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EDITORIALE
■ di Marco Masini

C
on le tavole rotonde 
che hanno portato 
al centro della 
discussione i temi 
della competenza, 

dell’efficienza e della “questione 
refrigeranti”, nonché della 
necessaria distinzione dei nuovi 
frigoristi 2.0 tramite la UNI 
13313, uno standard europeo 
ancora poco conosciuto e 
disatteso in Italia ma che, tramite 
Assofrigoristi, potrà trovare la 
sua affermazione a garanzia del 
mercato. La partecipazione dei 
Soci, dei Delegati regionali, dei 
consiglieri del Direttivo e dei 
membri di Presidenza è stata 
massiccia, ma, a sottolineare 
il grande pregio e la capacità 
attrattiva dell’associazione, 
abbiamo ricevuto le graditissime 
visite delle maggiori aziende 
del settore, delle associazioni 
di categoria nazionali ed 

europee, di nuovi potenziali 
soci e di operatori alla ricerca 
di chiarezza. In quattro giorni 
intensissimi, con un susseguirsi 
di contributi qualificati da 
parte del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’associazione, 
dei sostenitori e degli sponsor, 
abbiamo animato una fiera alla 
ricerca di identità, soprattutto 
per un grande momento di 
trasformazione e di passaggio 
verso tecnologie a basso GWP 
e alta efficienza, che, nel medio 
termine, porteranno ad un 
incremento netto della superficie 
dei padiglioni a favore delle 
cosiddette FER, in particolare 
per l’adozione di sistemi sempre 
più integrati e a pompa di 
calore. La grande partecipazione 
riscontrata alla tavola rotonda 
internazionale con AREA ed 
Asercom, dove abbiamo messo 
in luce le forti differenze tra i 
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settori della refrigerazione e 
climatizzazione, con gli operatori 
di quest’ultimo definiti ben poco 
lungimiranti, e il momento di 
affermazione del frigorista con il 
folto pubblico che ha assiepato 
il nostro stand alla consegna 
dei certificati CFTF, Certificato 
del Frigorista e del Tecnico del 
Freddo, UNI 13313, danno la 
dimensione della necessità di 
una associazione rappresentativa 
e autorevole in Italia. La nostra 
partecipazione alla fiera è stata 
resa possibile dalla formula che 
ci ha visto ospitare nel nostro 
spazio alcune primarie aziende 
del settore o meno, che, oltre 
a promuovere i loro prodotti 
e servizi, hanno fattivamente 
interagito presentandoci 
le loro novità o quelle 
sviluppate esclusivamente per 
Assofrigoristi. I sostenitori e gli 
sponsor hanno fatto altrettanto, 
contribuendo a rendere lo 
stand vivo e vissuto. Un 
momento istituzionale, come 
il consiglio delle delegazioni 
del 17 marzo, ha permesso, 
nella formula aperta, di far 
interagire alcuni soci con le 
problematiche dello sviluppo 
territoriale dell’associazione, 

un dovere e una necessità 
sempre più sentita in funzione 
di una crescita omogenea e di 
rappresentatività che l’intero 
settore abbisogna. Infatti, uno 
dei takeout che raccogliamo 
e delle funzioni che ci è stato 
chiesto di svolgere, un ruolo di 
sintesi per la filiera del settore, 
sarà sicuramente da interpretare 
proattivamente, per cogliere – 
assieme – l’obiettivo di tutela 
e crescita degli operatori 
qualificati e dello sviluppo di 
prodotti e soluzioni all’altezza 
delle attese. Con il supporto 
di un presidente che crede 
ed investe costantemente 
nell’associazione, e di una 
squadra di prim’ordine 
capace di gestire con grande 
determinazione ogni impegno, 
per quanto gravoso, e con il 
supporto del nostro media 
partner Zerosottozero, abbiamo 
ottenuto un grande risultato: 
Assofrigoristi ha presentato 
la capacità e gli strumenti 
per imporsi al centro di una 
scena, per “fare gioco” e dare 
energia (oltre che una regia, 
all’occorrenza) in ogni settore 
dove è presente (oggi) un 
compressore!

■ di Marco Masini

Un momento dei dibattiti svoltisi nello stand Assofrigoristi

IMPIANTI  
IN CASCATA  
PER AVVICINARSI 
ALLA CO

2
Uno dei temi che abbiamo discusso anche nelle 
ultime tavole rotonde a Mostra Convegno 2016 nello 
stand Assofrigoristi, è stato la mancata diffusione  
di alcune tecnologie che costituirebbero una 
soluzione definitiva e di lungo periodo ai problemi 
legati alla necessaria e repentina riduzione del GWP

T
ra questi, l’R744 
rappresenta 
certamente una 
opportunità, 
ormai diventata 

uno standard nei paesi del 
Nord Europa. Il limite a 
questa diffusione, al di là 
delle tecnologie e dei costi, è 
sicuramente legato alla scarsa 
preparazione sul tema da 
parte degli installatori. Oggi, 
in Italia, solo poche decine 
conoscono nel dettaglio le 
pratiche per l’installazione 
e la manutenzione di questi 
impianti, e, uno dei deterrenti, 
è certamente la difficoltà 
di gestione delle pressioni 
operative elevate di questo 
refrigerante e la necessità di 
saldare giunzioni miste inox-
rame. Ecco perché, superando 
almeno uno di questi limiti (la 
saldatura), per mantenere un 
intervallo di pressioni accettabile 
si sta affermando la soluzione 
impiantistica del tipo definita 
“in cascata”, che presuppone 
d’avere la sola sezione di 
bassa temperatura a CO

