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■ di Gianluca De Giovanni

P
uò sembrare 
sorprendente, ma 
nel nostro settore 
sta succedendo 
proprio questo. 

Esistono delle pratiche 
commerciali che permettono, 
a chi non ha requisiti, di 
fare cose che non potrebbe 
fare. Ma questo potrebbe 
essere ancora “normale” 
nell’anormalità media del 
nostro Paese, se non fosse 
che la patente non è proprio 
quella che ti autorizza alla 
guida, ma ti consente 
unicamente di fare 
benzina…

Fuor di metafora, oggi 
esistono dei punti vendita 
della distribuzione 
tecnica che vendono 
FGas a operatori che si 
“autocertificano”, e per di più 
autorizzati a farlo: si tratta 
di un comportamento non 
solo scorretto, ma molto 
pericoloso, perché trattare 
FGas non comporta rischi 

solo per sé, ma anche per 
la comunità e l’ambiente 
e bisogna essere dotati 
di competenze formali e 
sostanziali per farlo. 
Lo prevede la legge.
L’equivoco tuttavia non 
si ferma qui: se 
autocertificarsi in 
mancanza di una specifica 
autorizzazione formale è un 
comportamento riprovevole 
e perseguibile e pertanto 
da non incentivarsi (vedi le 
autorizzazioni comparse in 
alcuni punti 

vendita a considerare 
l’autocertificazione una 
condizione sufficiente 

per acquistare FGas), 
il secondo livello è ancor 

più grave e delicato, 
sia dal punto di vista 
professionale, sia da quello 
della sicurezza degli impianti 
e di chi lavora a contatto 
con essi. Perché il patentino 
FGas non è l’attestazione 
di competenza globale 
di un frigorista o tecnico 
del freddo che dir si voglia: 
il patentino è esclusivamente 
l’autorizzazione a manipolare 
FGas e ad avere un minimo di 
cognizione relativamente 
al dove verrà iniettato. 
Che questo sia un elemento 
chiave del lavoro del frigorista 
è fuori discussione, 

ma è solo UN elemento, 
un tassello di una 
scacchiera che si compone 
di competenze teoriche e 
pratiche, di termodinamica, 
di tecnologie, di requisiti 
di sicurezza, di tecniche di 
lavorazione, di best practice 
e comportamenti obbligatori 
che includono sicuramente 
fra le tematiche principali 
la manipolazione del gas, 
ma vanno ben oltre.
Avere il patentino ed essere 
autorizzati a manipolare 
FGas non significa essere 

formalmente dei 
frigoristi. 
I professionisti 
che progettano, 

installano e 
manutengono i grandi 
impianti per la refrigerazione 
per processi chimici e 
industriali ad ammoniaca, 
e che non necessitano 
di certificazione FGas 
non sarebbero, dunque, 
frigoristi? Si potrebbe avere 
questa autorizzazione senza 
nemmeno appartenere 
alla categoria, perché ci si 
attrezza del patentino per 
gestire il gas utilizzato per gli 
impianti di condizionamento 
e climatizzazione delle 
automobili! Essere frigoristi 
è molto di più: lo dice e 
definisce chiaramente la 
norma UNI EN 13313 e 
l’ambiguità va chiarita, 
il malinteso va vietato, 
la corretta informazione 
va ristabilita. Il fatto di 
avere il patentino FGas 
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è importante, ma non 
sufficiente per effettuare 
progetti, installazioni, 
manutenzioni, ottimizzazioni 
o smantellamenti di 
impianti frigoriferi. Serve di 
più e altro, ed è non solo 
immorale, bensì molto 
pericoloso - operativamente 
parlando - cadere ancora in 
questo gioco di parole.
Ad oggi non esiste un 
patentino del frigorista, 
esistono degli ambiti in 
cui si stanno impostando 
protocolli di certificazione 
e autodisciplina, ma 
nulla autorizza a indicare 
il patentino FGas come 
“patentino del frigorista”, 
anzi, molti motivi lo vietano, 
non solo legali.
Il regolamento europeo 
303/2008 autorizza tecnici e 
imprese certificati a svolgere 
le attività di installazione, 
manutenzione, recupero 
e controllo delle perdite 
nelle apparecchiature 
fisse di refrigerazione, 
condizionamento e pompe 
di calore contenenti gas 
refrigeranti fluorurati ai 
sensi del Regolamento CE 
303/2008. E se l’impianto 
non contenesse gas 
fluorurati, ma – per esempio 
– HC, CO2 o NH3? E se 
il problema fosse non del 
circuito del gas ma dello 
scambiatore?

