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Introduzione di Marco Masini, che fa il punto sugli ultimi incontri delle delegazioni Toscana e Sardegna, dove si son 
riscontrati interesse e ricevuto nuove richieste di associazione. Si sta cercando di pianificare entro maggio gli incontri 
per l’apertura della delegazione Campania e Sicilia. Comunque, anche per esigenze di budget, si cercherà di 
realizzarle con avvedutezza in relazione al manifesto e sincero interesse locale. 
 
Emiliano Baglioni segnala l’interessante incontro con Confartigianato Siena, che ha manifestato espressamente 
voglia di collaborare sui temi specifici di Assofrigoristi, dove non hanno esperti. Questo potrà servire per fare 
formazione, informazione e proselitismo. Sulle normative c’è molto spazio. 
 
Fabio Brondolin segnala che recentemente sono stati aperti dei canali con CNA e Confartigianato Veneto (a seguito 
di un incontro in Regione), e si è attivato il contatto con Confesercenti Padova. Possibili collaborazioni gratuite con 
ritorno di associati. La formazione può indirizzarsi ai temi, ad es., della PED e altro con i mini corsi già in essere. 
Suggerisce inoltre di valutare attività di consulenza (a pagamento) per una sorta di audit documentale, fornendo, al 
bisogno, supporto per i sopralluoghi. Occorre però fare attenzione perché sarebbero attività che Assofriogoristi (o 
CSIM) farebbero a verifica dell’attività di “colleghi”.  
 
Marco Masini segnala che sono in preparazione da parte della direzione con il supporto del CTS, lettere di 
informazione a molte associazioni di “clienti”, tra le quali FederDistribuzione, FederAlberghi, ANACI, ConfEsercenti, 
ConfCommercio, …. E ci si prepara a sollecitare gli ordini professionali, a partire dal livello nazionale. 
 
Fabio Brondolin riferisce che il Collegio dei Periti di Padova ha riferito d’aver ricevuto formazione sulla PED, ma di 
scarso livello. 
 
Marco Masini segnala che sulle nostre normative c’è molta ignoranza. Segnala il caso della SoGeMi, società 
partecipata del Comune di Milano che gestisce il più grosso mercato ortofrutticolo d’Europa, che non ha cognizione 
di causa sulla PED (!). Segnala anche che, oltre che sul fronte della comunicazione, si sta facendo opera di 



 

persuasione attiva (ultima in ordine di tempo c/o la Regione Sardegna) sulla EN 13313. Questo sarà strategico per 
l’associazione. 
 
Sul fronte delle Convenzioni, Giuseppe Benetton segnala la scarsa partecipazione attiva dei delegati, che, quando 
richiesti per un contributo, non si attivano. Chiede maggior supporto. Segnala d’aver attivato contatti con le CNA 
della zona Veneto e che ritiene proposte interessanti. 
 
Sui corsi, CSIM segnala che sono in essere corsi F-Gas, ancora molto richiesti, saldobrasatura, che c’è disponibilità per 
la EN378. Si è anche svolto il primo corso sulla CO2, con un buon successo.  
 
Valentino Verzotto segnala che il corso pratico sulla CO2 con Girotto non sarà pronto prima di settembre ma ritiene 
sempre interessante quello dell’ing. Corradi. Anche sui moduli di formazione della EN 13313 si avrà la disponibilità da 
ottobre.  
Fa presente che l’ing. Tarantolo ha lasciato lo studio Cremonesi, e questo rappresenta un’opportunità. Masini 
comunica un incontro a breve per coordinare il da farsi. 
 
Marco Masini riferisce di una convenzione con UNI attivabile via FINCO che, per 25 euro, permetterebbe di 
consultare tutta la normativa per l’intero anno. Verranno forniti i dettagli.   
 
