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Gentilissimi Soci e colleghi, 

si conclude la sedicesima edizione di HOST, fiera leader nel settore ho.re.ca, con 

un’affluenza di oltre 150.000 visitatori, il 40% internazionali, e un incremento 

del 13,5% che consacra Milano capitale dell’ospitalità.  

Host2015 è stata vivacizzata da oltre 400 eventi fra seminari e workshop, gare, 

campionati, show-cooking e degustazioni. Tra questi anche gli eventi di Assofrigoristi, 

presente allo stand U12 del nuovo Padiglione dedicato al settore della refrigerazione, 

che ha presentato in occasione di questa importante vetrina una serie di tavole 

rotonde tecniche che hanno riscosso un ottimo interesse di pubblico e di relatori, e 

che qui di seguito sintetizziamo. 

Ringraziamo tutti i soci, i sostenitori e gli sponsor intervenuti, e rinnoviamo l’invito a 

continuare a sostenere l’Associazione. 

Il prossimo appuntamento è MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCONFORT, a Milano dal 

15 al 18 Marzo 2016. 

Vi aspettiamo naturalmente ancor più numerosi. 

Molto cordialmente. 

 

(La Direzione) 

 

Molto cordialmente. 

 

(La Direzione) 
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Partecipanti: V. Verzotto, L. Tarantolo 
(CTS), G. Galeotti (Apave), G. De Giovanni 

 

La tavola rotonda ha messo in evidenza 

la necessità di arrivare quanto prima a 

far assurgere la norma di riferimento 

UNI13313 a definizione della 

professione. 

La mancanza di una formazione 

istituzionale specifica che la definisca e 

di un codice Ateco univoco, non 

permette di qualificare il frigorista, che 

si dibatte nel tentativo di rintuzzare gli 

“attacchi” dei semplici certificati F-Gas e 

la complessità del mestiere. 

Promozione, certificazione e accordi con 

altri attori della filiera sono necessari al 

fine di sostenere la crescita del settore. 

Sabato 24 ottobre 2015 

DPR 74 e suoi 

recepimenti 

Partecipanti: A. Sanginiti 
(Assoispettori), F. Brondolin, L. 
Tarantolo (CTS) 
 
Un decreto nato con i limiti della 
scelta di una applicabilità locale, e che 
si rifà a norme definite per un settore 
(riscaldamento) poco compatibile. La 
discussione ha mostrato i limiti della 
conoscenza istituzionale nel settore, 
le caratteristiche di un sistema che 
non sostiene l’omogeneizzazione e la 
mancanza di cultura specifica da parte 
degli enti di controllo.  
Molte le aree di sviluppo necessarie. 
Intercettare le regioni che ancora non 
hanno decretato in materia, 
supportare l’adozione delle pratiche 
virtuose, fare squadra con gli enti e le 
associazioni che dovranno supportare 
la completa adozione del catasto degli 
impianti e la certificazione energetica.  

 

Venerdì, 23 ottobre 2015 

Chi è il frigorista? Dalle norme UNI alla professione 

 



 

 
 
 
 

Domenica, 25 Ottobre 2015 
Innovazione nel BMS 
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Partecipanti: G. Marchitelli (Marchitelli), 

G. Belli (Semco), M. Raggi (TUV), L. 

Tarantolo (CTS) 

 

Trattandosi di una norma cogente ma del 

tutto disattesa, la discussione con alcuni 

attori sul campo ha generato spunti di 

assoluto valore. Dall’adozione di 

documentazione per i clienti che citi la 

norma di riferimento, allo stimolo della 

autorità competenti a buone pratiche sul 

campo per rendere il lavoro del frigorista 

più semplice. Anche la necessità di inserire 

la PED come costo separato nei preventivi è 

parso una buona indicazione. 

Su tutto la necessità di diffondere la 

conoscenza della PED (e della EN 378) 

attraverso tutti i canali, non solo 

istituzionali, che possono generare 

maggiore sicurezza del settore, maggiore 

professionalità e realizzare un ciclo di 

incontri per sensibilizzare tutto il settore. 