Chiamare Patentino 
Frigoristi o Certificazione 
dei Frigoristi questa 
autorizzazione è come 
pensare che basti un 18 
all’esame di disegno per 
laurearsi in ingegneria… 
non è la certificazione dei 
tecnici del freddo, ma solo la 
“certificazione necessaria” 
per chi deve utilizzare e 
comprare il gas refrigerante.
Ben più vincolante è la 
norma UNI EN 13313, che 

definisce le attività riferite ai 
circuiti refrigerati e i profili 
di competenza associati 
e stabilisce le procedure 
per la valutazione della 
competenza delle persone 
che svolgono queste 
attività: essa deve essere 
considerata (a differenza 
del Regolamento Europeo 
303/2008) “il principale 
standard di riferimento 
per la certificazione 
volontaria di queste 
figure professionali.” 

Ben venga una certificazione 
volontaria completa 
a colmare il vuoto di 
competenze generato 
dall’equivoco (cavalcato 
da alcuni) che abbiamo 
illustrato sopra.
In un’epoca poi in cui la 
normativa sui gas fluorurati 
evolve in maniera tanto 
violenta da segnare un 
“ricambio generazionale” 
imposto per norma (si veda 
il Regolamento Europeo  

517/2014) in ragione del 
contenimento dell’effetto 
serra e della conseguente 
serrata nell’utilizzo dei 
gas con GWP troppo alti, 
verrebbe da dire che un 
patentino della durata 
di dieci anni conseguito 
prima dello sviluppo di 
nuove normative non basti 
o comunque richieda un 
ulteriore aggiornamento.
Ragione per cui 
Assofrigoristi è alla costante 
ricerca, in collaborazione 

con entità normative e 
certificatori, di protocolli 
che immettano sul mercato 
figure qualificate a 360° e 
non su singole discipline 
(magari anche “obsolete” 
rispetto alle asticelle poste 
da norme e mercato).
Vi invitiamo a fare attenzione, 
per la vostra sicurezza e 
quella delle strutture in cui 
lavorate: la patente non è 
un autocertificato e fare 
benzina non significa sapere 
guidare la macchina.

“Ad oggi non esiste un patentino del 
frigorista, esistono degli ambiti in cui si stanno 
impostando protocolli di certificazione e 
autodisciplina, ma nulla autorizza a indicare il 
patentino FGas come patentino del frigorista, 
anzi, molti motivi lo vietano, non solo legali”
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C’
è da dire che 
le normative 
sulle 
ispezioni 
dei sistemi 

a combustione hanno 
sempre avuto la precedenza, 
soprattutto per evidenti 
motivi di inquinamento locale 
e di sicurezza. Le macchine 
frigorifere, specialmente 
se elettriche, invece, sono 
sempre state comunemente 
considerate meno inquinanti 
e meno pericolose,e 
solo se contengono gas 
fluorurati sono stati previsti 
controlli periodici obbligatori 
(regolamenti europei 
1005/2009 e 517/2014).
Il consumo di energia 
elettrica produce emissioni 
di CO

2
 perché in Italia la 

maggior parte dell’energia 

PROVA DI EFFICIENZA ENERGETICA: 
IL METODO ENTALPICO
Circa il 40% del 
consumo di energia 
in Europa è attribuito 
agli edifici. Gli impianti 
di climatizzazione 
invernale ed estiva 
sono responsabili di 
come è utilizzata questa 
energia. Ecco perché 
la direttiva europea 
2002/91/CE e la legge 
italiana (il dlgs 192/2005 
e ss.mm.i e soprattutto 
il DPR74/2013) hanno 
attribuito un ruolo 
importante alle 
ispezioni degli impianti 
di climatizzazione 
invernale ed estiva

elettrica è prodotta bruciando 
combustibili fossili. Quindi, 
visti gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di gas 
serra in atmosfera, il fatto 
di mantenere le macchine 
frigorifere efficienti significa 
contenere le emissioni di CO

2
 

in atmosfera, esattamente 
come si fa con i controlli 
periodici Fgas.
Il legislatore italiano ha 
stabilito, all’art.8 del 
DPR74/2013 un criterio 
di verifica di efficienza 
energetica delle macchine 
frigorifere, imponendo che: 
“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 

■ di Luca Tarantolo

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”.