2
, 

condensandola con la sezione 
di impianto a temperatura 
normale. La soluzione che 

ci viene presentata dall’ing. 
Natale Mandelli, collaboratore 
del CTS di Assofrigoristi, è 
sicuramente di interesse in 
questa direzione. Collaboratore 
e consulente di primarie catene 
della distribuzione alimentare, lo 
incontriamo per farci raccontare 
di una esperienza del tipo 
suddetto ma con peculiarità di 
assoluto interesse.
«In molti nuovi supermercati 
e nelle ristrutturazioni più 
significative, vengono installate 
soluzioni impiantistiche 
innovative per l’uso razionale 
dell’energia», ci racconta 
Mandelli. «La centrale frigorifera 
che produce il freddo alimentare 
utilizza sempre più spesso un 
sistema integrato di recupero 
totale del calore.  In questo 
modo, la centrale frigorifera 
polivalente può funzionare 
contemporaneamente al 
servizio dell’impianto frigo 
alimentare (banchi e celle 
frigorifere TN e BT), dell’impianto 
di riscaldamento invernale 
e lame d’aria, dell’impianto 
di condizionamento estivo 
e dell’impianto idro-termico 
sanitario. Nell’ambito di 
un consolidato rapporto di 
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conto anche di tutte le variabili 
climatiche rendendo possibile 
l’installazione in qualsiasi 
condizione geografica, anche 
dove le temperature esterne 
superano i +50 °C, mantenendo il 
vantaggio energetico.

Centrale frigo-alimentare e 
climatizzazione
Alla realizzazione della centrale 
multifunzione hanno contribuito 
primari costruttori di macchine 
e componenti proponendo 
le migliori tecnologie volte 
all’ambiente e al risparmio 
energetico. I compressori 
frigoriferi di ultima generazione 
costruiti da Frascold per il 
funzionamento con refrigerante 
R1234ze permettono un 
risparmio energetico di circa 
il 15% rispetto alle migliori 
soluzioni oggi sul mercato 
valutabile in circa 45.000 kWh/
anno. I condensatori ad aria di 
Thermokey sono del tipo “micro 
channel” e grazie ai nuovissimi 
materiali impiegati offrono il 
vantaggio di ridurre le cariche di 
refrigerante, gli ingombri e i pesi 
di circa il 30%. I ventilatori dei 
condensatori della Ziehl montano 
il particolare convogliatore ZAplus 
che permette di ridurre i consumi 
del 20% (circa 10.000 kWh/anno) 
e la rumorosità di 3 dBA rispetto 
a ventilatori di pari portata. Tutti 
i banchi frigoriferi (costruiti dalla 

DeRigo Refrigeration) sono stati 
appositamente studiati per il 
funzionamento con refrigeranti 
naturali e con gli HFO. Gli 
scambiatori a piastre di Alfa 
Laval di recentissima concezione 
specificatamente progettati e 
costruiti per l’interscambio dei 
refrigeranti HFO (R1234ze) e 
anidride carbonica (CO

2
).

La potenza frigorifera sviluppata 
per la refrigerazione dei prodotti 
freschi è 85.000 Watt. La 
potenza frigorifera sviluppata 
per la refrigerazione dei prodotti 
surgelati è pari a 24.000 Watt.
La potenza termica sviluppata in 
riscaldamento è pari a 150.000 
Watt. La potenza termica 
sviluppata in condizionamento 
pari a 125.000 Watt.

Banchi frigoriferi espositori
L’installazione di porte vetrate 
sui banchi murali espositori di 
carne e salumi/latticini limita 
le dispersioni di calore verso 
l’esterno, riduce i consumi 
energetici dell’impianto frigorifero 
e del riscaldamento dell’area 
vendita contribuendo a migliorare 
la conservazione dei prodotti e il 
confort per i clienti. Il risparmio 
energetico è valutabile in circa 
35.000 kWh/anno.

Funzionamento invernale
Un sistema di parzializzazione, 
controllato elettronicamente, 
utilizza il calore di dissipazione 
estratto dalle utenze refrigerate e 
lo ricicla per il riscaldamento degli 
ambienti del Supermercato. Il 
calore così recuperato, non deve 
essere dissipato dai condensatori 
esterni che in tal modo 
“rimangono fermi” evitando 
la dispersione in atmosfera 
di energia termica (cascame 
termico) e il funzionamento 
di ventilatori. In seguito ai dati 
disponibili, si prevede che nella 
Unes di Parma la riduzione dei 
consumi per il riscaldamento 
dell’ambiente, rispetto a 
supermercati che adottano 
impiantistiche tradizionali sia di 
circa 110.000 kWh elettrici/anno. 
L’acqua calda che servirà gli 
impianti termosanitari, i lavaggi 
dei reparti e le lame d’aria degli 
ingressi e delle uscite dal punto 
vendita, verrà quindi prodotta 
senza dispendio di energia ma 
con il recupero del calore della 
centrale polifunzionale. In questo 
modo, si evita l’installazione 
della caldaia con conseguente 
eliminazione degli scarichi dei 
fumi di combustione e di CO

2
 

che sono la principale causa 

collaborazione con la Direzione 
Tecnica e Progettazione di Unes, 
molto attenta all’innovazione 
tecnologica e a sempre sensibile 
alle tematiche ambientali, è stato 
sviluppato un progetto unico nel 
suo genere che prevede l’utilizzo 
di refrigeranti esclusivamente 
naturali o a bassissimo GWP 
(global warming potential  
- effetto serra) come gli HFO  
(idro-fluoro-olefine)».
Vediamo dunque le caratteristiche 
di questo impianto. Localizzato 
a Parma, il nuovo sistema 
impiantistico, denominato “New 
Generation System” ha il grande 
merito di aver eliminato da tutto 
il supermercato i refrigeranti 
HFC (idrofluorcarburi) ad elevato 
effetto serra come l’R404a. 
Il nuovo impianto integrato 
funziona esclusivamente 
con refrigeranti naturali quali 
l’anidride carbonica (CO2), il 
propano (R290) e l’R1234ze, 
un recentissimo refrigerante a 
bassissimo GWP che appartiene 
alla famiglia degli “HFO”. 
Tali refrigeranti, a differenza 
degli HFC (idro-fluoro-carburi) 
normalmente usati oggi negli 
impianti dei supermercati sono 
innocui all’ambiente e non 
contribuiscono all’effetto serra 
e ai conseguenti cambiamenti 
climatici. La fase progettuale nella 
scelta funzionale del sistema e 
dei suoi componenti ha tenuto 

