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I COMANDAMENTI: 
PRIMO, 
NON RUBARE. 
SECONDO, 
FORMARE 
FRIGORISTI!
Il ricambio generazionale, la mancanza 
di competenze per l’aggiornamento 
tecnologico e le omissioni dell’industria 
obbligano ad una accelerazione nella 
formazione (pratica)

EDITORIALE
■ di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

N
oi frigoristi ci 
siamo spesso 
vantati d’esser 
“figli d’arte”. Una 
vera medaglia 

che ci mettiamo al petto, 
orgogliosi del fatto che solo 
con il pesante tirocinio in 
campo, spesso al seguito 
del padre, ci ha portati a 
conoscere i segreti del 
mestiere e la ricchezza della 
nostra professione.
Ma quel che ci pareva 
un tesoro, da tenere in 
cassaforte, certi della sua 
tenuta “finanziaria” nel 
tempo, sta mostrando i propri 
limiti in un mondo che cambia 
(e invecchia) velocemente.
Il cambiamento si manifesta 
in molteplici aspetti. 
Primo fra tutti l’apparente 
disinteresse di gran parte 
dei giovani alle professioni 
pratiche. Mentre, infatti, 
aumentano le iscrizioni ai licei 
di ogni tipo (e ne son sorti 

d’ogni genere), diminuiscono 
e si fa fatica a riempire gli 
istituti tecnici e le scuole 
professionali. Ed anche 
quando i ragazzi accedono alle 
scuole professionali, vanno 
alla ricerca di insegnamenti 
legati alle professioni “del 
web” … Questo determina, in 
un mercato che, pur in mezzo 
ad una crisi che ha riguardato 
ogni settore, continua a 
guadagnare ampi spazi di 
penetrazione aggiuntiva (ad 
esempio, nelle opportunità 
di ricambio tecnologico dei 
focolari tradizionali con le 
PdC), la carenza di risorse 
specializzate capaci di 
supportare la crescita delle 
aziende.
Le scuole non sono attrezzate 
a sostenere la nostra 
professione, sia perché 
ignota alla maggior parte 
del corpo insegnante, anche 
tecnico, sia per mancanza 
di orientamento strategico 
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tecnologico da parte dello 
Stato, che, ad esempio, 
generalizza ogni applicazione 
a farla apparire una mera 
sostituzione impiantistica (ad 
esempio con gli incentivi che 
indicano norme di prodotto 
e mai quelle di installazione 
e manutenzione, come la 
EN13313, onnicomprensiva).
In secondo luogo, vi è il 
problema dell’innovazione 
tecnologica “incrementale”. 
Sebbene si continui ad 
utilizzare il ciclo di Carnot per 
la realizzazione della macchina 
frigorifera (compressione di 
vapore o assorbimento), il 
cambiamento dei refrigeranti, 
con caratteristiche sempre 
diverse e mai uguali a 
quelle del vecchio R22, 
buono per tutte le stagioni, 
comporta la necessità di un 
aggiornamento professionale 
per far fronte alla moderata o 
alta infiammabilità, al “glide”, 
alle pressioni “fuori controllo”, 
etc. E, nonostante gli sforzi 
pregevoli di Assofrigoristi e 
di alcuni enti indipendenti 
con lezioni e formazione di 
carattere teorico, la mancanza 

di formazione pratica (il 
“tirocinio”) mostra gli evidenti 
limiti: non ci sono adeguate 
professionalità per gestirli, e 
non basta lo schema attuale 
della certificazione F-Gas.
Anche alla nostra ultima 
assemblea nazionale, proprio 
per segnalare il problema 
di un’Italia a due velocità, 
con l’industria manifatturiera 
eccellente nel progettare ed 
esportare nuova tecnologia e 
l’installazione e manutenzione 
capace solo episodicamente 
di supportarla, abbiamo 
sostenuto che non basta 
accampare la scusa del 
cosiddetto “equatore 
climatico dei naturali”: 
l’industria ha una seria colpa 
di omissione in casa propria. 
A questo proposito abbiamo 
apostrofato i costruttori 
biasimandoli per non aver 
supportato in patria progetti 
di formazione vasti, e non 
di prodotto, ed essersi 
impegnati ad esportarlo per 
facilitazioni ambientali senza 
ricadute nazionali.
Solo adesso, sulla spinta 
delle norme europee, e con la 