Non tutto è chiaro
Purtroppo l’art.8 del 
DPR74/2013 lascia alcune 
questioni aperte perché 
è molto generico e non 
definisce quali sono i 
“parametri” da misurare. 
Mentre per le caldaie è 
esplicitamente richiesta la 
valutazione periodica del 
rendimento di combustione 
(la famosa “prova fumi”), 
per le macchine frigorifere 
non è definito il parametro 
su cui effettuare la verifica 
di buona efficienza. Visto 
che non è definito il 
parametro, non si capisce 
come mai il legislatore 
abbia invece definito il suo 
scostamento massimo - il 
“15%”- dai valori registrati 
al primo collaudo o facendo 
riferimento ai generici “dati di 
targa” (ma senza dire quali).
In sostanza quindi c’è 
un vuoto normativo e 
infatti nella FAQ n.11 
pubblicata sul sito nel 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, (http://www.
sviluppoeconomico.gov.it/
index.php/it/component/
content/article?id=2031328) 
è scritto che “Attualmente è 
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IL METODO ENTALPICO
Il metodo entalpico si 
concentra sul “processo” 
più importante della 
macchina frigorifera, cioè 
valuta come evolve il gas 
refrigerante all’interno 
del ciclo frigorifero. La 
valutazione dell’efficienza 
energetica con tale metodo 
è effettuata considerando 
la macchina come un ciclo 
frigorifero a compressione 
semplice e si basa sulla 
determinazione dei flussi 
energetici a partire dalle 
variazioni di entalpia 
del gas refrigerante. 
L’entalpia è la misura del 
livello energetico del gas 
refrigerante. Quando 
l’entalpia diminuisce, come 
nel condensatore, il gas 

cede energia sottoforma di 
calore. Viceversa, quando 
l’entalpia aumenta, come 
nell’evaporatore, il gas 
assorbe calore. 
L’entalpia del gas 
refrigerante in 
una certa sezione 
dell’apparecchiatura si 
calcola a partire dai dati di 
pressione e temperatura 
del refrigerante in quella 
sezione. Con riferimento 
alla figura, la procedura 
prevede di: 
• misurare la temperatura 
del gas refrigerante in tre 
punti del ciclo: aspirazione 
compressore (punto 1), 
scarico del compressore 
(punto 2), linea del 
liquido (punto 3);

• misurare le due 
pressioni di lavoro (alta 
e bassa pressione);
• calcolare le entalpie 
specifiche (h) dei punti 
1,2,3,4 con l’ausilio del 
diagramma entalpico e 
quindi, dalle differenze 

di entalpie, calcolare 
il calore assorbito 
dall’evaporatore (QF), calore 
ceduto dal condensatore 
(QC) e il lavoro fatto dal 
compressore (L);
• calcolare i rendimenti 
(EER o COP).

La misura prevede anche di 
rilevare le condizioni dei fluidi 
di scambio (ad esempio 
temperatura dell’aria o 
dell’acqua) e l’assorbimento 
elettrico della macchina 
per capire quali sono le 
condizioni di carico.
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(se l’effetto utile è il freddo) 
o il COP (se l’effetto utile 
è il caldo. La misura di 
energia termica può essere 
fatta sul fluido riscaldato 
o raffreddato, come l’aria 
o l’acqua, oppure sulla 
differenza di entalpia del 
gas refrigerante tra ingresso 
e uscita dell’evaporatore 
o del condensatore. Una 
seconda questione riguarda 
come considerare la 
variazione di prestazione se 
le condizioni di carico sono 
diverse rispetto a quelle 
della prova precedente o 
alle condizioni di progetto. 
È facile immaginare, 
infatti, che se ad esempio 
aumenta la differenza di 
temperatura tra l’ambiente 
esterno e il locale da 
climatizzare, l’efficienza 
energetica della macchina 
si riduce perché “spostare” 
calore diventa più difficile e 
richiede più energia.

La proposta di Assofrigoristi
Assofrigoristi ha proposto 
un metodo di valutazione 
dell’efficienza basato 
sui salti entalpici del gas 
refrigerante (da qui la 

disponibile solo una norma 
tecnica che consente di 
effettuare il controllo del 
sottosistema di generazione 
previsto all’articolo 8 comma 
9 del DPR 16 aprile 2013, 
n. 74 – la UNI 10389-1, per 
gli impianti con generatore 
di calore a fiamma. Per le 
altre tipologie di impianti, in 
attesa che l’UNI pubblichi le 
pertinenti norme tecniche 
o prassi di riferimento, 
si provvede a redigere e 
sottoscrivere il relativo 
rapporto di controllo di 
efficienza energetica, e le 
relative pagine del libretto 
di impianto, senza effettuare 
il controllo del sottosistema 
di generazione”.
Per risolvere la questione, 
il Comitato Termotecnico 
Italiano ha istituito un 
gruppo di lavoro (CT 503), 
al quale partecipa 
attivamente anche 
Assofrigoristi, che si 
occupa di redigere la norma 
tecnica per le procedure 
di misurazione in situ 
dell’efficienza energetica 
delle macchine frigorifere 
in ottemperanza al DPR74. 
La soluzione al problema 
si scontra con non poche 
difficoltà. Innanzitutto vanno 
definiti i parametri che 
caratterizzano l’efficienza 
energetica e come misurarli: 
considerando che la 
macchina frigorifera è un 
insieme di componenti, 
un approccio sensato è 
sicuramente quello di 
considerare come parametro 
un indicatore di prestazione 
energetica complessiva, 
come ad esempio il 
rapporto tra l’energia 
termica utile erogata 
dalla macchina e l’energia 
assorbita per effettuare il 
ciclo termodinamico, noti 
rispettivamente come l’EER 

