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■ di Gianluca De Giovanni

D
a questo nasce 
la volontà di 
Assofrigoristi 
di avviare una 
stagione di 

formazione, di sviluppo di 
competenze, capace di mettere 
in contatto a trecentosessanta 
gradi i nostri associati con 
le imprese che innovano, 
con gli enti che scrivono 
le regole, con le realtà che 
supportano tecnicamente il 
nostro lavoro. L’obiettivo è 
duplice: sicuramente in prima 
battuta vogliamo essere “sul 
pezzo”, attivi e proattivi in un 
mercato che ne ha bisogno, 
ma abbiamo anche l’ambizione 
di fare community, di dare alla 
nostra Associazione un ruolo 
di catalizzatore di energie e 
idee che sposti più in alto 
l’asticella del mercato, la 
nostra asticella. La formazione 

è infatti quel valore aggiunto 
che una professione come la 
nostra, un’erogazione non di 
prodotti, ma di servizi, deve 
poter trasferire al cliente in ogni 
contesto, di progettazione, 
installazione, ottimizzazione, 
manutenzione o sostituzione. È 
da questa convinzione che nasce 
la volontà operativa e concreta 
di trasformare la certificazione 
da dato obbligatorio a plus di 
marketing qualificante e in 
questo ci stiamo impegnando.
Un programma dettagliato e 
ricco verrà illustrato nel prossimo 
numero, ma fin da oggi ci 
preme mettere l’accento sulla 
nostra partecipazione ad un 
evento importante, Host, che 
ci vedrà protagonisti dal 23 al 
27 ottobre prossimi. Lo spazio 
a noi riservato all’interno di 
questa manifestazione, la prima 
nel settore dell’accoglienza a 

livello europeo, sarà interamente 
dedicato a dibattiti, discussioni, 
aggiornamento e formazione.
Coinvolgeremo entità primarie a 
livello istituzionale, associativo, 
formativo, imprenditoriale e 
tecnico, per fare il punto sul 
nostro lavoro e sul mercato, in 
un’ottica di crescita e sviluppo, 
per dare un significato concreto 
alla nostra partecipazione sia per 
chi aderisce ad Assofrigoristi, sia 
per chi ci guarda da fuori.
Ma se questo è un evento 
pubblico che potrebbe essere 
considerato “di facciata”, sarà 
un calendario fitto e articolato, 
su temi tecnici, normativi, 
di sicurezza, di scenario a 
dare modo di sviluppare un 
confronto serrato, a valore 
aggiunto appunto. Il nostro 
Centro Servizi, infatti, sta 
sviluppando un programma 
denso di iniziative, di cui saremo 

SETTEMBRE:  
ORA DI TORNARE  
SUI BANCHI DI SCUOLA

EDITORIALE

Finito il gran caldo, arriva la stagione dei consuntivi, ma anche 
quella dei progetti. E per progettare servono idee, intuizioni, 
sicuramente, ma anche – anzi soprattutto – conoscenza aggiornata 
di normative, vincoli tecnici, nuove tecnologie in grado di rispettare 
più efficientemente ed efficacemente le regole, ma anche 
semplicemente di innalzare le performance o di contenere i costi

La formazione è 
quel valore aggiunto 
che una professione 
come la nostra, 
un’erogazione non 
di prodotti, ma di 
servizi, deve poter 
trasferire al cliente 
in ogni contesto, 
di progettazione, 
installazione, 
ottimizzazione, 
manutenzione o 
sostituzione. È da 
questa convinzione 
che nasce la volontà 
operativa e concreta 
di trasformare la 
certificazione da 
dato obbligatorio a 
plus di marketing 
qualificante e in 
questo ci stiamo 
impegnando
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i catalizzatori, per promuovere 
sia il livello professionale 
degli operatori delle nostre 
aziende sia la sensibilità del 
mercato verso tutto quanto ci 
consentirà di sviluppare il nostro 
settore. Non dimentichiamoci 
che esistono istanze, quella 
degli FGAS come quella del 
contenimento del consumo di 
energia, che ci vedono coinvolti 
su temi e obiettivi più ampi 
dello specifico professionale, 
mettendo in gioco il frigorista 
e la sua professionalità su 
tavoli come l’ambiente e la 
sostenibilità. La creazione di 
percorsi professionalizzanti 
scuola – lavoro ci ha già visti 
attivi insieme a Galdus, ma 
anche su questo fronte non ci 
fermiamo e siamo in pista per 
dare consistenza e strutturalità 
a progetti importanti sia come 
segnali nel presente sia come 
semi per un raccolto futuro. 
E se a settembre torneremo 
sui banchi di scuola, lo faremo 
con entusiasmo, perché da 
questo – più che da polemiche 
o contrapposizioni – passa, ne 
siamo certi, l’affermazione della 
qualità dell’azienda frigorista, 
anzi, dell’azienda Assofrigorista!