L’impianto 
in esterno

La centrale 
multifunzione

I banchi, il luogo 
del risparmio
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dell’effetto serra. Si valuta un 
risparmio annuo di 25.000 kWh.
I rendimenti dell’impianto sono 
inoltre migliorati grazie all’utilizzo 
combinato di motori con inverter, 
valvole elettroniche, ventilatori 
elettronici e grazie soprattutto 
all’introduzione di recentissime 
soluzioni tecniche come l’utilizzo 
dell’R1234ze e della anidride 
carbonica come refrigeranti.
Tali refrigeranti mai impiegati 
finora per il funzionamento 
combinato dell’impianto frigo-
alimentare e climatizzazione 
permettono di eliminare tutti 
i pericolosi danni causati dai 
refrigeranti HFC attualmente 
utilizzati negli impianti tecnologici 
dei supermercati.

Funzionamento estivo
Nei gruppi frigoriferi, già in 
funzione per soddisfare le 
esigenze dei banchi e delle celle 
frigorifere, è presente un sistema 
di “regolazione e spillamento” 
a controllo computerizzato che 
ottimizza il funzionamento di 
regime producendo allo stesso 
tempo l’acqua refrigerata che 
attua un raffreddamento e 
una deumidificazione dell’aria 
inviata negli ambienti per la 
climatizzazione estiva.
In tale modo si evitano gli 
sprechi e contemporaneamente 

si annullano le zone troppo 
fredde o troppo calde che 
normalmente si incontrano in 
tutti i supermercati. Così facendo 
si evita l’installazione del gruppo 
frigorifero per il condizionamento 
estivo e si riduce il relativo 
consumo di energia elettrica 
abbassando notevolmente la 
potenza elettrica impegnata.
Nel PV di Parma si è ridotta di 
circa il 20% la potenza elettrica 
installata (-40 kW), in quanto 
viene completamente eliminato 
il produttore di fluido freddo per 
il condizionamento. La riduzione 
del consumo energetico anno 
per la climatizzazione sarà di 
circa il 25.000 kWh. Rispetto a 
supermercati di pari superficie 
funzionanti con impianti 
tradizionali (caldaia a metano, 
chiller a R410a e impianto frigo-
alimentare a R404A), la riduzione 
totale dei consumi energetici è 
quantificabile in circa 250.000 
kWh/anno mentre la riduzione 
di carica refrigerante è di circa 
250 kg di R404a (impianto 
frigoalimentare) e 60 kg di R410a 
(impianto climatizzazione). 

Sistema di controllo  
e supervisione 
Un unico sistema di supervisione 
progettato e realizzato da Dixell 
(Gruppo Emerson) permette 

l’interfacciamento e la 
contemporanea tele-gestione 
remota dell’impianto frigo 
alimentare, dell’impianto di 
climatizzazione e dell’impianto 
elettrico d’illuminazione.
Questo consente di effettuare 
un monitoraggio continuo dei 
consumi, con un controllo “in 
tempo reale” dei parametri di 
funzionamento da un unico 
centro di assistenza.
Ciò permette una ottimale 
distribuzione dell’energia 
termoelettrica all’interno 
del Punto Vendita con la 
riduzione dei costi gestionali 
(energetici, manutentivi), il 
miglioramento dell’efficienza 
energetica e il  mantenimento 
della catena del freddo anche 
in caso di guasto di uno o 
più compressori frigoriferi. 
La gestione del sistema ad 
“inverter” per parzializzare e 
ottimizzare il funzionamento dei 
compressori frigoriferi, allunga 
la vita dell’impianto e riduce il 
consumo energetico. L’utilizzo 
dei ventilatori elettronici sui 
condensatori e un controllo 
elettronico dalla pressione 
di condensazione, permette 
di aumentare (di giorno) e 
diminuire (di notte) il numero 
dei giri dei ventilatori (e quindi 
la rumorosità) in funzione 
dell’effettiva richiesta di potenza 
da smaltire e della temperatura 
esterna di raffreddamento a 
beneficio anche dei consumi 
e degli spazi necessari che si 
riducono notevolmente.

Impatto ambientale  
ed efficienza energetica
Il sistema permette:
• La completa eliminazione di 
gas frigorigeni ad effetto serra 
-  (NO “HFC”)
• La completa eliminazione 
della combustione per il 
riscaldamento (NO metano e 
relativi allacciamenti - No locale 
caldaia – NO manutenzione)

• La riduzione dei consumi 
energetici - (NO bolletta metano)
• La riduzione di emissione  
di CO