Non basta 
accampare la 

scusa del cosiddetto 
“equatore climatico 

dei naturali”: 
l’industria ha 

una seria colpa 
di omissione in 

casa propria

sollecitazione di Assofrigoristi, 
si sta cercando di pianificare 
un’operazione di recupero 
a colmare un gap formativo 
che, come abbiamo segnalato 
in un recente editoriale, ci 
preoccupa moltissimo dal 
punto di vista ambientale a 
causa della diffusione delle 
“vecchie” tecnologie dei 
refrigeranti.
Abbiamo, dunque, un doppio 
compito da affrontare. 
Un impegno sul fronte 
scolastico, per alimentare 
il nuovo sistema delle 
tecnologie e a supporto 
delle attività esistenti, e 
un impegno sul fronte 
della ri-qualificazione 
professionale, che richiede un 
aggiornamento tecnologico di 
tipo artigianale, pratico e sul 
campo, che permetta al Paese 
di allinearsi all’Europa.
Il mancato innesto 
generazionale e il 
conseguente invecchiamento 
dei professionisti “combinato 
e disposto” con l’inedia del 
sistema industriale settoriale 
ha creato la cesura, ora 
Assofrigoristi deve ricucire…
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■ di Marco Masini 

C
ogliendo 
l’occasione 
dell’emanazione 
del decreto del 
MISE per le Isole 

Minori, teso a incentivare 
interventi che ne realizzino 
l’autonomia energetica, si 
è svolto all’isola di Capraia 
il convegno “Un faro per il 
Mediterraneo”, organizzato da 
Chimica Verde, Itabia, Kyoto 
Club e Smart Island, gestito e 
moderato da Sofia Mannelli, 
presidente dell’associazione 
Chimica Verde Bionet.
Capraia, tra tutte le isole  
del Mediterraneo è l’unica  
al 100% rinnovabile, 
riuscendo a soddisfare 
l’intero fabbisogno di 
elettricità con un impianto 
pilota Enel a biogas.
Il progetto Smart Island 
intende impegnare 
Capraia in un processo 
di decarbonizzazione 
dell’economia isolana 
operando non solo sul  
piano energetico, ma anche 
per una gestione sostenibile 
dell’edilizia, della mobilità, 
dei rifiuti, dell’acqua, 
dell’agricoltura, della  

pesca e dei servizi, tra cui  
il turismo ed il porto.
Hanno partecipato alla 
giornata di lavori il vice 
presidente Franco Faggi, 
il consigliere delegato 
Armando Boldrini e il direttore 
operativo Marco Masini, 
rappresentando – con grande 
interesse e soddisfazione 
dei presenti – la trasversalità 
e la necessità del settore 
della refrigerazione e della 
climatizzazione come minimo 
comun multiplo di ognuno dei 
progetti di cui si è discorso.
«I temi riguardanti la 
variabilità nella disponibilità di 
potenza da parte delle fonti 
rinnovabili e della necessità 
di attivare carichi stagionali 
o di picchi turistici non può 
che essere affrontato con la 
refrigerazione», ha indicato 
Marco Masini. «Grazie al 

sistema degli accumuli 
termici, caldi e freddi, e alla 
conservazione refrigerata, 
i sistemi energetici e quelli 
della gestione della logistica 
del turismo e della filiera 
alimentare trovano risposte».
Il convegno, basato sugli 
interventi di luminari delle 
rinnovabili e delle tecnologie 
alternative, ha proposto la 
sfida dell’economia circolare, 
un sistema che deve 
prevedere la gestione  
di flussi di materia ed  
energia capaci di trovare 
soluzione in ambiti chiusi.
“Parlando di energia, la 
produzione rinnovabile da 
sole e vento ha picchi e 
variabilità che non consentono 
un matching con l’utenza, 
e il surplus di produzione 
deve essere accumulato, 
mentre, ad esempio, la fonte 