Via Aspetti, 180 - 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

I 
campi di applicazione 
nel settore della 
refrigerazione sono tali 
e tanti che chiunque 
incontra nell’attività 

della vita quotidiana un 
compressore e un tecnico 
che ne assiste e ne regola 
il funzionamento. La 
pervasività della tecnologia 

a volte ci sfugge e ce ne 
impedisce la determinazione 
dei rischi collegati 
direttamente alla professione 
che deriva dalla sua gestione.
La refrigerazione la fa da 
padrone in particolare nel 
settore dell’alimentazione, 
della salute e del comfort, 
tutte attività legate alla 

REFRIGERAZIONE LETALE: 
MA NON PER GLI INCIDENTI

Uno dei settori industriali più sicuri, sebbene trasversale 
a molte delle attività della nostra vita (anche quotidiana)

■ di Marco Masini

nostra vita quotidiana. 
L’investimento annuo 
in attrezzature per la 
refrigerazione a livello 
mondiale vale circa 200 
miliardi di dollari, e, 
limitandoci al solo settore 
alimentare, il valore del cibo 
e delle derrate che da lì 
passano vale 1.200 miliardi 
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Le cifre relative al 2002/3 
sono inferiori di circa il 10%.
Di questi 384, 295 erano 
legati al settore ferroviario e 
dei restanti 89, 73 erano in 
altre industrie di servizi. 
Ci sono stati 28.383 feriti 
gravi tra i lavoratori e 
127.989 incidenti minori 
(“over-3-day”). 
Si sono inoltre contate 
14.362 lesioni a persone 
“non addette”.
Questi sono i numeri per 
una popolazione di 58,8 
milioni di cittadini britannici. 
Per contestualizzare questi 
decessi, riportiamo che,  
nel frattempo, ci sono stati 
circa 3500 morti per incidenti 

evidenza. La refrigerazione 
è un settore relativamente 
sicuro e la maggior parte 
dei rischi sono comuni 
a numerose situazioni 
di lavoro, con poche 
specificità. Per giustificare 
quest’affermazione è 
necessario guardare 
alcune statistiche.
Tra i paesi che meglio 
monitorano e controllano 
il fenomeno, vi è il 
Regno Unito, dove le cifre 
mostrano che nel 2001/2 
sono deceduti 249 lavoratori 
per incidenti sul lavoro, e 
384 persone sono state 
uccise per cause connesse 
ad attività industriali. 

stoccaggio di emoderivati 
a bassa temperatura, e 
persino alla nostra morte 
la refrigerazione non ci 
abbandona, e lo ritroviamo 
come servizio essenziale 
all’interno degli obitori.
La refrigerazione è, dunque, 
una parte importante di tutti 
gli aspetti della nostra vita.
È purtroppo impossibile  
– per un settore vasto e 
vario come la refrigerazione 
– operare, pur con tutte le 
cautele e accortezze del 
caso, senza incidenti.
L’obiettivo è di 
inquadrare questo tema 
e contestualizzarlo con 
qualche numero ed 