2

• La riduzione di potenza 
elettrica installata 
• La diminuzione delle  
emissioni sonore  
• La riduzione degli spazi  
tecnici (ha permesso il recupero 
di N° 6 posti auto) 
L’impiantistica per la 
refrigerazione alimentare 
e la climatizzazione sopra 
descritta, rappresenta una reale 
innovazione in questo settore. 
Nel Punto Vendita, comunque, 
vi sono altri interventi ed 
accorgimenti che lo rendono 
probabilmente uno dei più 
ecologici esistenti:
• Illuminazione interna ed 
esterna, illuminazione banchi 
espositivi completamente a led
• Presenza di una macchina 
per il recupero incentivato delle 
bottiglie di plastica dei clienti 
• Attrezzature (carrelli spesa, 
divisori prodotti, comunicazione, 
strutture di banchi frigoriferi e 
celle ecc.) in materiale riciclato
• Vasche refrigerate plug-in  
a propano
• Sensibile riduzione  
degli imballi di confezionamento 
prodotti
• Sistema aziendale di  
gestione dello smaltimento  
di carta, cartone e plastica,  
che vengono poi inviati in cicli  
di recupero e riutilizzo
• Linea di prodotti EcoUnes, 
pensati e sviluppati per 
la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente
In generale, siccome la gestione 
ambientale sta diventando 
parte integrante della cultura e 
della filosofia commerciale della 
GDO, questo tipo di impianti o 
di attenzioni potrà riscuotere un 
sempre maggiore successo, ma, 
ricordiamolo, la specializzazione 
e le capacità dell’operatore 
saranno sempre più centrali.
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N
asce nel mercato, 
ma anche nella 
scuola. È la 
partnership fra 
Assofrigoristi e 

Galdus, che – sulla scorta 
della Buona Scuola (legge 
Giannini, a legge 13 luglio 
2015, n. 107, art. 1 comma 
33) – prova a definire i passi 
necessari per mettere i giovani 
in condizione di lavorare nel 
settore della refrigerazione e 
della climatizzazione non da 
“apprendisti sul campo”, ma 
da tecnici formati. Un metodo 
per dare alle aziende figure 
già dotate di requisiti minimi, 
ma anche per creare percorsi 
professionalizzanti che si 
concludano positivamente 
con inserimenti che portino 
vantaggi competitivi ai 
ragazzi e alle aziende per 
il loro inserimento nel 
mondo del lavoro: una 
situazione sicuramente 
impegnativa, forse di 
gittata medio-lunga rispetto 
agli obiettivi a breve che 
sembrano contraddistinguere 
quest’epoca di crisi, ma 
altrettanto sicuramente una 
risposta concreta a due 
domande, quella di lavoro 
e quella di professionalità, 
per dare una successione 
ad aziende che, spesso a 
carattere familiare, non trovano 
sempre “in casa” la risposta 
alla prosecuzione delle attività 
imprenditoriali. Ne parliamo 
con Stefano Bertolina, Vice 
Presidente di Galdus.

Una sfida importante, 
mettere in comunicazione la 
formazione e le imprese su una 

professione non formalizzata, 
quella del frigorista…
In realtà sono davvero poche 
le professioni formalizzate, 
mentre sono circa 5.000 quelle 
mappate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico che, pur 
presenti ed attive nel panorama 
della produzione e dei servizi, 
non risultano regolamentate 
in alcun modo. Quindi 
quantomeno il frigorista è in 
buona compagnia…
Anche i percorsi di qualifica che 
noi organizziamo e gestiamo 
con il supporto normativo ed 
il finanziamento economico 
della Regione Lombardia, 
in realtà non sempre 
corrispondono a delle figure 
professionali specializzate, 
ma sono delle qualifiche che 
garantiscono ai nostri allievi 
l’opportunità di proporsi alle 
aziende di un determinato 
settore. Certamente per 
imporsi definitivamente 
come professionisti e tecnici 
completi, ci sarà bisogno per 
tutti di ulteriore specializzazione 
acquisita tramite esperienza sul 
campo o tramite la frequenza 
a percorsi di apprendimento 
formale. L’esperienza che 
stiamo realizzando tramite 
la partnership tra Galdus e 
Assofrigoristi è esattamente 
quello che deve accadere 
affinché siano garantiti i livelli 
minimi di competenza per far 
sì che un allievo qualificato 
diventi una risorsa davvero 
interessante per le aziende 
del settore. Per la verità 
Galdus lavora in questo modo 
fin dal 1990, anno della sua 
fondazione: la scelta dei 
percorsi formativi da realizzare 

DAI BANCHI DI SCUOLA  
AI BANCHI FRIGORIFERI

■ di Marco Oldrati

Come nel resto 
d’Europa, anche in Italia 
è nata “formalmente”  
una professione,  
il frigorista, sancita 
da una norma UNI, 
la EN 13 313. Non più 
un elettricista o un 
idraulico che sanno 
anche di frigoriferi o 
climatizzatori, ma un 
vero e proprio tecnico 
del mondo del freddo 
e del caldo, o meglio 
delle “pompe di calore”

è sempre stata operata sulla 
base delle effettive opportunità 
di lavoro e di specifiche 
richieste da parte di aziende, 
sia in termini di quantità 
di persone da formare, sia 
in termini di competenze 
necessarie.
Il dialogo tra aziende e 
formazione professionale 
per noi non è più una sfida, 
ma la strada maestra da 
percorrere perché si elimini 
definitivamente la distanza che 
intercorre tra i banchi di scuola 
e i banchi da lavoro.

Quali orizzonti formativi  
e professionali  
stiamo disegnando  
in questo momento?
I dati relativi alla disoccupazione 
giovanile sono davanti agli 
occhi di tutti e testimoniano 
il dramma di un’intera 
generazione che non solo 
non trova sbocchi, ma in un 
numero sempre crescente di 
casi smette anche di cercarli. 
Si tratta dei cosiddetti NEET 
(Not engaged in Education, 
Employment or Training) cui 
i nostri governanti pongono 
particolare attenzione 
predisponendo dispositivi di 
supporto quali, ad esempio, 
Garanzia Giovani. Con 
Garanzia Giovani, attiva su 
tutto il territorio nazionale da 
quasi due anni, il giovane può 
scegliere sul proprio territorio 
una serie di servizi finalizzate 
ad offrire concrete opportunità 
di inserimento occupazionale, 
per lo più passando da 
esperienze di stage. Di più 
recente pubblicazione il 
Decreto Interministeriale 