UN NUOVO STRUMENTO WIRELESS 
PER GLI ASSOFRIGORISTI
Grazie all’accordo di collaborazione 
con Parker, Assofrigoristi rende 
disponibile ai propri associati un 
kit di misura delle temperature e 
delle pressioni wireless.
Alberto Buccianti, Responsabile 
commerciale di Parker: «Siamo 
stati felici di offrire questa 
opportunità ad Assofrigoristi, 
in virtù dell’impegno 
dell’associazione nelle CTI per 
finalizzare la norma relativa 
alla misura del deterioramento 
energetico in campo per le 
macchine della climatizzazione».
Luca Tarantolo, Responsabile 
Nazionale del CTS ha così 
commentato: «I dispositivi 
wireless e le App per i dispositivi 
mobili stanno diventando uno 
standard a facile accesso e ad 
elevata efficienza ed efficacia».

Partiamo da un esempio
Per misurare la temperatura, 
la pressione o la portata in una 
linea di processo di un impianto 
di produzione (farmaceutica o 
industriale), si invia un tecnico 
per leggere ogni dispositivo di 
misura, sensore e termocoppia 
e raccogliere i dati di processo. 
Questa informazione è 
fondamentale per il controllo 

della qualità e della produzione. 
Si possono rilevare questi dati 
senza attraversare tutto l’impianto 
evitando complessi cablaggi e 
procurandosi dati affidabili.
Il sistema è composto da 
un piccolo sensore facile da 
installare progettato per misurare 
la pressione, la temperatura e 
l’umidità. Il sensore è sigillato 
per proteggerlo quando usato 
in ambienti ad alta temperatura 
o con esposizione ad altri 
elementi volatili. Il sistema 
include anche un’applicazione 
mobile che può essere installata 
su uno smartphone, un tablet o 
altro dispositivo collegato. Se il 
dispositivo si trova entro 30 metri 
dall’installazione delle sonde, i dati 
vengono registrati anche in forma 
storica per un uso successivo o 
per creare allarmi per specifiche 
date. In questo modo si eliminano i 
sistemi cablati e la registrazione di 
dati a mano e il loro trasferimento 
in un file per il computer.
Per qualsiasi informazione e 
verifiche sulla disponibilità e 
i prezzi si invita a contattare 
lo CSIM, Centro Servizi per 
Impiantisti e Manutentori 
all’indirizzo amministrazione@
centroserviziimpiantisti.it
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GENERATORI DI GAS OSSIDRICI

Contattaci per una dimostrazione
Oxyweld snc - via Mezzomonte, 20 - 33077 Sacile (PN) Italy

tel +39 0434 737001 - fax +39 0434 737002
www.oweld.com - sales@oweld.com

per saldobrasare rame, ottone, alluminio, acciaio

ECOLOGICI
Non inquinano, perchè 
il prodotto della 
combustione è vapore 
acqueo.

ECONOMICI
Il costo di utilizzo è 
ridotto al solo consumo 
di energia elettrica e 
acqua distillata.

SICURI
Eliminati i rischi legati 
all’utilizzo di bombole 
contenenti gas ad alta 
pressione.
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calcolare i valori di efficienza 
energetica 
Al momento il gruppo 
di lavoro del CT503 sta 
lavorando alla stesura della 
norma che prevede la verifica 
dell’efficienza energetica 
con il metodo proposto da 
Assofrigoristi. 
La bozza di procedura, che 
forse sarà completata per 
la fine di quest’anno, sarà 
poi testata e collaudata per 
validarne la correttezza. 
Assofrigoristi è in prima 
linea nella soluzione al 
problema della verifica 
dell’efficienza delle macchine 
frigorifere perché, oltre a 
partecipare attivamente 
al tavolo tecnico CT503, 
ha già coinvolto i propri 
associati e i partner tecnici 
(produttori di macchine e 
di strumentazione) per la 
realizzazione di test.

al frigorista (gruppo 
manometrico e termometri)
• La procedura di misurazione 
è la stessa impiegata nel 
rilevare parametri consueti 
del ciclo frigorifero, 
come surriscaldamento e 
sottoraffreddamento,  
e per la ricerca delle perdite 
per via indiretta
• Se l’azienda ha la 
certificazione 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 
• Il metodo è facilmente 
implementabile in 
strumentazioni digitali già 
operanti sul mercato e 
che attraverso il rilievo di 
temperature e pressioni, 
possono automaticamente 

richiede il legislatore. 
I vantaggi del metodo 
entalpico sono i seguenti:
• La misurazione richiede 
strumenti che dovrebbero 
essere già in dotazione 

definizione di “metodo 
entalpico”) che permette 
di calcolare un valore 
numerico dell’efficienza 
energetica, sui cui poter 
fare poi le verifiche come 
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■ a cura di Tjana Pgacar
SPAZIO DELEGAZIONI