di dollari. La refrigerazione 
è responsabile del consumo 
di circa il 25% di tutta 
l’elettricità generata nei 
Paesi industrializzati e 
fornisce una vasta gamma 
di servizi essenziali a tutte 
le comunità moderne.
Ecco dove si trova.
A casa, le applicazioni come 
il frigorifero domestico e il 
congelatore sono ovvie.
Se viaggiamo per lavoro, 
nelle nostre vetture e, 
sempre più frequentemente, 
nei mezzi da lavoro, 
fruiamo dei climatizzatori. 
Negli uffici si può trattare 
di climatizzazione o del 
raffreddamento per sale 
server, oppure nei distributori 
automatici di bevande.
Sulla refrigerazione si basa 
anche una parte integrante di 
molti processi industriali.
Quando andiamo a far la 
spesa acquistiamo in negozi 
con aria condizionata e in 
banchi e vetrine refrigerati 
le merci deperibili, molte 
delle quali sono state 
trasportate in container 
refrigerati e provengono da 
altri continenti, nel contesto 
di una catena del freddo che 
include anche il trasporto 
locale e lo stoccaggio.
Nel nostro tempo libero, 
quando frequentiamo pub, 
locali o ristoranti, c’è bisogno 
di raffreddamento per il 
comfort, per le bevande e per 
la conservazione degli 
alimenti. Le piscine hanno 
bisogno di deumidificazione 
e le piste di pattinaggio su 
ghiaccio hanno bisogno 
di… ça va sans dire!
Il freddo, le sue componenti 
e i suoi professionisti  
non ci abbandonano 
nemmeno nella malattia, 
dove abbiamo a che fare 
negli ospedali con sale 
operatorie climatizzate e 
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una popolazione di 8.830.000 
abitanti, ed ha 5.600 
operatori certificati per la 
gestione del refrigerante. Lo 
studio mostra anche i dettagli 
di alcuni incidenti specifici 
e comprende una buona 
bibliografia.
La conclusione è che i 
rischi legati al lavoro con 
impianti di refrigerazione non 
riguardano la manipolazione 
del refrigerante, ma sono per 
lo più rischi comuni ad altri 
settori industriali.
È probabile, dunque, che 
la maggior parte degli 
incidenti nel settore della 
refrigerazione al mondo 
segua la dinamica del 

della refrigerazione, ma 
la refrigerazione non è 
identificata separatamente.
In questo senso, però, ci 
aiuta un recente documento 
che ha esaminato i dati 
disponibili sugli incidenti 
specifici della refrigerazione.
Gli autori dimostrano che la 
disponibilità di dati specifici 
è scarsa, e che la maggior 
parte degli incidenti non è 
dovuta al refrigerante stesso. 
Esso fornisce i dettagli degli 
incidenti in Svezia, che sono 
ben documentati (Figura 1). 
Nel periodo 1986-2001, ci 
sono stati 232 feriti e nessun 
morto. Solo per confronto, si 
può notare che la Svezia ha 

conseguenza di compiti 
relativi alle lavorazioni 
meccaniche non specifiche 
del settore. I dati sono 
ripartiti in base alla 
seguente classificazione 
industriale:
• agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca
• industrie del settore 
estrattivo e di utilità
• fabbricazione
• industrie di servizi
• educazione
• salute e lavoro sociale.
Questa classificazione, 
come abbiamo detto, 
comprende molte attività 
che fanno un massiccio 
uso delle applicazioni 

stradali. Il posto di lavoro  
è decisamente più sicuro  
della strada!
A questo proposito è 
interessante notare che 
il tasso di lesioni mortali 
sul lavoro (per centomila 
lavoratori o dipendenti) 
del Regno Unito, pari a 
1,9, è il secondo più 
basso in Europa. L’isola 
è superata solo dalla 
Finlandia, e si confronta con 
una media europea di 3,6 e 
con la cifra USA pari a 2,7.
Le tipologie d’incidente più 
comuni sono identificate 
nella tabella 1. 
Questa indica che la maggior 
parte delle lesioni è una 