Stefano Bertolina, 
Vice Presidente di Galdus
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istruzione e formazione di 
ogni livello e grado dovrebbe 
impostare le proprie attività 
sulle prospettive del futuro, 
sulle previsioni di cambiamento, 
sulle frontiere tecnologiche che 
i futuri lavoratori si troveranno 
a fronteggiare. Purtroppo non 
possiamo dire che questo 
accada sistematicamente: 
la realtà ci pone spesso di 
fronte a giovani che escono da 
percorsi di istruzione (anche 
universitaria), ma che non sono 
realmente e completamente 
preparati ad inserirsi nel 
mondo del lavoro. L’esperienza 
che stiamo conducendo 
tra Galdus e Assofrigoristi 
ritengo stia invece andando 
nella direzione giusta, dove 
la collaborazione sul campo 
ed il costante scambio di 
informazioni consentono di 
progettare e realizzare percorsi 
all’avanguardia, da cui escono 
persone preparate ad affrontare 
il presente ed il futuro 
della professione.

di operatività al territorio 
nazionale?
Certamente, dato che la 
normativa che regolamenta 
quanto detto sopra è di 
carattere nazionale. Per far 
questo è tuttavia fondamentale 
individuare enti di formazione 
accreditati nelle singole Regioni 
che, come ha fatto Galdus, 
vogliano credere in questa 
professione e destinare risorse 
per lo sviluppo di percorsi di 
qualifica che includano gli aspetti 
specialistici nell’attività didattica.

Il campo di relazione col 
mercato può essere anche 
più ampio, sia a valle – verso 
la professione – sia a monte 
– verso la conoscenza delle 
tecnologie e dell’innovazione. 
Possibile parlare della 
formazione professionale come 
un punto di trasmissione e di 
generazione di cambiamenti 
positivi e sostenibili?
Per sua natura tutto l’universo 
educativo che coinvolge 

articolarsi su cinque anni di 
studi dopo la terza media, 
ottenendo tre differenti 
qualifiche di grado crescente; il 
tutto è realizzabile sia seguendo 
un percorso di formazione 
tradizionale, sia sfruttando i 
vantaggi del Sistema Duale.
Nello specifico della figura 
del frigorista il primo passo 
è costituito dalla qualifica 
triennale di Operatore di 
Impianti Termoidraulici o di 
Operatore Elettrico. Con un 
ulteriore anno di formazione è 
possibile conseguire la qualifica 
di Tecnico di Impianti Termici o 
Tecnico Elettrico per proseguire 
con un ultimo anno di IFTS 
(Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) e conseguire 
la qualifica di Tecniche di 
Installazione e Manutenzione di 
Impianti Civili ed Industriali.
All’interno di questi percorsi 
è inoltre possibile prevedere 
moduli di formazione specifica 
e rilasciare certificazioni 
di settore utili a favorire 
l’inserimento in azienda, quale 
ad esempio il cosiddetto 
“patentino” FGas.

L’esperienza Assofrigoristi 
– Galdus può diventare 
un prototipo – modello 
su cui allargare il campo 

del 12/10/2015 regolamenta 
quella che possiamo definire 
una vera rivoluzione, che 
introduce in Italia il Sistema 
Duale, secondo il quale il 
giovane è accompagnato 
all’ottenimento di un attestato 
di qualifica le cui competenze 
sono acquisite in parte in modo 
tradizionale (aula e laboratorio) 
e in parte direttamente sul 
luogo di lavoro; la vera novità, 
che supera il legame debole 
rappresentato dal semplice 
stage, è che il rapporto è 
regolato da un contratto di 
apprendistato particolarmente 
vantaggioso per l’azienda 
ospitante, la quale fin da subito 
dispone di una risorsa operativa 
in più cui deve solo garantire 
un affiancamento per imparare 
il mestiere (come da che 
mondo è mondo normalmente 
accade!) a fronte di un impegno 
economico molto contenuto.

Quali sono gli spazi di crescita 
di questo meccanismo?
Gli spazi di crescita sono 
davvero impressionanti e tutti 
da sfruttare in modo che gli 
attori coinvolti possano trarne il 
massimo risultato.
Secondo il modello normativo 
attualmente in vigore, il 
percorso di formazione può 

Il campus Galdus

Un momento 
della formazione 
Assofrigoristi  
– Galdus

ZZ_2016_004_INT@082-083.indd   83 12/04/16   10:44



IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

TI

zerosottozero
• 84 •

maggio 2016

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

■ a cura di Tjaša Pogačar
SPAZIO DELEGAZIONI

A MCE 2016 IL CONSIGLIO DELLE DELEGAZIONI
Approfittando dell’occasione 
offerta dalla fiera MCE 
ExpoConfort, si è tenuto, il 16 
marzo 2016, il Consiglio delle 
Delegazioni, un momento 
collegiale per fare il punto sullo 
stato di salute delle delegazioni 
regionali e prepararsi alla stagione, 
con la prospettiva di arrivare 
ad essere il riferimento per i 
Soci sul territorio. “Il mandato 
di presidenza ha indicato 
chiaramente come la crescita 
dell’associazione, in termini 
di numeri e di autorevolezza, 
debba passare dal territorio” ha 
aperto Marco Masini, direttore 

operativo di Assofrigoristi. “La 
professione necessita, in termini 
di supporto formativo, informativo 
e logistico, del supporto delle 
regioni, dove, ormai, si svolge 
gran parte dell’attività normativa 

di dettaglio, dove le grandi 
aziende hanno posto le loro 
basi operative e commerciali e 
dove, alla fine, il contatto umano 
e le problematiche sono più 
facilmente comprensibili”. Molte 

le considerazioni di spessore da 
parte dei coordinatori territoriali 
e dei delegati. Tra queste, sale 
forte la richiesta della definizione 
(in itinere) di una linea guida 
nazionale per i territori, al fine di 

