è il deposito di sporcizia su di essa, che isola parzial-
mente la superficie di scambio secondario dal contatto con l’aria. 
Successivamente, succede che quando le particelle di sporcizia 
sono state in contatto per un tempo sufficiente ed il processo di 
corrosione è iniziato (corrosione da impatto atmosferico), la super-
ficie alettata comincia a degradarsi, diminuendo così la capacità 
di scambio termico.
Non bisogna dimenticare che lo spessore di un’aletta è dell’ordine 

PROTEZIONE
Per problemi ambientali è stato abbandona-
to il pretrattamento per la laminazione sottile 
denominato fosfocromatazione, e si è passati 
a laminati di Alluminio protetti dalla corrosio-
ne mediante l’applicazione di un rivestimento 
organico (verniciatura) ottenuto con processo 
“coil-coating”.
Non sempre, però, l’utilizzatore sceglie il rivesti-
mento organico in funzione dell’ambiente dove 
lo scambiatore dovrà lavorare e ciò può causare 
problemi di tenuta della vernice e, conseguente-
mente di corrosione del pacco alettato.
Il rivestimento può avere caratteristiche “idro-
file” e “idrofobe”.
Rivestimenti “idrofili” devono essere perfetta-

mente impiegati in tutte quelle condizioni ove si 
utilizzano pacchi alettati a passo ridotto, ottenu-
ti cioè mediante pressatura “drawless” o anche 
“draw-type”. In questi elementi, infatti, la pre-
senza di condensa può causare una perdita di 
efficienza dello scambiatore in quanto l’acqua, 
ostruendo il passaggio dell’aria tra le alette, limi-
ta lo scambio termico.
La presenza di un rivestimento “idrofilo”, cioè ad 
elevata tensione superficiale, fa sì che, quando 
la superficie dell’aletta è bagnata da una goccia 
d’acqua, essa assuma una forma schiacciata con 
un angolo di contatto inferiore ai 15° . In queste 
condizioni, è sempre possibile la circolazione di 
aria tra le alette con notevoli benefici per lo scam-

bio termico. Viceversa, in presenza di un rivesti-
mento “idrofobo”, l’acqua di condensa assume 
una forma sferoidale con un angolo di contatto 
superiore ai 50° . In queste condizioni, è parzial-
mente inibita la circolazione di aria con riduzio-
ne dell’efficienza dello scambiatore di calore.  
I rivestimenti “idrofili” sono di natura stirolo-
acrilica di spessore, normalmente, dell’ordine di 
ca. 1,5 mm. Questi rivestimenti mostrano una 
resistenza alla corrosione superiore alle 300 ore 
nel test classico in nebbia salina (5% NaCl). Tale 
rivestimento può essere attivato con speciali 
sostanze antibatteriche e funghicide che eser-
citano la loro funzione nel tempo riducendo i 
cattivi odori che sono indice di proliferazione 
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(consumo relativo ai soli compressori), come misurato in più occa-
sioni ed in diverse prove sperimentali sul campo, nel caso in cui non 
siano stati previsti interventi di manutenzione sulla batteria. Nel 
caso di una macchina da circa 300kW, la dissipazione economica 
può essere dell’ordine dei 10mila euro, ed a questo va aggiunto il 
maggior tempo di funzionamento della unità frigorifera per rag-
giungere il livello di temperatura desiderato.

Insomma, andare al mare può significare, nel caso in cui anche il 
frigorista sia andato in spiaggia, una spesa significativa.
A questo degrado sarà soggetta anche una macchina in classe 
energetica A dopo un certo periodo di tempo, che dipenderà 
dalle condizioni ambientali del luogo di installazione, perdendo la 
loro caratteristica se non fossero manutenute adeguatamente o 
non avessero un idoneo trattamento anticorrosione sulla batteria.

batterica. In conclusione, i rivestimenti “idrofi-
li” possono essere utilizzati per batterie a passo 
ridotto e dove i problemi di condensa possono 
provocare un brusco decadimento dello scam-
biatore. D’altro lato, la resistenza alla corrosio-
ne di questi rivestimenti è buona in ambienti 
marini, ma scarsa in ambienti industriali ed in 
presenza di sostanze acide.
I rivestimenti “idrofobi” vanno scelti, invece, per 
la loro resistenza ai diversi tipi di corrosione e 
attacchi da parte di agenti esterni. Essi variano 
per spessore del film e tipologia del rivestimen-
to; quelli maggiormente in uso sono di natura 
epossidica, poliuretanica e, talvolta, vinilica. Dal 
punto di vista generale, i rivestimenti epossidici 