ANCHE L’ECONOMIA CIRCOLARE 
GIRA SUL FREDDO!
Al convegno  
sulle Smart Island 
di Capraia lo 
scorso 27 maggio, 
Assofrigoristi 
propone e ritrova 
la centralità 
della professione 
a supporto 
dell’economia 
circolare

bio è sempre disponibile, 
a pato d’averne in quantità 
sufficiente” ha fatto presente 
Carlo Durante, economista 
dell’energia di fama europea. 
“Solo il ix delle fonti può dare 
la soluzione dell’autocrazia 
energetica, valutando il 
dimensionamento sul picco. 
Ma questo è un procedimento 
anti economico, che 
porta a problemi di costi 
di investimento e del 
reperimento dei fondi”.
«Con il COP21 di Parigi si è 
attivato il meccanismo della 
promozione di progetti carbon 
negative», ha ricordato David 
Chiaromonti, recente vincitore 
del premio europeo per le bio-
energie. «La desertificazione 
del Mediterraneo comporta 
il bisogno di carbonizzazione 
del terreno per mantenerlo in 
produzione attiva, e dunque, 
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processi energetici può essere 
utilizzato positivamente».
Marco Benedetti, ricercatore 
di Chimica Verde, ha ricordato 
i recenti progressi nella 
ricerca biologica, che han 
portato a produrre batteri 
capaci, sotto l’azione 
dell’elettrolisi (da energia 
FV) a produrre idrogeno. 
«Si tratta di uno stoccaggio 
che può fornire energia in 
qualunque momento, anche 
per l’alimentazione di processi 
e macchine che la utilizzano 
quando le fonti erratiche non 
sono presenti». 
Lo stimolo di Assofrigoristi 
nei riguardi del bisogno 
inevitabile di energia “fredda” 
in ognuno dei processi delle 
filiere energetiche, alimentari 
e di processo ha permesso di 
ricordare le eccellenze italiane 
della meccanica nel settore. 
Intercettando il bisogno 
dell’isola di Capraia di 
procedere lungo il sentiero non 
solo della sperimentazione, 
ma anche dell’applicazione 
concreta delle tecnologie 
(disponibili) per perseguire 
gli obiettivi del Ministero, ha 
concordato la verifica di un 
intervento di valorizzazione 

energetica del complesso 
scolastico e del Municipio, con 
l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici 
dell’edificio comunale, 
attualmente disconnessi dalla 
rete isolana, e del il biogas 
isolano a servizio di un nuovo 
sistema di riscaldamento 
e raffrescamento, con 
produzione di ACS, a pompa 
di calore ad anidride carbonica 
transcritica con accumulo di 
ghiaccio in sostituzione delle 
attuali centrali con focolare 
a gasolio, realizzando anche, 
a causa della distanza tra 
gli edifici, una mini rete di 
vettoriamento energetico ad 
alta efficienza.
Assofrigoristi, con il contributo 
del network realizzato 
in quest’occasione, sarà 
impegnata nella ricerca dei 
contributi e dei finanziamenti 
per questa proposta innovativa 
di impianto da circa 100kW con 
le caratteristiche innovative (ma 
pratiche) richieste dal decreto 
Isole Minori - concepito da 
Gianni Silvestrini, guru delle 
rinnovabili e direttore scientifico 
del Kyoto Club -  e sicuramente 
degno utente e fruitore delle 
energie prodotte in loco per 
un bilanciamento della rete nel 
suo complesso.