POST-IT: IN SCADENZA LA DICHIARAZIONE ISPRA
FLAGAS, sponsor di 
Assofrigoristi allo scorso 
ExpoConfort, ricorda che 
entro il prossimo 31 maggio 
gli operatori interessati 
alla dichiarazione F-gas 
dovranno trasmettere 
all’ISPRA le annuali 
informazioni relative alle 
quantità di emissioni 
in atmosfera di gas 
fluorurati, secondo quanto 
richiesto dall’Art. 16 
del DPR n. 43/2012. La 
dichiarazione riguarda gli 
operatori di applicazioni 
fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria, 
pompe di calore e 
sistemi fissi di protezione 
antincendio contenenti tre 
o più kg di gas fluorurati a 
effetto serra. La normativa 
di riferimento identifica 
l’operatore nella persona 
o società che abbia 
l’effettivo controllo sul 

funzionamento tecnico 
delle apparecchiature 
o degli impianti. Nella 
maggior parte dei casi 
l’operatore è il proprietario 
dell’impianto, ma 
quest’ultimo può delegare 
a una terza persona o a 
una Società il controllo 
dell’apparecchiatura o 
impianto: in questo caso, 
la trasmissione dei dati 
spetta al delegato. Da 
sottolineare che, in base 
al D.lgs. 5 marzo 2013, 
n. 26, sono previste 
sanzioni amministrative 
da mille a diecimila euro 
per gli operatori che non 
ottemperano agli obblighi 
di trasmissione delle 
informazioni o trasmettano 
informazioni inesatte 
o non conformi alle 
disposizioni. Assofrigoristi, 
come già ricordato sul 
precedente numero di 

Zerosottozero, ha realizzato 
una convenzione con 
FLAGAS, azienda bresciana, 
per permettere ai Soci di 
ricevere l’incarico dagli 
Operatori e di far procedere 
alla registrazione la 
suddetta azienda passando 
gli oneri. Per ulteriori 
informazioni invitiamo i soci 
a contattare la segreteria 
Assofrigoristi al numero 
049 7968962 o via email 
all’indirizzo segreteria@
assofrigoristi.it, oppure a 
mettersi in contatto diretto 
con FLAGAS al numero  
030 6387508 oppure  
info@flagas.it

IL BLOG ASSOFRIGORISTI
Il blog Assofrigoristi è nato all’inizio del 
mese di Marzo con l’obiettivo di seguire 
le nostre attività presso la scorsa 
edizione di MCE Mostra Convegno 
ExpoConfort 2016. Abbiamo voluto 

lanciare questa 
nuova piattaforma 
di comunicazione 
per agevolare 
una più ricca e 
ampia possibilità 
di discussione 
e scambio di 
opinione tra i 
professionisti 
del settore 
su tutte le 
tematiche 

che appartengono al mondo del 
freddo. Al contrario di Facebook, 
dove la comunicazione è sintetica e 
più aperta su tutti i temi social, con 
AssofrigoristiBLOG puntiamo ad una 
discussione più approfondita e, 
in qualche modo, strategica con i soci. 
La particolarità del BLOG sta, infatti, 
nella sua caratteristica di permettere 
i commenti da parte dei lettori, anzi di 
sollecitare una partecipazione massiccia 
e attiva in termini di segnalazioni, 
pareri e osservazioni. Vi invitiamo
 pertanto a seguirci e a intervenire 
costantemente alla discussione su  
http://assofrigoristiblog.blogspot.it/

CONVENZIONI E SERVIZI
Assofrigoristi è lieta di comunicare  
la sottoscrizione di ulteriori nuove  
convenzioni a CONDIZIONI ESCLUSIVE  
PER I SOCI Assofrigoristi, disponibili 

all’interno dell’area Convenzioni e Servizi  
del sito www.assofrigoristi.it.
CREMONESI CONSULENZE:  
per l’assistenza caricamento dati su Catasti 
impianti, per la progettazione termotecnica,  

Il blog associativo

ISPRA, l’ente preposto  
alla regolamentazione  
della gestione F-Gas
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REGIONE LOMBARDIA: PORTE APERTE AD ASSOFRIGORISTI
Incontro cordiale con i dirigenti e funzionari della 
Regione Lombardia quello dello scorso 18 febbraio, 
per parlare di DPR74/13. La Lombardia tra le prime in 
Italia, ha formato il Curit (Catasto Impianti), e ha definito 
le norme con più dettaglio per la climatizzazione. 
Una delegazione composta dal presidente Gianluca 
De Giovanni, il direttore operativo Marco Masini, il 
responsabile del CTS Luca Tarantolo, il responsabile 
formazione CTS Mario Scuderi, il responsabile 
dell’area tematica per il CTS Fabio Brondolin e il 
socio, esperto di settore, Massimo Giammatteo, si 
è confrontata sui vari aspetti delle DGR applicative, 
tra i quali l’accatastamento richiesto per le serre, le 
sale server e le celle frigorifere. 
Partendo dall’apprezzamento della 
“professionalità e qualità degli 
interlocutori” espressa dal dirigente 
nei confronti dell’associazione, si 
è chiarito che il tema dell’efficienza 
energetica è centrale nelle scelte 
di “politica tecnologica” della Regione. L’esistenza 
di una norma tecnica (la UNI13313) che definisce la 
professione ha permesso di farla diventare elemento 
centrale della discussione per intendere che esiste 
un professionista capace di affiancare la Regione sia 
sul fronte dell’estensione e chiarimento della DGR, a 
cui l’associazione è stata chiamata, che nella corretta 