IL FREDDO USTIONA!
■ di G. Fracasso, dermatologo

Oltre alle “normali” lesioni comuni a molti  
altri lavori, per ciò che riguarda il frigorista  
è importante considerare le lesioni da freddo,  
che possono capitare in caso di rilascio  
istantaneo di gas refrigerante dall’impianto.
Le lesioni da freddo dette anche ustioni da 
freddo, hanno analogia con quelle provocate dal 
calore e possono dar luogo a fenomeni locali e 
generali, a differenza del calore l’agente causale 
dovrà agire per numerose ore.
Le zone più colpite sono le parti più scoperte 
e le estremità degli arti, con cause importanti 
nell’insorgenza di tali lesi lesioni sono 
l’immobilità, alterazioni cardio-vascolari ecc.
Il freddo agisce determinando inizialmente una 
vaso-costrizione e successivamente una vasco-
paralisi e per temperature molto basse si nota 
l’insorgenza di cancrene per coagulazione. 
Le trombosi secondarie, concomitanti, a tali 
lesioni, spiegano l’estensione delle cancrene 
stesse. Queste lesioni si distinguono in tre gradi:
• Eritema semplice circoscritto della pelle per 
paralisi vasomotoria. Se lo stimolo perdura si 
aggiungono fessurazioni della pelle ed ulcerazioni 
molto dolorose, rosso violacee, pruriginose.
• Formazione di vescicole o flittene. 
All’apertura delle flittene possono residuare 

ulcerazioni. La sintomatologia è più spiccata che 
nel primo grado.
• Produzione di escare. La necrosi può colpire 
interi segmenti c’è si presentano tumidi, dolenti, 
di colorito livido, con scarsa tenerezza alla prima 
granulazione.
Vediamo qual è la terapia per la cura delle ustioni 
da freddo. Riscaldare gradualmente l’arto. 
Nelle ulcerazioni ai piedi, profilassi antitetanica. 
Nei fatti di cancrena parziale è necessaria una 
intensa terapia chemio-antibatterica, per impedire 
l’instaurarsi di infezioni. 
Quando la cancrena è totale amputazione.
 Vi sono poi le lesioni da freddo diffuse, che 
possono capitare per esempio stando chiusi 
in ambienti refrigerati. L’assideramento è un 
abbassamento particolare della temperatura 
corporea a causa del freddo ambientale. 
Il freddo, specialmente umido, la ventilazione 
sono più frequentemente chiamati in causa. 
I fattori individuali favorenti sono la scarsità del 
panicolo adiposo, l’iposurrenalismo, l’alcolismo; 
problemi cardiovascolari, gli stati di denutrizione 
e di affaticamento, l’inattività muscolare, ecc.
I meccanismi termoregolatori reagiscono 
determinando inizialmente una vasocostrizione 
periferica, diminuendo così il gradiente barico.
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che il buon senso, 
formazione e cura adeguata 
diminuiscono fino quasi 
allo zero il rischio di 
conseguenze letali.
Cura adeguata significa una 
corretta educazione e la 
formazione puntuale di chi 
lavora con i refrigeranti e 
i sistemi di refrigerazione, 
e in questo gli operatori 
sono incoraggiati dalla 
registrazione obbligatoria 
al registro dei gestori di 
refrigerante.
Assofrigoristi ha in 
preparazione un documento 
che presenteremo al governo 
con alcune proposte e uno 
schema – collegato alla facile 
riconoscibilità degli operatori 
qualificati – basato sulla 
norma UNI 13313, al fine di 
classificare univocamente 
la professione con uno 
specifico codice Ateco.
Nonostante i molti ritardi 
nel nostro settore, siamo 
sicuri che questo o uno 
schema similare saranno 
in grado di collocare la 
professione al centro del 
processo e della filiera che 
include la refrigerazione e 
far sì che entro i prossimi 
tre anni si possa, contribuire 
a mantenere anche il livello 
di incidentalità 
nella refrigerazione 
assolutamente basso.
La formazione continua 
non è stata qui citata 
esplicitamente, ma è 
implicita in molte delle 
carte e dei documenti, e non 
deve essere ignorata, come 
già si diceva nell’editoriale.
Il contenuto di questo 
articolo potrebbe essere 
la base di un modulo in 
un corso di formazione più 
completa al riguardo, per 
definire un attuativo del 
DM81/2008 specifico per 
il settore.