Non è la prima volta. 
La distribuzione 
organizzata di alcune 
catene del Fai Da 
Te non rispetta il 
mandato tassativo di 
cui al Regolamento 
303/2008 che impone 
che la vendita dei gas 
fluorurati è possibile 
come prerogativa 
esclusiva solo al 
personale e alle 
aziende certificate 
F-Gas. Ci siamo 
imbattuti nei cartelli 
alle casse di uno di 
questi giganti della 
distribuzione che 

“NON COMPILATE LA SCHEDA CONTROLLI”: BUON SENSO VENETO
Il delegato della 
regione Veneto, 
Fabio Brondolin, 
accompagnato 
dall’ing. Luca 
Tarantolo e Valentino 
Verzotto, del CTS, 
e dall’ing. Marco 
Masini, direttore 
Assofrigoristi, 
hanno incontrato 
i tecnici della 
direzione energia, 
accompagnati dal 
segretario alla 
vicepresidenza. 
L’occasione è 
stata generata 
dalla necessità di 
comprendere 
alcune questioni 
legate alle DGRV 
del 28 luglio e del 23 
dicembre 2014 
in attuazione 
al DPR74/2013.
Oltre che 
riconoscere il ruolo 
dell’associazione, 
invitandoci a 
partecipare in pianta 
stabile a tutti i 
prossimi incontri sul 
tema e a sostenere 

la necessità di una 
“lettera” qualificante 
in Unioncamere 
(tema sul quale 
l’associazione ha 
iniziato a lavorare), 
si sono ottenute 
alcune interessanti 
risposte a temi di 
stretta attualità. 
In particolare, per 
ciò che concerne 
il decadimento 
dell’efficienza 
energetica in campo 
(che l’associazione 
sta affrontando 
all’interno del gruppo 
di lavoro UNI CTI), 
i tecnici regionali 
hanno convenuto 
che, in mancanza 
di una adeguata 
norma tecnica di 
riferimento, è bene 
non compilare 
il Rapporto di 
controllo, in 
quanto non sarebbe 
foriero di utilità. 
Meglio commentare 
al riguardo 
negli spazi delle 
annotazioni. 

Anche sugli altri 
temi, la Regione 
ha demandato 
ad Assofrigoristi 
la possibilità di 
redigere alcuni 
dei temi di natura 
strettamente 
interpretativa per 
l’area delle FAQ 
(Frequently Asked 
Questions, 
domande frequenti) 
del loro sito.
Anche il tema 
della dichiarazione 
di conformità, 
spesso omessa in 
molti impianti per 
l’assenza di controlli 
e conoscenze 
nell’ambito della 
PED, ha trovato 
risposta da parte 
dei tecnici regionali. 
Si è convenuto che 
occorre rendere 
edotto l’Operatore 
(proprietario 
dell’impianto) in 
merito e segnalare 
con la dovuta 

fermezza tale 
mancanza. 
In ultimo, un 
argomento 
delicato, legato 
all’abbinamento 
del libretto 
all’intero sistema 
di climatizzazione 
di un edificio, ha 
lasciato “strascichi 
politici” che 
l’associazione 
tenterà di sciogliere 
successivamente.
Insomma, aperte 
le porte 
dell’ex Palazzo 
Compartimentale 
delle Ferrovie dello 
Stato, resta ora da 
affrontare, con le 
altre associazioni 
nazionali (sempre 
coinvolte ma 
meno specifiche), 
i temi del settore 
impiantistico, 
senza lasciarci 
più scappare 
la possibilità di 
valorizzare una 

DA SINISTRA GLI INTERLOCUTORI DELLA REGIONE VENETO: Segretario alla VP Federico 
Meneghesso, Ing. Alberto Brunetti, Ing. Giuliano Vendrame, Luca Tarantolo e Fabio Brondolin