 

 

Partecipanti: I. Mangialenti (Schneider E.), F. Rizzi (EsseEmme), G. De Giovanni 

 

Una tavola rotonda dedicata a fare il punto sulla situazione delle applicazioni di controllo 

ed automazione di edificio, con particolare focus sugli impianti degli edifici commerciali, 

dove, per ciò che concerne Assofrigoristi, si concentra il maggior utilizzo di tali 

applicazioni.  

La necessità di misurare le variabili più significative (energia, sopra a tutto) per valutare il 

proprio percorso di miglioramento è risultato fondamentale. L’interoperabilità dei 

sistemi, l’apertura dei bus di comunicazione, per l’accesso ai dati principali di 

funzionamento delle attrezzature e delle macchine è fondamentale per l’analisi.  

Il solo “osservare”, nell’esperienza dei più, consente di ridurre i consumi e prendere 

consapevolezza delle potenzialità. 

Sabato, 24 ottobre 2015 

PED, questa sconosciuta 
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Partecipanti: T. Franci (ADT), L. Tarantolo 
(CTS) 
 

Gli spunti originati dalla presentazione dello 

strumento TEE (Titoli di Efficienza 

Energetica, o Certificati Bianchi), che han 

riguardato anche l’economia degli stessi, 

hanno permesso di valutare lo strumento in 

relazione alle applicazioni nei nostri settori 

di riferimento. Il risparmio energetico 

derivante dal miglioramento degli standard 

di mercato può essere davvero significativo. 

La definizione degli standard è in costante 

evoluzione, e, spesso, deve essere 

supportata da un progetto specifico.  

A livello nazionale, manca ancora una 

strategia di lungo periodo, nonostante tutti 

concordino che il risparmio energetico sia 

“l’oro verde” al quale far riferimento come 

Italia. 

Dalla discussione, l’idea di definire, a 

prescindere dalle tecnologie utilizzate, uno 

standard per i supermercati ha affascinato la 

platea e gli interlocutori. 

Sarà realizzato un documento divulgativo 

interno. 

Domenica, 25 ottobre 2015 

ADT: Certificati Bianchi, resoconto dall’ultima 

conferenza nazionale a Roma 

 

 

Domenica, 25 ottobre 2015 

Il controllo della filiera alimentare 

Partecipanti: A. Montanari (UNISG, Slow Food), S. 

Tagliaferri (TUV), G. Marini (Criocabin), G. De Giovanni 

L’idea di progettare i controlli di filiera è stato il centro 

del dibattito che si è sviluppato intorno al freddo come 

necessità per la salubrità alimentare. Le prassi di 

controllo, le inedie degli enti preposti e la 

disomogeneità  dei settori portano alla necessità di 

ricerca di un terreno comune tra norme UNI, 

regolamenti CE e prassi di controllo ASL. Assofrigoristi 

come protagonista di una stagione di valutazione di 

alcuni temi è una sfida che occorre intraprendere.  

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipanti: G. Pisano (Dorin), S. Fedeli (General Gas), P. Wilford 

(Bacarach), M. Scuderi  (CTS) 

Un incontro che ha visto, in sintesi, la necessità di un maggiore 

coinvolgimento di tutte le parti per evitare costi alla filiera che 

sembrano moltiplicarsi all’avvicinarsi delle scadenze del phase out dei 

gas florurati. Un momento storico di estrema confusione, dove si 

dibatte tra refrigeranti “innovativi” che sostituiscono quelli in uscita, 

nuovi refrigeranti sintetici e vecchi refrigeranti naturali che tornano (o 

rimangono) sulla scena, guadagnando spazi di mercato. CO2, NH3 e 

HC, sebbene con caratteristiche e necessità diverse, rappresentano …il 

vecchio che avanza, ed hanno offerto ai costruttori un valido appoggio 

nell’ottica di riduzione dei gas serra. I nuovi refrigeranti sintetici o 

miscele di essi e naturali, promettono mirabilie ma, visti i costi per lo 

sviluppo, sembrano imballare il sistema. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Lunedì, 26 ottobre 2015 

Refrigeranti naturali e sintetici. Quali 

prospettive ? 