hanno, se ben curati, una buona resistenza alla 
nebbia salina e al Kesternich (il test che simula 
l’aggressione industriale), ma hanno un grave 
limite: si degradano velocemente in presenza dei 
raggi ultravioletti e, quindi, non possono esse-
re utilizzati in zone ove l’irraggiamento solare 
è forte. I rivestimenti a base di resine poliure-
taniche offrono una buona resistenza alla neb-
bia salina e all’esposizione ai raggi UV, mentre 
degradano facilmente in presenza di contami-
nanti industriali.
Recentemente si sono messi a punto cicli di verni-
ciatura “mirati” per specifiche esigenze. In alcu-
ni casi è stato realizzato un rivestimento dell’or-
dine di 4–5 m m di spessore su ogni superficie 

del nastro, stabile, sia in ambiente marino che 
industriale, ed in presenza di esposizione a rag-
gi UV. Questo risultato è stato conseguito sulla 
base di una scelta opportuna del supporto, del 
trattamento di conversione chimica, del tipo e 
composizione del film di vernice e di in oppor-
tuno ciclo termico per la cura ottimale del rive-
stimento organico.
L’ultima frontiera, poi, sono i trattamenti super-
ficiali nanostrutturati, che permettono di otte-
nere dei materiali con particolari proprietà 
superficiali senza dover curare troppo le pro-
prietà dell’intero materiale poiché è solo la 
superficie che deve assolvere ad un determina-
to compito.
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breaking news
■ a cura di Marco Oldrati

CON L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO MINISTERIALE, 
SCATTA PER 
ASSOFRIGORISTI UN 
RINNOVATO IMPEGNO 
VERSO IL MERCATO

Assofrigoristi è finalmente iscritta 
nell’elenco delle associazioni 
professionali per le professioni non 
organizzate in ordini o collegi. 
Questo passo è stato possibile a seguito 
della messa a punto degli strumenti 
normativi associativi e del nuovo sito 
web. La legge individua un particolare 
ruolo per le associazioni professionali, 
in cui figura il fine di valorizzare le 
competenze degli associati e garantire 
il rispetto delle regole deontologiche 
per agevolare la scelta e la tutela degli 
utenti nel rispetto delle regole sulla 
concorrenza.

«Grazie alla garanzia di trasparenza 
delle attività e degli assetti associativi, 
un percorso che abbiamo fortemente 
voluto e che stiamo perseguendo con 
convinzione – dice il nuovo presidente 
Gianluca De Giovanni – innalzerà il 
livello di dialettica democratica tra 
gli associati». Questo determinerà 
certamente l’osservanza dei principi 
deontologici e la formazione di una 
struttura organizzativa adeguata 
alle finalità dell’associazione potrà 
supportarne la crescita e la forza. «Con 
le nuove delegazioni, questo obiettivo 
sarà sicuramente possibile», conclude 
De Giovanni.
Promuovendo la formazione 
permanente dei propri iscritti e 
adottando un codice di condotta, come 
richiesto dall’art. 27 bis del Codice 
del Consumo, l’associazione, iscritta 
agli elenchi MISE, risulta in grado di 
vigilare sulla condottas professionale 
dei loro associati, stabilendo le sanzioni 
derivanti dalla violazione del codice di 
condotta. 

Queste ultime, non ancora definite, 
dovranno, in collaborazione con i 
ministeri di riferimento, portare ad 
un deciso innalzamento del livello di 
professionalità nella progettazione, 
installazione e manutenzione degli 
impianti frigoriferi, di cui potrà 
beneficiare tutta la filiera.
In questo modo l’associazione 
professionale si è conformata alle 
finalità che la legge rimette alle 
associazioni, consentendo agli utenti e 
agli stessi professionisti la conoscenza 
di elementi utili sull’organismo.
«Oggi, dunque, l’associazione 
può autorizzare i propri iscritti ad 
utilizzare il riferimento all’iscrizione 
all’associazione come marchio o 
attestato di qualità dei propri servizi», 
ricorda De Giovanni. 
L’appartenenza all’elenco ministeriale, 
implica una responsabilità nell’azione 
di attuazione delle finalità della 
legge, con un particolare impegno 
nei confronti dei consumatori e dei 
professionisti.