Ci sono anche conseguenze 
microbiologiche collegate 
a operazioni di manutenzione 
inadeguata, che portano 
a epidemie di legionella, 
o a intossicazione alimentare 
per alimenti mal conservati.
Quindi, pur non perdendo 
di vista il fatto che la 
refrigerazione è molto 
diffusa, essa non ingenera 
problematiche gravi, e 

di per sé, ma che sono 
nascosti all’interno della 
categoria “altro” nella 
tabella 1. Questi includono 
esplosioni di pressione 
ed esplosioni di vapore 
refrigerante, i rischi di 
asfissia (da praticamente 
tutti i refrigeranti), e 
rischi specifici di prodotti 
di decomposizione del 
refrigerante.

modello svedese e che essi 
siano attribuibili a cause 
meccaniche o generali. 
Tra questi occorre includere 
gli incidenti agli occhi, 
la folgorazione, quelli 
derivanti dal montaggio 
e smontaggio delle 
attrezzature e delle strutture.
Ci sono, però, alcuni 
incidenti più direttamente 
collegati alla refrigerazione 
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■ a cura di Tjana Pgacar
SPAZIO DELEGAZIONI

RINNOVATO IMPULSO ALLA DELEGAZIONE LIGURIA
Al centro del 
recente incontro 
tra il responsabile 
regionale della 
Delegazione Liguria, 
Gian Paolo Priori, e 
il direttore operativo 
dell’associazione, Marco 
Masini, l’esigenza 
di reinterpretare le 
peculiarità e i bisogni 
del territorio mettendo 
a punto una rinnovata 
strategia di sviluppo 
determinata a a 
rafforzare il presidio 
e la comunicazione 
locale verso il mondo 
delle associazioni di 
categoria dei clienti, 
come l’ANCE, ANACI 
e ANAPI. A queste 
associazioni e ai loro 

soci occorre rendere 
nota l’importanza 
di un interlocutore 
istituzionale come 
Assofrigoristi, a cui 
poter fare riferimento 
per le tematiche 
che attengono 
all’installazione e alla 
manutenzione degli 
impianti frigoriferi e 
che possa sostenere 
anche la selezione 
di professionalità 
adeguate, attraverso 
cui individuare anche le 
necessità prescrittive 
per la realizzazione 
dei capitolati. Priori 
rappresenta inoltre la 
necessità di verificare 
con più forza il canale 
dei distributori di 

materiale elettrico e 
termoidraulico (ma 
anche del fai-da-te) che, 
invece, offrono spesso 
percorsi terzi e non 
autorizzati per l’acquisto 
e la fornitura di sistemi 
per la climatizzazione, 
prevalentemente 
domestica. Sembra 
incredibile, ma 
ancora oggi primarie 
catene nazionali 
espongono cartelli 
presso le casse che 
indicano la necessità 
di autocertificarsi 
per il possesso di 
un “patentino del 
frigorista” (!) per 
l’acquisto di bombolette 
con gas fluorurati. «Si 
ricorda, al proposito, 

che è proprio a 
causa dell’erronea 
identificazione della 
certificazione F-Gas 
di cui al regolamento 
303/2008 che anche 
le persone non 
qualificate installano 
apparecchiature per 
la climatizzazione 
e la refrigerazione, 
causando detrimento 
alla categoria dei 
professionisti ben più 
che semplicemente 
capaci di occuparsi 
di realizzare una 
cartella!», ha detto 
Priori. Insomma, la 
delegazione ligure 
si articola per 
rispondere al meglio 
alle esigenze locali.

Il responsabile regionale 
della Delegazione Liguria 
Gian Paolo Priori

ASSOFRIGORISTI SOSTIENE LA CAMPAGNA SUPPLYCHAINGE
Assofrigoristi e Amici della Terra Italia 
Onlus – un’Associazione ambientalista 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 
attiva in Italia dal 1978 - condividono 
un forte orientamento alle politiche di 
sviluppo sostenibile. Ed è proprio su 
questa tematica che le due associazioni 
hanno trovato un importante sinergia 
e alleanza ideologica. Amici della 
Terra è partner del progetto europeo 
FairSuperbrands e della campagna 
SupplyChainge con la quale si prefigge 
di sensibilizzare la grande distribuzione 
organizzata in Europa a rendere i propri 
prodotti a marchio più equi e sostenibili, 
e contestualmente di stimolare il 
consumatore a prendere coscienza di 
quanto realmente accade lungo la filiera 
produttiva, azionando in questo modo 
un circolo potenzialmente virtuoso per 
un futuro globalmente più sostenibile. 
Assofrigoristi ha deciso di sostenere 
la veicolazione della campagna 
SupplyChainge promossa dalla Comunità 
Europea e invita a partecipare al 
relativo concorso fotografico digitale 
FOODVISION. Partecipare è semplice. 
Basta scattare un’immagine originale 