Le personalità incontrate 
in questa occasione sono 
sicuramente foriere di 
sviluppi per gli installatori 
ed i manutentori per 
l’allineamento ai nuovi 
scenari che, partendo dalle 
“classiche” rinnovabili alle 
“nuove” bio-energie, si 
affacciano all’industria con 
processi e prodotti sempre 
più scalabili che trovano nel 
circuito frigorifero tradizionale 
o ad assorbimento, l’utile 
partnership per un utilizzo 
intelligente ed efficiente 
dell’energia primaria. 
Chiudiamo, infatti, con lo 
stimolo pervenuto da Vito 
Pignatelli, ENEA: «Dobbiamo 
cambiare il vecchio paradigma 
dell’energia, che vede una 
produzione centralizzata e 
un’utenza standardizzata. 
Questo non si adatta alle 
rinnovabili e all’economia 

circolare”. Ricorda che i punti 
chiave da considerare devono 
essere: quanta energia 
serve? Di che tipo me ne 
serve? Infatti “solo per il 
25% dell’energia necessaria 
è di tipo elettrico, mentre la 
gran parte è di tipo termico. 
Quindi, quando si affronta un 
problema lo si deve fare con 
un approccio di metodo prima 
che tecnologico!».
Insomma, dalla 
partecipazione a questo 
progetto Capraia Smart 
Island Assofrigoristi trae 
interessanti suggerimenti 
e stimoli per proseguire 
nella definizione dei 
progetti di definizione della 
professionalità del frigorista 
futuro, che, dopo gli F-Gas, 
ha ben altro a cui guardare: 
la sostenibilità delle 
soluzioni “fredde” all’interno 
dell’economia circolare…
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■ di Tjaša Pogačar

M
olta 
dell’attività 
dei frigoristi 
che si 
occupano di 

refrigerazione commerciale 
è rivolta ai pubblici esercizi 
e ai negozi di vicinato.
Nel momento di crisi dei 
grandi ipermercati, con 
un deciso arretramento 
economico e un 
cambiamento nella scelta 
del posizionamento e 
delle dimensioni rivolto ai 
centri storici e alle piccole 
superfici, trovano nuova vita 
e valore proposte di nicchia 
e di alta qualità come le 
macellerie artigianali. Si 
tratta di negozi che fanno 
della refrigerazione un 
vero un proprio trionfo: 
tra celle frigorifere e 
banchi refrigerati dalle 
caratteristiche sempre più 
specifiche e particolari, 
sono una vera sfida per 
il professionista e per i 
costruttori.
Per approfondire il tema, 
abbiamo intervistato Franco 
Camassa, presidente 
di AIMA, l’associazione 
italiana dei macellai 
artigianali, una nuova 
realtà formata da Macellai 
Professionisti, appassionati 
del proprio lavoro, che 
hanno deciso di divulgare 
la cultura della Macelleria. 
E Franco riporta in modo 

chiaro le ragioni della scelta 
di promuovere il mestiere: 
“Vogliamo impostare la 
nostra nuova sfida partendo 
dall’inizio, dalle origini, 
dal nostro lavoro che, non 
ci stancheremo mai di 
ribadirlo, inizia dalla stalla, 
anzi, ancor prima! inizia 
dai campi di coltivazione 
dei foraggi, si dedica allo 
studio ed alla nutrizione del 
bestiame, poi al benessere 
animale in stalla, alla 
trasformazione della carne 

(senza sprechi!…è una 
questione di rispetto!), 
senza parti nobili o meno 
nobili ma valorizzando tutto 
l’animale.”
Abbiamo trovato 
particolarmente 
entusiasmante il fatto che 
Franco fosse perfettamente 
al corrente dei cambiamenti 
tecnologici nel nostro 
settore, più di alcuni 
“colleghi” che, invece, 
resistono: “siamo in una 
fase di prossima apertura 