In relazione alla riunione del CTS dello scorso 12 aprile, Verzotto fa presente che è nata la proposta di sviluppo di un 
software per la PED e la gestione del Fascicolo Tecnico. Si tratta di una attività molto qualificante per Assofrigoristi 
che, nascendo dall’interno, potrà rappresentare un vero valore aggiunto.  
  
Benetton riferisce della preparazione di un mini-corso per “entrare nel settore”, e questo apre il dibattito.  
Segnala che arrivano in CSIM quotidianamente telefonate di termoidraulici che chiedono di poter fare un simile 
corso, e se non lo fa Assofrigoristi vanno altrove. Per Verzotto questo può rappresentare un rischio di abbattimento 
della qualità e di creazione di concorrenza.  
Priori dice che molti idraulici ed elettricisti comprano macchine e le installano. Formarli per innalzarne il livello ed 
avere concorrenti corretti è meglio.  
Stefano Rombi ritiene questa proposta una opportunità “commerciale”utile per allargare la base soci, ma ritiene che 
così si abbasserebbe la professionalità. 
Valentino Verzotto suggerisce di fare attenzione ai requisiti, e di dare un segnale al mercato per verificare il reale 
interesse alla professione facendo sì che la forchetta di prezzo tra Soci e non Soci sia molto significativa. 
Camillo Gentile ritiene che se già installano non è male introdurre più conoscenza. Si tratta di un percorso di 
miglioramento continuo. Spesso se si tratta di elettricisti, chiamano persone con certificato Fgas per la conformità.  
Fabio Brondolin si dice d’accordo con Verzotto. Il mercato del CDZ è in mano agli idraulici. Questi, in qualche caso, 
fanno concorrenza senza avere le certificazioni e senza fare le dovute verifiche. Comunque farli crescere vuol dire 
avere meno concorrenza sleale. Se crescono professionalmente sentiranno l’esigenza di far parte dell’associazione. 
Anche Diego Calandri si dice d’accordo.Chi fa impianti non è uno “splittaro”. 
Per terminare, Giuseppe Benetton ricorda che se non lo fa CSIM lo sta facendo il mercato.  
Verzotto ricorda che Assofrigoristi è nata per i frigoristi. 
Benetton valuterà la questione dal punto di vista commerciale e proporrà una soluzione di carattere tecnico-



 

economico per raccogliere le indicazioni e procedere in tale senso. 
 
Sul Ticketing, dopo discussione di metodo e mezzi, si conviene che il CTS, nei suoi incontri, selezionerà i temi più 
interessanti per includerli ne “l’Esperto Risponde” (un magazine PDF via mailing ai Soci) che verrà poi depositato 
nelle FAQ sul sito. Il Forum resterà uno strumento libero a disposizione dei soci senza altra destinazione che il 
dibattito interno. 
 
Fabio Brondolin chiede di poter pianificare con la Direzione gli interventi dei Sostenitori alle riunioni di delegazione. 
Problematica già in gestione. Masini chiede ai delegati flessibilità per poter considerare sempre una quarantina di 
minuti di intervento da parte di uno o due Sostenitori per riunione al fine di valorizzarne la partecipazione. 
   
Stefano Rombi chiede report dei Soci per Regione. 
 
Diego Calandri porterà al prossimo appuntamento relazione sulle attività relative alla santificazione. 
 
A seguito dello stimolo di Camillo Gentile per alcuni eventi in Puglia, Valentino Verzotto predisporrà un documento 
ufficiale del CTS per comunicare agli Enti e alle Istituzioni di riferimento le modalità accettate e normate per il 
trasporto dei rifiuti da fluorurati. 
 
Masini Marco aggiorna sui Sostenitori, indicando che è entrata in associazione Linde Gas, interessati alla promozione 
del loro prodotto R744, e che è in corso la verifica con FLIR, produttore di termocamere. 
 
La teleconferenza si chiude alle 12.00. 
 
Prossimo appuntamento: 28 maggio 2016, ore 10.30   

 