INSIEME PER LA GUIDA  
SULLA NORMA EN378

L’8 e il 9 Maggio 2015 ha avuto luogo a Stoccolma 
il consueto meeting di AREA (Air Conditioning and 
Refrigeration European Association). Presenti le maggiori 
associazioni europee nel campo della refrigerazione per 
un aggiornamento sulle problematiche del settore, e in 
particolare sulle tematiche relative ai gas refrigeranti. 
Sul fronte del phase-down degli Fgas e dei nuovi gas 
refrigeranti, sono state mostrate e discusse le attività che 

vedono il coinvolgimento AREA: il monitoraggio dei prezzi 
dei gas richiesto dall’UE e la raccolta delle informazioni 
sulle barriere nazionali alla diffusione dei gas alternativi 
a basso GWP. Si è parlato inoltre dello stato di revisione 
della EN378 a livello CEN, norma che definisce i requisiti 
minimi di sicurezza per la progettazione, costruzione, 
installazione e manutenzione degli impianti di refrigerazione 
e condizionamento aria, per la quale AREA creerà  
una guida applicativa grazie anche al prezioso contributo  
di Assofrigoristi che – in occasione del meeting svedese –  
ha presentato una propria bozza di guida sulla norma  
EN378. Tale bozza sarà utilizzata come base per quella di 
AREA. 

ASSOFRIGORISTI  
COME GARANZIA DI QUALITÀ 
ATTRAVERSO IL MISE

AREA E ASSOFRIGORISTI
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ASSOFRIGORISTI INCONTRA  
LA REGIONE TOSCANA
Come già altre regioni, la Toscana ha 
intrapreso un percorso legislativo per 
normare le attività di cui al DPR74. A 
tale proposito ha accolto con piacere 
Assofrigoristi, la cui delegazione, guidata 
dal coordinatore del Centro-Sud Franco 
Faggi, dal delegato Emiliano Baglioni e 
dal responsabile tecnico del CTS Luca 
Tarantolo, ha ricevuto il riconoscimento 
del ruolo istituzionale di interlocutore 
privilegiato.
L’incontro tra Assofrigoristi e la Regione 
Toscana ha avuto luogo lo scorso 29 aprile 
2015, proprio nell’ambito del recepimento 
regionale della norma sugli impianti 
termici. La Regione Toscana ha infatti 
emanato il DPGR 3 marzo 2015, n. 25/R 
che predispone il recepimento regionale 
del DPR74 in materia di esercizio, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti 
termici, rimandando tuttavia a future 
disposizioni per quanto concerne le linee 
guida operative e la modulistica regionale.
Emiliano Baglioni, Responsabile della 
delegazione Toscana – Umbria, ha così 
commentato: «Il confronto sul decreto 
regionale 25/r, che recepisce il DPR74 è 
stato molto interessante e ci ha fornito 

numerosi spunti di riflessione. Innanzitutto 
ci è servito per capire come funziona e 
come evolverà la formazione dei catasti 
nella nostra regione. Infatti, a differenza 
di quanto già predisposto in altre regioni 
italiane, in Toscana il catasto  non sarà 
unico regionale ma provinciale o addirittura 
comunale per comuni con più di 40000 
abitanti. 
Questo aspetto ci preoccupa, e l’abbiamo 
fatto notare. Infatti, a differenza di quanto 
probabilmente avviene per il settore 
caldaie, al frigorista capita di svolgere 
attività di manutenzione anche fuori 
dalla provincia di appartenenza, il che 
ci obbligherebbe ad interagire con più 
catasti. Ci hanno comunque assicurato 
che saranno predisposte istruzioni per 
lavorare in modo univoco su tutti i catasti 
regionali».
Baglioni, poi, conclude: «Ritengo che 
l’incontro sia stato utile e sarà soltanto 
il primo di una lunga serie. In qualità 
di Assofrigoristi, ci siamo proposti per 
mettere a servizio le nostre conoscenze e 
la Regione si è dichiarata molto interessata 
a questo aspetto, preannunciando un 
incontro in autunno, quando si inizieranno 

a pianificare i controlli da effettuare sulle 
macchine frigorifere a pompa di calore».
Anche l’ingegner Tarantolo ha espresso 
soddisfazione: «L’incontro con la Regione 
Toscana è stato molto positivo. Ho 
apprezzato molto non soltanto la volontà 
e chiarezza dei funzionari della Regione 
nello spiegare e motivare le loro scelte, ma 
anche la disponibilità a sentire e valutare le 
proposte dell’Associazione. È importante 
che gli enti abbiano questo atteggiamento 
di predisposizione all’ascolto verso gli 
operatori del settore rappresentati da 
Assofrigoristi. Gli enti possono, in tal 
modo, raggiungere i loro obiettivi senza 
stravolgere le procedure di chi lavora sul 
campo, ma al contrario, valorizzandole». 
E continua: «La nostra attività futura sarà 
naturalmente focalizzata a replicare le 
stesse condizioni d’incontro con tutte 
le Regioni. Incontrare le Regioni e gli 
enti significa infatti creare le condizioni 
necessarie per un’efficace scambio di 
competenze e informazioni da cui trarre 
reciproco beneficio», ha concluso Luca 
Tarantolo.
I frutti della collaborazione potranno essere 
apprezzati nel medio termine.