interpretazione di cosa si debba correttamente 
intendere per climatizzazione asservita al processo 
o all’edificio. Quest’ultima questione, insieme al 
discrimine dell’impianto di refrigerazione e della 
UNI13313, potrebbero diventare i cardini e i riferimenti 
di un definitivo chiarimento in merito alle questioni 
poste dalla decretazione lombarda, che, recentemente, 
aveva scatenato più di qualche dubbio. Il parallelo 
tra i dati del Curit e l’APE (l’attestato di prestazione 
energetica) è stato al centro del tavolo di lavoro, che, 
con l’aiuto dei soci presenti, ha portato ad approfondire 
questioni legate alle più svariate tecnologie e impianti 
dedicati ai processi e alla salubrità degli ambienti dove 

stazionano persone. “Un incontro 
sicuramente positivo” ha dichiarato 
Gianluca De Giovanni al termine, 
“che apre nuove prospettive anche 
in funzione della possibilità di dare 
peso, attraverso una specifica 
legislazione, alla professione, 

con la norma volontaria UNI13313 che andremo a 
promuovere e implementare definitivamente alla 
prossima MostraConvegno”. Insomma, le prospettive 
di ottenere, insieme alla Regione Lombardia, un fronte 
di avanguardia per la realizzazione di piani di efficienza 
e professionalizzazione del settore sono alla portata 
dell’associazione Assofrigoristi.

LA DELEGAZIONE 
PIEMONTE INCONTRA 
GLI ASSOCIATI
Si è tenuto lo scorso  
01 marzo 2016 ad Asti, 
il primo incontro della 
delegazione Piemonte di 
Assofrigoristi rappresentata 
da Diego Calandri. 
All’incontro, il presidente 
Gianluca De Giovanni e il 
direttore Marco Masini hanno 
stimolato la delegazione a 
perpetuare con risoluzione 
lo sviluppo in questa regione 
foriera di tecnologia per la 
refrigerazione, e secondo 
polo italiano del settore.
All’ordine del giorno sono 
state, chiaramente, le norme 
e i nuovi gas con gli interventi 
del nostro CTS – Comitato 
Tecnico Scientifico - e di 
General Gas, sostenitore 
dell’Associazione, e poi le 
possibilità offerte dalla UNI 
13313 e le conoscenze 
specifiche e qualificanti della 
EN 378 che, a complemento 
della professione, hanno 
tenuto banco e alimentato il 
vivace e stimolante dibattito. 
Ricordiamo che entro il mese 
di Luglio si terranno inoltre 
le riunioni delle delegazioni 
Sardegna, Puglia, Liguria, 
Trentino e Marche/Abruzzo.  
Vi terremo aggiornati tramite la 
nostra newsletter associativa.

per la progettazione degli impianti di 
refrigerazione, per l’energy management e per 
l’analisi due diligence documentale
SWAMM: per la fornitura dei dispositivi di 
protezione individuale personalizzati

ESSE-EMME: per la gestione impianto  
da remoto
Gruppo Aura (VODAFONE): per i servizi  
di telefonia fissa, mobile e internet
PEUGEOT: per la fornitura di veicoli commerciali

rendere omogeneo l’approccio 
alle tematiche locali. Ciò non di 
meno i delegati rappresentano 
le possibilità offerte dalla rete 
di relazioni professionali che, 
in mancanza di solleciti diretti 
(spesso si rappresentano di più i 
disagi che le proposte) servono a 
coltivare gli scopi sociali. “La poca 
conoscenza del progetto alla base 
del nuovo quinquennio - che però 
intercetta quelli che sono sempre 
stati rappresentati come i limiti 
delle associazioni, vale a dire la 
rappresentanza e la crescita delle 
opportunità - costituisce la base di 
alcune incomprensioni” asserisce 

Gianluca De Giovanni, presidente 
da dicembre 2014. “Il ruolo 
fondamentale della delegazione 
sarà sancito da modifiche 
statutarie, ma l’autorevolezza di 
Assofrigoristi è ormai una realtà 
che si sta consolidando nel 
patrimonio di relazioni in essere 
e in definizione”. “L’autonomia 
regionale è da conquistare con 
la crescita e la presenza ai tavoli 
che contano: si tratta di un 
circolo virtuoso da innescare, 
strutturando una delegazione 
con ruoli chiari, ad esempio con 
una guida di rappresentanza 
e una collaborazione di 

relazione, come sviluppato nelle 
ultime esperienze” conclude 
Masini. Il tempo da dedicare 
all’associazione, è stato detto, lo 
si trova tranquillamente, e fa parte 
della modalità di comunicazione 
dell’associato per presentarsi 
e promuoversi nell’interesse 
del settore. La chiosa sui 
cambiamenti in corso sul fronte 
dei refrigeranti e delle tecnologie 
del clima, che porteranno sempre 
più nella direzione del frigorista 
qualificato, ha permesso di 
sottolineare l’importanza, per i 
delegati, di sposare sin da subito 
la UNI 13313. La riunione di Delegazione ad Asti

Regione Lombardia,  
in dialogo permanente con Assofrigoristi
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UNI13313, LE PRIME CERTIFICAZIONI DEL 2016
Vi presentiamo il secondo gruppo avanguardia di Assofrigoristi per la 
certificazione CFTF, Certificato del frigorista e del Tecnico del Freddo, 
secondo la UNI13313. Guidati e introdotti alla norma che definisce 
il mestiere del frigorista, hanno affrontato una lunga giornata di 
approfondimenti, domande, esercizi e riflessioni in vista dell’esame 
programmato per il 9 marzo. Pronti per la certificazione e infine 
certificati con successo, a opera degli esaminatori APAVE, in cinque:

Bonera Mario  Frigorista
Colombani Antonio Frigorista
Giammatteo Massimo Tecnico del Freddo
Scuderi Mario  Frigorista
Zanette Francesco Frigorista

A Mostra Convegno, insieme alla consegna dei certificati (i primi del 2016), 
il gruppo è stato inoltre presentato al settore per la definitiva spinta sul 
mercato e per la qualificazione e professionalizzazione della categoria.