MACELLAI E FRIGORISTI. 
MOLTO DI PIÙ CHE  
IL FREDDO IN COMUNE!
Abbiamo intervistato Francesco Camassa, presidente dell’associazione dei macellai 
artigianali, una professione che fa un gran uso della refrigerazione e dei frigoristi

di un nuovo negozio, circa 
150 metri quadrati, che 
sarà dotato di tutta la 
refrigerazione necessaria 
e abbiamo ritenuto 
opportuno evitare di 
acquistare attrezzature con 
refrigerante R404a, ma di 
puntare a scelte innovative 
e di lungo periodo” afferma 
il presidente. “Proprio 
per questo ci siamo rivolti 
ad una azienda frigorista 
di Brindisi, collegata al 
mondo della refrigerazione 
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commerciale, capace 
di gestire impianti 
sicuramente più complicati 
dei nostri, ma attenta ai 
cambiamenti”.
“Ho vissuto tutta 
l’evoluzione della 
refrigerazione e dei 
materiali. Dalle celle 
in muratura, pannelli 
di formica a quelle con 
anima in legno e lastre di 
acciaio alle nuove celle 
poliuretaniche. Così come 
le macchine, che abbiamo 
sempre verificato fossero 
in grado di garantirci gli 
adeguati parametri di 
temperatura e umidità”. 
Le celle vengono 
“calibrate” sull’utilizzo. 
La quantità di materia 
prima deve essere 
nota e conosciuta per 
il dimensionamento 
corretto della potenza 
dell’evaporatore, perché 
da quello dipende poi 
anche il grado di umidità 
nell’ambiente. “Mettere 
una mezzena o quattro 
nella stessa cella da 

12 metri cubi ne fa 
cambiare drasticamente 
le caratteristcihe 
dell’atmosfera di 
conservazione” ricorda 
Franco Camassa, “e 
questo comporta anche 
una capacità di gestione 
della stagionalità non 
indifferente”.
A tal proposito Franco 
lavora con quattro celle di 
metratura diversa, destinate 
a diverse tipologie di 
conservazione e capaci di 
garantire un “polmone” 
di volume per gestire la 
stagionalità. Spesso viene 
tenuta una cella di scorta, 
che viene avviata per far 
fronte ai picchi di carico, ad 
esempio, delle feste.  
Franco Camassa è anche 
popolare per la frollatura, 
una tecnica di preparazione 
che consente alla carne di 
assumere una consistenza 
e un sapore fuori dal 
comune. Tenerezza e gusto, 
tutto attraverso una perfetta 
stagionatura della carne. 
“In base alla durata della 

stagionatura è opportuno 
adeguare il numero di celle, 
soprattutto se ci spingiamo 
verso frollature più lunghe 
dell’ordinario. In tal caso 
è impensabile utilizzare 
un solo strumento. Io 
stesso, pur conoscendo la 
materia, lavoro con 3 celle 
frigorifere: parto da una 
cella statica per poi passare 
ad una cella ventilata 
con grado di umidità e 
temperatura differente. 
Per concludere invece 
mi affido a una cella 
ventilata diminuendo però 
l’umidità e mantenendo la 
temperatura costante”.
Ma oltre alle celle, nella 
macelleria è sempre 
presente un banco 
frigorifero, il “commerciale” 
dell’esercizio, che 
caratterizza l’architettura 
del negozio e la proposta 
di prodotto.
“Nella mia nuova macelleria 
avremo a disposizione 
anche 10 metri di banco 
refrigerato di “nuova 
generazione” che mi 

consentirà di evitare la 
rimozione serale della 
carne ma di permetterne 
la conservazione 
direttamente all’interno, 
come in una pseudo-
cella, con un bel risparmio 
di tempo e aumento di 
volume refrigerato!” Fa 
riferimento ai nuovi banchi 
a controllo di temperatura 
ed umidità messi in 
commercio da diversi 
costruttori, nati sulla scorta 
dell’esperienza di alcuni 
paesi del nord Europa 
e, ora, in commercio 
anche nel nostro Paese. 
La conservazione della 
carne passa attraverso il 
controllo dell’umidità e 
della conseguente possibile 
perdita di peso, dovuta alla 
perdita di acqua. Le qualità 
di salubrità dell’ambiente 
refrigerato e il controllo 
di umidità, alle corrette 
temperature prescritte dalle 
norme, è fondamentale. 
“Nelle migliori applicazioni, 
poter conservare i tagli in 
un banco sino a tre giorni 
è di particolare interesse 
per il macellaio”. Le prove 
sperimentali danno un 
miglioramento in termini 
di conservazione del peso 
di oltre il 25% rispetto 
ad un banco tradizionale. 
Questi risultati si ottengono 
con un controllo raffinato 
della deumidificazione 
e con una ventilazione 
“laminare”, a bassa 
velocità, spesso come 
risultato dell’applicazione di 
ventilatori tangenziali.  
Un frigorista che volesse 
controllare le prestazioni 
di un banco di questo tipo, 
può riferirsi ad una velocità 
dell’aria sul prodotto 
nell’intorno degli 0,2 m/s, 
una temperatura dell’aria 
tra -1°C e 4°C e un’umidità 
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La quantità 
di materia 
prima deve 