che interpreti la vostra idea di cibo green 
o con la quale declinare un’industria 
del cibo più sostenibile. Le possibilità 
sono davvero tante. È possibile 
visualizzare degli esempi collegandosi 
al sito supplychainge.org/
foodvision dove peraltro andranno 
caricate le immagini che vorrete 
candidare al concorso. Le potrete inoltre 
votare, sempre online, e tra le 20 più 
votate verrà sceltro il vincitore del 
premio finale: un viaggio per 2 
persone all’Expo di Milano. 
Il coinvolgimento di Assofrigoristi 
con il tema della sostenibilità è sempre 
stato risoluto. «La riduzione dei gas 
serra, la ricerca costante dell’efficienza 
energetica e il supporto normativo 
e per la formazione nella direzione 
della sostenibilità fanno della nostra 
Associazione un vero e importante 
partner di filiera, a cui tutto il settore 
dovrebbe guardare con interesse», ha 
detto Gianluca De Giovanni. «Siamo 
fortemente convinti che sia necessario - 
oggi più che mai – incentivare confronti 
come anche quello del Green Retail 
Forum di Plef, Planet Life Economy 

Foundation, dove abbiamo avuto modo 
di osservare – lo scorso mese di Giugno 
- le migliori pratiche di sostenibilità 
tecnologica, tipicamente applicate nel 
retail dai soci di Assofrigoristi. Una 
preziosa condivisione di intenti e di 
percorsi per l’innovazione sostenibile 
nel mondo del largo consumo dove i 
comportamenti più virtuosi segnalati dai 
retailer trovano sicuramente nelle attività 
quotidiane di Assofrigoristi una risposta 
all’esigenza di perseguire tali propositi».

Per maggiori informazioni 
http://supplychainge.org/foodvision/
http://www.greenretailexpo.it/
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ASSOFRIGORISTI 
SARÀ PRESENTE A HOST 

(dal 23 al 27 Ottobre 
a Milano)
Assofrigoristi parteciperà 
alla fiera HOST, a Milano 
dal 23 al 27 Ottobre 
p.v. Si tratta dell’evento 
leader nel settore Ho.Re.

Ca., foodservice, retail, GDO e hotellerie, 
con 1.700 espositori da 48 paesi e oltre 
130.000 operatori professionali. Le ragioni 
per parteciparvi, in corrispondenza anche 
di EXPO, sono molteplici. Con l’apertura 
della nuovissima area refrigerazione 
di circa 4000 metri quadrati a ridosso 
dell’area dell’esposizione universale, HOST 
rappresenta infatti anche una ragione 
strategica per appassionare gli operatori del 
settore. La nostra Associazione non poteva 
mancare. Proporremo una 5 giorni densa 
di attività e incontri, con tavole rotonde 
tematiche della durata di 1h 30’ e diversi 
eventi formativi di approfondimento aperti a 
tutti. Saranno coinvolti soggetti istituzionali 
di primaria importanza, associazioni, aziende 
e rappresentanti della grande distribuzione. 
A breve pubblicheremo un calendario 
dettagliato di tutte le attività che potrete 
visionare direttamente sul sito www.
assofrigoristi.it. Per qualsiasi informazione 
o per candidare la vostra richiesta 
di sponsorizzazione vi invitiamo a 
contattarci all’indirizzo comunicazione