Procedono i lavori di ampliamento e consolidamento delle 
delegazioni regionali. L’ultimo spring meeting dell’area nord/
ovest ha visto il ritrovo delle delegazioni Lombardia, Liguria e 
Piemonte/Val d’Aosta e dei rispettivi rappresentanti Luciano 
Belluscio, Gianpaolo Priori e Diego Calandri, insieme al 
coordinatore dell’area nord/ovest Alberto Manzi. A intervenire 
nella definizione delle principali aree di intervento, dopo lo 
sviluppo delle delegazioni stesse, e delle priorità dal punto 
di vista tecnico sono stati anche il Direttore Operativo 
Marco Masini e il Presidente Gianluca de Giovanni. «È stato 

SPRING 
MEETING AREA 
NORD-OVEST

un confronto decisamente stimolante che ha registrato la 
piena condivisione delle strategie di crescita presentate», ha 
commentato de Giovanni, evidenziando la necessità di portarne 
sempre a conoscenza anche le associazioni e gli interlocutori 
istituzionali. 

Delegazioni Spring meeting Diego Calandri, Alberto Manzi, 
Gianluca Priori, Gianluca De Giovanni, Luciano Belluscio
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È stata ufficialmente aperta la nuova 
sede di presidenza e rappresentanza 
Assofrigoristi a Milano, non solo città 
di provenienza del nostro Presidente 
ma crocevia di molti contatti 
istituzionali nazionali. 
Una scelta strategica per la diffusione 
dell’attività associativa che ci 
auspichiamo possa generare sempre 
maggiori opportunità di sviluppo, 
verso una radicale evoluzione 
nell’approccio globale agli interessi 
della categoria. La condizione 
che ci ha convinto a procedere in 
questa direzione è stato anche il 
consolidamento del nostro già avviato 
rapporto per il progetto formativo di 
alternanza scuola-lavoro con Galdus, 
società cooperativa sociale nata nel 
1990 da un gruppo di professionisti 
della formazione e dell’orientamento 
al lavoro, con la quale abbiamo scelto 

di condividere un progetto legato 
alla valorizzazione delle vicendevoli 
attività. Al centro dell’agenda di via 
Pompeo Leoni 2, Milano, un obiettivo 
chiarissimo che coinvolgerà tutti gli 
attori interessati: formare personale 

per le aziende socie capace di operare 
con efficacia nel mercato del freddo, 
elevando la professione frigorista 
nell’interesse degli addetti ai lavori e 
non solo.
Link http://www.galdus.it/

PROTAGONISTI AL GREEN RETAIL 
FORUM & EXPO

A MILANO, PRESSO GALDUS,  
I NUOVI UFFICI DI PRESIDENZA  
E RAPPRESENTANZA
Per la prima volta quest’anno, Assofrigoristi ha scelto di 
partecipare alla V edizione del Green Retail Forum & Expo - 
la vetrina internazionale dell’innovazione sostenibile per la 
distribuzione e l’accesso ai beni di consumo. Un’opportunità per 
la nostra associazione e per il nostro obiettivo di valorizzazione 
e riconoscimento della figura professionale del frigorista come 
ingranaggio imprescindibile della filiera del freddo. 
La collaborazione tra Assofrigoristi e Plef - Planet Life Economy 
Foundation Onlus, co-organizzatore dell’evento, è nata dalla 
condivisione di alcuni principi fondamentali legati sostenibilità 
come vero valore della filiera e allo sviluppo delle attività 
aziendali nell’ottica di dare concretezza ai principi stessi della 
sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali 
dell’impresa  in termini di strategie, competitività, valore aggiunto, 
finanza, ecc. Valore aggiunto che scaturisce, nel settore di nostra 
competenza, dall’intervento dell’azienda frigorista.

In questa due giorni densa di appuntamenti tenutasi lo scorso 
mese di Giugno a Milano, abbiamo avuto la straordinaria 
occasione di condividere la nostra esperienza e i nostri 
progetti di sviluppo con i rappresentanti della GDO e della 
GDS sia italiana che europea, imbastendo lo scheletro di una 
interessante struttura di relazioni, anche istituzionali. 
«Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto», sottolinea 
Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi. 
«Confidiamo che anche questa scelta possa rappresentare 
una pietra miliare nel nostro impegno per rapportarci a livello 
paritetico con le più importanti espressioni nazionali per la 
determinazione del futuro della distribuzione organizzata e 
delle dinamiche di selezione e progettazione degli impianti tout 
court». 
Link:  http://www.greenretailexpo.it/
 http://www.plef.org/
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