essere nota e 
conosciuta per il 

dimensionamento 
corretto della 

potenza 
dell’evaporatore, 
perché da quello 

dipende poi 
anche il grado 

di umidità 
nell’ambiente
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considerato nella melassa 
della lettera C del DM37/08, 
Franco Camassa sottolinea 
come “la nostra figura del 
macellaio ha un problema. 
Non siamo commercianti, 
ma veri e propri artigiani! 
Quando ci arriva l’animale 
intero va trattato, tagliato, 
trasformato e preparato…
insomma, è una professione 
che solo in parte (e si 
conclude) con l’attività 
commerciale!”. E ne 
sappiamo qualcosa.

avviare alla professione. 
“Negli alberghieri danno 
solo una infarinatura per 
la nostra professione, 
ma non puoi dare ad un 
ragazzo un coltello in mano 
e accennargli solo ai “tagli 
pricipali” pensando d’averlo 
avviato alla professione: non 
conoscono i tagli anatomici, 
non hanno le nozioni base 
per arrivare al risultato e 
nemmeno i grandi chef.” 
Inoltre, come per il 
frigorista che viene 

allarmi, anche quando sono 
lontano dal negozio. La 
tecnologia ce lo consente 
(riferimento allo sviluppo di 
queste tecnologie e la loro 
promozione tramite il fronte 
consumer, ndr) e sarebbe 
stupido non approfittarne”.
“Come mi aggiorno 
costantemente io sul 
fronte dell’evoluzione delle 
tecniche e dei metodi 
legati al trattamento della 
carne, chiedo lo stesso 
impegno al frigorista che 
mi segue” afferma Franco 
Camassa. “L’aggiornamento 
tecnologico è rapido e 
occorre avere sempre 
a disposizione un 
tecnico capace di 
guidarti correttamente 
per effettuare le scelte 
corrette, non solo in termini 
funzionali, ma anche 
normativi”.
La professione del 
frigorista e del macellaio 
hanno, poi, in comune un 
altro punto: l’assenza di 
ricambio generazionale e 
disponibilità di giovani da 

tra l’80% ed il 90%, I banchi 
e le celle frigorifere sono 
un elemento fondamentale 
per questi esercizi, e 
ormai sono caratterizzati 
sempre più da una certa 
creatività e stile, oltre che 
funzionalità e efficienza, 
in grado di valorizzare 
le tendenze in fatto di 
gusto e alimentazione. 
Camassa, infatti, fa esplicito 
riferimento ai “manicaretti” 
che espone nel banco e che 
hanno trovato un importante 
spazio di mercato. 
“Quando andiamo a 
comprare un’auto, ci 
riferiamo, almeno, alla 
cilindrata, ad alcuni 
accessori e finiture, ad 
un colore, etc. Quando 
compriamo un banco 
dovremmo, come 
professionisti e come 
persone che hanno 
un’impresa che ripone 
grande fiducia nella 
refrigerazione - sono il cuore 
pulsante della macelleria - 
essere molto più attenti alle 
caratteristiche di 
queste macchine. 
Umidità, areazione, 
dimensione dei tagli da 
frollare. Le variabili sono 
tante ma un fattore su 
tutti influisce realmente: 
la qualità della carne. 
Franco Camassa, come 
tutti i macellai, infatti, 
concordano sull’importanza 
della selezione della carne 
e sul modo in cui gli animali 
vengono allevati. 
È la qualità della carne a 
fare la differenza.
Anche il controllo delle 
temperature per le 
procedure HACCP non 
sono stati dimenticati da 
Camassa: “Ho sempre 
tutto sotto controllo tramite 
una App sul telefonino. 
Tengo sempre d’occhio gli 