@assofrigoristi.it.
Per maggiori informazioni: 

www.host.fieramilano.it

ASSOFRIGORISTI SUPPORTA GARANZIA GIOVANI 
E LE AZIENDE CHE ASSUMONO
Assofrigoristi intende supportare lo 
sviluppo del lavoro giovanile in sinergia 
con il Ministero del Lavoro. Con Decreto 
Direttoriale n. 169 del 28 maggio c.a., il 
Ministero ha apportato modifiche al D.D. 
1709/2014 che regolamenta il “Bonus 
Occupazione” previsto dal Programma 
Garanzia Giovani, riconoscendo la 
possibilità di usufruire di tali incentivi, 
anche oltre i limiti di cui agli aiuti “de 
minimis”, qualora l’assunzione comporti 
un incremento occupazionale netto, ed 
Assofrigoristi, sposandone l’intento, vi 
affianca un percorso professionalizzante. 
«Riconoscendola necessità ed il bisogno 
di incrementare la percentuale dei 
giovani con un’occupazione qualificata», 
dice il presidente Gianluca De Giovanni, 
«Assofrigoristi propone alle aziende 
socie che avranno assunto personale 
con il programma Garanzia Giovani un 
percorso di formazione privilegiato con 
uno sconto addizionale del 20% sul 
prezzo convenzionato, e, per le prime tre, 
la formazione F-Gas gratuita». Il percorso 
formativo previsto include la certificazione 
F-Gas e quella per la 
SaldoBrasatura, due 
delle principali qualifiche 
necessarie per adire alla 
particolare professionalità 
del frigorista. «Come 
regione Lombardia 
siamo sempre in prima 
linea sul fronte del 
supporto all’occupazione 
giovanile», commenta 
Valentina Aprea, 

Assessore all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia.  «Non son 
passati più di sei mesi, e ritrovo con piacere 
l’associazione Assofrigoristi impegnata su 
questo fronte. Dall’impegno nei progetti di 
alternanza scuola lavoro sviluppati con le 
scuole accreditate dalla regione, dove gli 
stessi associati offrono le loro competenze, 
al supporto fattivo sul fronte economico per 
la formazione diretta alle aziende, come in 
questo caso. Un plauso a De Giovanni per 
l’importante offerta  ai giovani!». «Si tratta 
di una misura che mettiamo in campo per 
approfittare delle opportunità delle misure 
governative al fine di professionalizzare 
un settore particolarmente delicato», 
continua l’ing. Marco Masini, direttore 
operativo dell’associazione. «L’ambiente 
e la sicurezza dipendono dalla presenza 
di figure competenti e qualificate, e con il 
percorso individuato, raggiungono subito 
la base per continuare verso una sicura 
soddisfazione professionale». Ricordiamo 
che le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, 
Emilia Romagna  hanno previsto che il 
bonus venga riconosciuto solo per contratti 

a tempo indeterminato. 
Mentre le Regioni 
Piemonte, Valle d’Aosta 
e Campania non hanno 
attivato la misura.

Per maggiori informazioni: 
www.host.fieramilano.it

WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT

COS’È?
Garanzia Giovani è il Piano 
Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile. 
Una nuova opportunità 
di inserimento nel 
mondo del lavoro tramite 
percorsi di orientamento, 
istruzione e formazione. 

A CHI SI RIVOLGE?
Si rivolge  a tutti 
giovani tra i 15 e i 29 
anni residenti in Italia 

- cittadini comunitari 
o stranieri extra 
UE, regolarmente 
soggiornanti  – non 
impegnati in un’attività 
lavorativa né inseriti in 
un corso scolastico o 
formativo. 

COSA PREVEDE?
Programmi, iniziative, 
servizi informativi, 
percorsi personalizzati, 
incentivi.

COME ADERIRE?
Per aderire - e ricevere 
le credenziali con cui 
accedere all’area personale 
del portale “Cliclavoro” - 
occorre registrarsi. 
Ci sono 3 modi per farlo: 
1. online su www.
garanziagiovani.gov.it/
Pagine/Aderisci.aspx;
2. tramite i portali 
regionali (elenco 
disponibile su 
www.garanziagiovani.

gov.it/Pagine/
IlRuoloDelleRegioni.aspx)
3. rivolgendoti 
direttamente ai Servizi 
per l’Impiego. 
Entro  60 giorni 
dall’adesione, si 
viene indirizzati a uno 
sportello dei Servizi per 
l’Impiego dove concordare 
una misura personalizzata 
per un percorso di 
inserimento lavorativo o di 
formazione professionale.

Marco Masini, Direttore 
Operativo di Assofrigoristi 
incontra l’Assessore 
all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia  
Valentina Aprea
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