NON CI SIAMO: 
LA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA  
DEL FAI DA TE 
NON RISPETTA 
LA PROFESSIONE

professione sempre 
più coinvolta nelle 
vicende dell’efficienza 
e della gestione del 
clima nelle “unità 
immobiliari”!
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richiedeva la sola 
auto certificazione 
del possesso del 
“patentino del 
frigorista” per 
procedere alla 
vendita.Stante 
il fatto che non 
esiste alcun 
“patentino del 
frigorista”, ma 
eventualmente 
un “patentino 
F-Gas”, o meglio, 
un certificato per 
la manipolazione 
dell’F-Gas, questi 
commercianti 
si mettono dalla 
parte sbagliata 
nei confronti 
dell’ambiente e 
della professione.
Accertato che il 
livello di nocività 

dei gas fluorurati 
è tale per cui è 
stato addirittura 
imposto un veloce 
ritiro dal mercato 
di tali composti 
che si concluderà 
entro sei anni, 
tra i più veloci 
della storia, e 
che esistono un 
notevole numero 
di alternative sulle 
quali il settore 
sta lavorando, 
avere la filiera 
che non rema 
nel verso giusto fa 
accapponare 
la pelle. 
Anche se il 
Ministero ha 
invitato tutti il 
personale e le 
aziende registrate 

al registro 
nazionale F-Gas 
a mettersi in 
regola con la 
certificazione, 
ci sono ancora 
sacche di 
approssimazione 
nella filiera, 
dove i produttori 
vendono a chi 
non impone il 
rispetto delle 
norme, i rivenditori 
non verificano 
il puntuale rispetto 
dei requisiti 
minimi e gli 
utilizzatori 
non sono tutti 
certificati….
Insomma, un 
vero problema 
da sanare 
rapidamente.
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INAUGURATA LA NUOVA DELEGAZIONE UMBRA 
Con la recente apertura 
della Delegazione 
Umbria, Assofrigoristi 
prosegue il suo impegno 
nel rafforzamento della 
sua capillare presenza 
territoriale. «Ci stiamo 
avvicinando sempre 
di più all’associato e 
all’operatore» commenta 
Gianluca de Giovanni, 
«che poi è sempre 
stato l’obiettivo della 
nostra Associazione. 
In questo momento di 
forte crescita e richiesta, 
anche culturale, della 
professione del freddo, 
siamo determinati a 
potenziare i nostri punti 
di riferimento regionali, e 
non ci fermeremo certo 

qui. Presto apriremo 
una nuova delegazione 
anche in Sardegna ma di 
questo vi informeremo 
in seguito. Nel frattempo 
accolgo a bordo, e con 
molta soddisfazione, 
Stefano Rombi che, 
sono certo, porterà 
uno straordinario 
valore aggiunto alla 
nostra attività».
L’evento di inaugurazione, 
che ha visto la 
partecipazione dei 
vertici dell’Associazione 
unitamente ai 
rappresentanti di alcune 
delle principali aziende 
e realtà istituzionali 
regionali, è stato 
accolto con estremo 

interesse, in particolare 
la presentazione – a cura 
del nuovo Responsabile 
regionale - delle strategie 
da intraprendere 
nei prossimi mesi 
per sensibilizzare 
ulteriormente il mercato 
umbro con una serie di 
iniziative condivise e di 
appoggio trasversale. 
«Occorre» ha aggiunto 
Rombi «mantenere un 
rapporto diretto con 
l’azienda, l’operatore 
e con le istituzioni, e 
continuare a dialogare 
con tutti gli attori 
dell’universo frigorista». 
Dopo 30 anni di attività 
nel settore della 
refrigerazione che lo 

ha portato ai vertici 
di una delle principali 
aziende internazionali 
di produzione, Stefano 
Rombi coglie con 
entusiasmo l’attenzione 
sempre maggiore 
che l’Italia e l’Europa 
rivolgono all’ambiente 
in relazione agli impianti 
di refrigerazione/
condizionamento. 
«È maturato in me il 
desiderio di sviluppare 
e arricchire il territorio 
umbro, non solo 
di conoscenze e 
competenze di livello 
tecnico e informativo, 
ma anche di livello 
professionale, etico e 
ambientale. Auspico 

di poter contribuire 
a rappresentare gli 
interessi delle aziende 
del mio territorio che si 
occupano di sistemi del 
freddo, di aiutarle ad 
orientarsi nel panorama 
di informazioni e 
normative divulgate 
dai media e a facilitare 
la qualificazione degli 
attori impegnati in 
quest’ambito. Sono 
questi i motivi» 
prosegue Rombi, «per i 
quali ho voluto rendere 
attiva ed operativa, in 
qualità di Responsabile, 
la “Delegazione Umbria” 
dell’Associazione 
Italiana Frigoristi, 
ASSOFRIGORISTI. 

IL CTS DELIBERA I CORSI DI FORMAZIONE 2015/2016

Nell’ultimo incontro 
del 21 luglio, gli 
esperti del Comitato 
Tecnico Scientifico 
hanno deliberato 
il nuovo elenco 
corsi di formazione 
Assofrigoristi

Con l’autorevole 
supervisione di Valentino 
Verzotto, coordinatore 
nazionale, e dell’ingegner 
Luca Tarantolo, gli esperti 
del CTS – Comitato Tecnico 
Scientifico - dell’associazione 
Assofrigoristi hanno 
deliberato l’elenco dei 
corsi di formazione di 
Assofrigoristi, che verranno 
erogati tramite la società di 
servizi CSIM a partire dal 
prossimo ottobre.