 

Sabato 24 ottobre 2015 

Come si fa nascere un frigorista: LA 

SCUOLA E IL LAVORO 

Partecipanti: A. Veglio (Assolombarda), D. Montrone (Galdus), 

G. De Giovanni 

Le esperienze di Assofrigoristi e di Assolombarda a confronto 

con le nuove prospettive normative. Una sintesi delle necessità 

di professionalizzare un settore attraverso la formazione, che 

non può esaurirsi in aula, ma che deve assolutamente prevedere  

una fase di formazione sul campo. L’alternanza scuola-lavoro è 

stato un passaggio importante e tra le esperienze più 

significative sviluppate in Lombardia. Va ora esportata e, 

approfittando delle nuove occasioni che saranno offerte dal c.d. 

sistema duale, espandere l’azione. La necessità di far sì che nel 

lungo periodo torni ad esistere una scuola specifica che forma il 

friogorista la si vede come necessaria, insieme all’identificazione 

di una “lettera” all’interno del DM37 che possa univocamente 

identificare il frigorista. Affascinare gli studenti e attrarre 

volontà e competenze dagli ultimi anni della formazione tecnica 

sarà la strada nel breve. 
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Partecipanti: M. Scotti (LDM), A. Rossi 

(Alessandro Rossi), G. De Giovanni 

 

L’impresa frigorista, figlia della centralità 

dell’artigiano, può rinnovarsi, crescere ed 

espandersi a patto che  si operi attraverso 

una scelta di delega. La terzietà 

dell’imprenditore, ed il suo valore, può 

trovare la sua completa attuazione come 

imprenditore che organizza le competenze e 

le qualifica, mettendo la sua esperienza al 

servizio dell’azienda.  

La lunga crisi ha scalfito il sistema delle PMI 

italiane. Dopo, però, quasi un decennio di 

chiusure e fallimenti, gli imprenditori si sono 

attrezzati e il trend si è invertito. La 

conoscenza degli strumenti di gestione, di 

misura delle prestazioni dell’impresa sono e 

possono essere la chiave del rilancio. 

Gestione delle emergenze, pianificazione 

delle urgenze sono apparenti paradossi che 

trovano soluzione nello sviluppo delle 

cosiddette soft skills. 

Ciò non di meno la dimensione economica 

dell’impresa deve staccarsi dal fatturato. 

Anche la sola gestione dei costi, in una fase 

di contrazione non è più sufficiente. Il 

budgeting, l’analisi dei costi generali e 

nascosti non si esaurisce con la 

soddisfazione di un preventivo di commessa.  

 

Lunedì, 26 ottobre 2015 

Managerialità e gestione d’impresa frigorista 
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Partecipanti: L. Ricci (ISS), D. Bertieri 

(Climaclean), D. Tovoli (Studio SDS), R. 

Mamino (Studio omonimo), D. Calandri 

(CTS) 

 

Il tema della salubrità degli ambienti può 

diventare la nuova frontiera del comfort. 

Assofrigoristi con la tavola rotonda sul tema 

e gli esperti del settore ha voluto rimarcarne 

l’importanza, analizzando con dovizia di 

particolari medico-scientifici l’importanza e 

la propensione strategica. Partendo dai temi 

della sicurezza obbligatoria (DM81) a quelli 

della raccomandazione, i settori applicativi 

più sensibili e quelli della quotidianità sono 

stati affrontati per rendicontare delle 

possibilità di intervento e debellione dei 

batteri e dei funghi patogeni. Un 

approfondimento sui temi della legionella ha 

reso pungente l’analisi. 

La struttura normativa delle prassi in uso 

non trova riscontro nelle leggi e regolamenti 

che tutelano la salute che presuppongono 

dall’esistenza di queste.  

Gli stimoli della conferenza hanno 

determinato la necessità di approfondimenti 

onde definire una certificazione di qualità 

oggi appesa a metodi US. 

  

 

Martedì, 27 ottobre 2015 

Sanificazione e gestione sana del clima 
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