LETTERA ALLA REDAZIONE
Spettabile Associazione,
ci troviamo di fronte a una situazione 
curiosa e nello stesso tempo 
preoccupante: quotidianamente (o 
quasi) veniamo invitati e sollecitati 
a uniformarci e informarci in merito 
a normative e regolamentazioni 
obbligatorie per il nostro settore. 
Assofrigoristi in prima linea. 
Questo genera ovviamente, in una 
piccola azienda artigiana come la 
nostra con all’attivo quattro lavoratori 
e una segretaria part-time, un 
continuo senso di incertezza. 
Non siamo, infatti, mai certi di avere 
ottemperato correttamente a tutti 
gli obblighi legali e normativi, e 
non siamo mai totalmente sicuri 
di essere al riparo da potenziali 
perseguimenti, nonché tacciati da 

possibili e onnipresenti lestofanti. 
Poiché infine sintetizziamo tutto in un 
ulteriore onere (checché se ne dica) 
avremmo la necessità di identificarlo 
con certosina precisione, e valutare 
con serenità se sia il caso di 
combattere contro i mulini a vento, 
oppure fermarsi. 
Il perché di questo è facile a dirsi: 
l’artigiano vive del suo lavoro e 
della sua manodopera uniti a irrisori 
proventi dalle vendite dei prodotti. 
Giocoforza lo fanno purtroppo il 
costo orario e pure il monte ore, 
anche perché da sempre bisogna 
tenere conto di chi, di quanto sopra 
non si preoccupa e può presentare 
offerte più allettanti e competitive, 
visto che pochi o nessuno controlla... 
il s’arrangi chi può è riduttivo. Con 

questo naturalmente non è nostra 
intenzione piangendoci addosso 
ma vi chiediamo (e supponiamo 
non solo a nostro nome), di 
indicarci con una lettera aperta, 
una sequela dettagliata di impegni 
da ottemperare, dal più semplice 
all’ultimo, forse, oggi enunciato in 
riferimento alla lettera C, specifica del 
nostro settore senza distinzione di 
incarichi e operatività, né di fatturato. 
Parliamo di un’azienda che sia in 
grado di presentare sul mercato un 
impianto in proprio, realizzato in ogni 
sua parte e a regola d’arte.
a) le figure professionali (al di fuori 
degli operai) per sviluppare tutte  
le mansioni richieste e senza 
rivolgersi a consulenti esterni 
(commercialista escluso)

b) tutti i conseguimenti necessari  
per svolgere l’attività (Fgas, pes-pav, 
ped, e quant’altro)
c) tutte, ma tutte le normative  
da applicare, su ogni particolare  
degli impianti 
d) indicativamente anche  
i costi, i tempi e la frequenza di 
continui e opportuni aggiornamenti 
(che lascino anche spazio al 
produttivo lavoro), dei cui proventi, 
quanto sopra si nutre.
Ormai viviamo nella sottintesa paura 
di penali, multe e quant’altro per  
non aver ottemperato.
Non è per polemizzare ma riteniamo 
necessario che ognuno possa 
commisurare se la spesa vale 
l’impresa, nell’attuale contesto / 
quadro economico.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO RISPONDE
Gentile Associato,
dopo opportuna consultazione con 
i nostri tecnici inviamo una risposta 
alle vostre questioni. Come ben 
avete riportato, già per le attività di 
installazione e manutenzione esiste 
come riferimento il DM37/2008 
che definisce i requisiti minimi per 
chi ha a che fare con gli impianti di 
condizionamento e refrigerazione 
(la famosa lettera c). Se nei vostri 
impianti avete gas fluorurato, allora si 
attivano tutte le questioni riguardanti 

la gestione Fgas, con conseguenti 
obblighi di certificazione e gestione gas 
come da DPR43/2012 ed ex 517/2014. 
Ma se trattate anche ammoniaca c’è 
anche da considerare l’abilitazione gas 
tossici. Gli impianti sono alimentati 
elettricamente e mettete mano ai 
quadri elettrici? Ecco che è necessario 
allora aver seguito il corso PES/PAV 
secondo CEI 11/27. Ci sarebbe da 
considerare anche la gestione rifiuti, 
l’aspetto di fatturazione con reverse 
charge. E quando realizzate un 

impianto, è necessario considerare 
tutte le direttive applicabili (Macchine, 
PED, Bassa Tensione, Atex, ecc.) e le 
norme tecniche di settore (come ad 
esempio la EN378) richiamandole poi 
opportunamente nella dichiarazione di 
conformità che dovrete consegnare 
al vostro cliente… Come vedete, gli 
adempimenti normativi e tecnici sono 
innumerevoli e variegati, soprattutto 
in funzione dell’attività e degli impianti 
che realizzate. L’Associazione, nella 
sua funzione di guida, sta riportando 

sito web tutte le guide e articoli e 
pubblicazioni che vi possono aiutare 
e ha inoltre attivato un servizio di 
assistenza e supporto tecnico on 
line a cui potete inviare le richieste. 
Assofrigoristi, inoltre, approfondisce 
gli aspetti tecnico normativi attraverso 
dei corsi che sta attivando su tutto il 
territorio nazionale. Qualora ne aveste 
necessità, Assofrigoristi può anche 
fornire servizi su misura e consulenze 
ad hoc, mettendovi a disposizione i 
migliori consulenti.

Sopra. Il gruppo  
dei partecipanti  
alla giornata

A sinistra. 
Un momento 
della sessione di 
approfondimento
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