Oltre al classico corso sulla 
certificazione F-Gas, per 
poter manipolare i famigerati 
fluoroclorurati, si introducono 
i fondamentali PED/DM329, 
quello sulla norma EN378 e i 
corsi di Saldobrasatura.
Completano la formazione i 
corsi sul Tig e sui refrigeranti 
naturali o a basso impatto, 
CO

2
, NH

3
 e idrocarburi. 

Per la finalizzazione della 
formazione ed informazione 
del frigorista, il CTS offre 

a CSIM la formazione 
nel PES/PAV, sul tema 
della Sanificazione, sulle 
problematiche del DPR74 e 
sue applicazioni regionali, 
e, per orientare la platea 
dei clienti ed utenti, il 
fondamentale UNI 13313, 
recentemente approvato al 
fine di esplicitare appieno la 
propria professionalità.
I corsi, ora in pianificazione, 
troveranno declinazione a 
livello di delegazioni regionali, 

Da sinistra: Franco Faggi, Emiliano 
Baglioni, Ing. Giuseppe Monfreda, 
Mario Scuderi e Valentino Verzotto

Da sinistra: Valentino Verzotto, 
Luca Tarantolo, Ing. Marco Corradi 

e Fabio Brondolin

ZZ_2015_008_INT@090-094.indd   92 14/09/15   14:42



000161_B2V_15_02.indd   1 14/09/15   14:53

zerosottozero
• 93 •

ottobre 2015

Le nostre attività  
sono state 
ufficialmente avviate  
e mirano a:
• Informare 
ed aggiornare 
costantemente gli 
associati su norme 

e leggi nazionali ed 
europee del settore, 
e assistere e fornire 
consulenza per 
l’applicazione delle 
stesse;
• Formare 
professionalmente, 

attraverso corsi 
specifici, organizzati 
anche da società 
formative 
convenzionate;
• Organizzare 
seminari, 
convegni, incontri 
tecnici e mostre/
fiere, nonché 
pubblicare manuali 
tecnici e didattici.
Sono certo che la 
Delegazione Umbria 
potrà diventare 
un valido punto 
di riferimento per 
l’Umbria».

di coordinamento e nazionale, a 
seconda delle tematiche.
«La calendarizzazione sarà 
costruita per soddisfare le 
necessità rappresentate da ogni 
singola realtà territoriale», dice 
l’ing. Marco Masini, direttore 
operativo di Assofrigoristi, 
«in modo da qualificare gli 
operatori realizzando un 
percorso formativo che sarà 
caratterizzato, per quanto 
più possibile, da attività 
pratica. Tutta la teoria che 
verrà introdotta sarà sempre 
ed esclusivamente quella 
necessaria a ottenere 
informazioni per garantire 
efficienza e sostenibilità per 
gli impianti, per il massimo 
della soddisfazione qualitativa 
ed economica per i clienti, 
che saranno così garantiti 
dall’affiancarsi ai soci di 
Assofrigoristi».
Mario Scuderi, Responsabile 
Formazione dell’Associazione, 
ha dichiarato di essere molto 

soddisfatto del risultato 
ottenuto. «La nuova offerta 
corsi è molto bene articolata 
e offre un percorso di studio 
e aggiornamento pressoché 
unico, focalizzato sulle principali 
tematiche e normative di 
riferimento del nostro settore. 
Il programma prevede un 
numero di corsi sostanzioso 
e garantirà una formazione 
professionalizzante per il 
frigorista. I soci potranno 
naturalmente accedervi a tariffe 
convenzionate, registrandosi 
– molto presto – direttamente 
tramite il nostro portale web. È 
infatti in fase di implementazione 
anche un sistema di 
prenotazione corsi online a 
voucher, molto semplice da 
usare ed estremamente veloce 
e performante. Sono fortemente 
convinto che con quest’ultima 
delibera, frutto di un grande 
sforzo e impegno di squadra, 
abbiamo fatto un importante 
passo in avanti».

Stefano Rombi, 
Responsabile  
Delegazione Umbria

Info: delegazione.umbria@assofrigoristi.it
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ASSOFRIGORISTI LANCIA IL PROGETTO DI FORMAZIONE FINANZIATA SETTORIALE
Assofrigoristi si è 
organizzata per realizzare 
un importante piano di 
formazione dei dipendenti 
delle proprie aziende 
attraverso l’utilizzo 
dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali, che 
possono finanziare piani 
formativi individuali, 
aziendali, settoriali e 
territoriali, disponibili 
anche alle imprese in 
forma associata. La 
sinergia di sistema è, in 
questo caso garantita dalla 
simile struttura aziendale. 
Con un accordo, per 
ora su scala regionale, 
attiverà la cosiddetta 
formazione finanziata per 
incrementare il valore delle 
aziende associate.
Modernizzare 
costantemente i 
processi produttivi o 
rinnovare i servizi è 
oggi indispensabile 
per reggere i continui 
cambiamenti e le sfide 
della competitività. Questo 
rende indispensabile 
l’aggiornamento delle 
risorse umane in ogni 
tipo di impresa. La 
stessa necessità si pone, 
d’altronde, per dare nuove 
opportunità alle aziende 

in crisi e ai lavoratori a 
rischio espulsione dal 
mercato del lavoro. 
Per non aggravare le 
dinamiche sociali, spesso 
la formazione continua si 
regge sui finanziamenti 
che arrivano dai Fondi 
interprofessionali, 
attraverso i quali le 
imprese possono 
fare formazione per i 
loro lavoratori a costi 
accessibili. Si tratta, poi, 
di una formazione che 
serve davvero al mondo 
del lavoro. Perché a 
decidere come spendere 
le risorse sono proprio 
imprese e lavoratori, grazie 
alla gestione bilaterale. 
I fondi accantonano 
nel conto individuale 
di ciascuna azienda 
aderente una quota pari 
al 70% del contributo 
obbligatorio dello 0,30% 
sulle retribuzioni dei propri 
dipendenti versato al 
Fondo tramite l’INPS, e dal 
1° gennaio 2015 le imprese 
possono scegliere di 
destinare al proprio Conto 
Formazione l’80% dei 
contributi versati. Queste 
risorse possono finanziare 
fino ai due terzi di ciascun 
Piano formativo, mentre 

il restante terzo resta a 
carico dell’impresa titolare 
e può essere coperto 
con la spesa sostenuta 
per i propri dipendenti 
in relazione alle ore di 
partecipazione alle attività 
di formazione.
Attraverso l’associazione 
si potrà entrare a far 
parte del mondo della 
disponibilità delle 
risorse economiche 
necessarie per aggiornare 
o riqualificare i propri 
lavoratori aderendo con la 
comunicazione all’Inps la 
propria iscrizione al fondo 
prescelto, e far iniziare il 
trasferimento delle risorse. 
Dopo vi sarà la fase di 
registrazione che consente 
di accedere al sistema. A 
breve, e per tramite della 
Newsletter sociale, verrà 
comunicata la scelta 
operata per il fondo di 
riferimento, che verrà 
selezionato sulla base 
della necessaria flessibilità 
e aderenza alle strategie 
associative. Il piano 
formativo potrà essere 
messo in pista da parte 
del soggetto delegato, 
che, per Assofrigoristi 
Lombardia, sarà per 
tramite della società 

LdM, una dinamica realtà 
legata alla formazione 
finanziata che, con l’analisi 
dei bisogni già messa 
in atto presso alcune 
aziende associate, ha 
sviluppato le competenze 
per un’efficace 
implementazione dei 
percorsi per lo sviluppo 
delle competenze 
gestionali e manageriali 
necessarie per 
incrementare il ritorno in 
formazione obbligatoria 
e/o finanziata. 
Maddalena Scotti di 
LdM Formazione ha così 
commentato: «Vogliamo 
costruire un percorso 
formativo di supporto allo 
sviluppo del business, che 
crei valore e contribuisca a 
confermare Assofrigoristi 
un punto di riferimento 
di eccellenza per le 
aziende del settore in tutta 
Italia». Assofrigoristi non 
resta, dunque, inerte sul 
fronte della formazione 
continua, ma si offre 
come interlocutore per 
la messa in opera di 
piani formativi territoriali 
e settoriali per una 
maggiore autorevolezza e 
competitività delle 
aziende associate. 

ASSOFRIGORISTI VI ASPETTA A HOST 

Assofrigoristi sarà presente alla manifestazione HOST, leader assoluto nel settore Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e 
hotellerie, in programma a Milano dal 23 al 27 Ottobre p.v., presso il polo fieristico di Fieramilano a Rho. 
Invitiamo tutti gli addetti al settore a visitarci presso lo stand U12 e a partecipare ai seminari e alle tavole rotonde su molteplici 
tematiche tecniche, formative, normative e di scenario che abbiamo organizzato alla presenza di soggetti istituzionali di primaria 
importanza, associazioni, aziende e rappresentanti della grande distribuzione. Sarà una cinque giorni densa di attività in 
occasione della quale verrà inoltre divulgato il nuovo calendario di formazione associativo 2015/2016. 

INVITIAMO I SOCI ASSOFRIGORISTI A RITAGLIARE QUESTO COUPON ED ESIBIRLO AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE DEL VOSTRO CORSO DI FORMAZIONE. 
Il coupon si intende valido per 1 corso e solo per le prenotazioni effettuate in fiera.  
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