Negli alberghieri 
danno solo una 

infarinatura 
per la nostra 

professione, ma 
non puoi dare ad 

un ragazzo un 
coltello in mano e 
accennargli solo 
ai “tagli pricipali” 

pensando d’averlo 
avviato alla 
professione
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ALL’ITIS MATTEI DI  
SAN DONATO MILANESE  
PER LA PROMOZIONE  
DEL CORSO PER FRIGORISTI
Assofrigoristi al 
Mattei, in provincia 
di Milano, per 
promuovere il corso 
finanziato dalla 
Regione Lombardia 
che si svolgerà 
presso Galdus 
(www.galdus.
it) da settembre 
a dicembre 2017 
per formare nuovi 
frigoristi secondo il 

profilo professionale 
Europeo EQF4 di 
Tecnico installatore 
e manutentore di 
impianti a fluidi 
termo-portanti. 
Una entusiasmante 
mattinata dedicata 
a far conoscere 
la professione 
ai diplomandi in 
elettrotecnica ed 
elettronica.

NOVITÀ “LAVORI FREDDI”  
SUL PORTALE 
ASSOFRIGORISTI!
Nuova area 
dedicata alla 
ricerca del 
personale sul sito 
dell’associazione 
Assofrigoristi. 
Un banner nella 
parte alta del sito 
farà scorrere le 
ultime richieste 
di lavoro che 
vengono proposte 
ai professionisti 
giovani e a quelli 
“navigati” che 
vorranno riferirsi ad 
aziende qualificate 

come quelle 
associate 
ad Assofrigoristi. 
La sezione è un 
nuovo servizio 
in esclusiva 
dedicato ai SOCI 
che cercano figure 
professionali 
del settore. 
Uno strumento 
estremamente 
utile che amplifica 
le possibilità di 
successo nella 
ricerca di personale 
qualificato.

INCONTRO INFORMATIVO A SAN DONÀ DI PIAVE
Si è tenuto presso 
Idraclima, distributore 
di materiale per la 
climatizzazione e la 
refrigerazione, l’incontro 
informativo per la 
rappresentazione ai 
tecnici delle novità sul 
Reg. 517/14 (etichetta 
e registro) ed R32, ma 
anche dei temi legati 
alle quote F-Gas e 
disponibilità refrigeranti, 
quelli legati alla PED. 
“I temi delle grandi 
politiche ambientali 
devono poter essere 
ritrovati nelle attività 
quotidiane”, ha 
commentato Marco 

Masini, direttore di 
Assofrigoristi. “Quanti 
controlli per la PED, 
rifiuti da manutenzione, 
come trasportare gli 
infiammabili i temi cui 
Assofrigoristi da una 

risposta sono molteplici 
e dobbiamo essere 
sempre puntuali, 
per salvaguardare 
i professionisti” 
ha concluso Fabio 
Brondolin.

SPAZIO DELEGAZIONI
■ a cura di Tjaša Pogačar
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SPAZIO DELEGAZIONI

AFOL SUD MILANO, IL FRIGORISTA AL CENTRO!!!
Nella ricerca di 
partnership per il 
sostegno delle aziende 
associate, si è rivelato 
molto interessante 
l’incontro con AFOL 
Sud Milano, il centro 
per l’impiego della 
Città Metropolitana 
che offre servizi per 
l’impiego e l’incontro 
della domanda e 
offerta di lavoro, 
politiche attive del 
lavoro e formazione. 

La necessità di nuovi 
professionisti orientati 
alla qualità formativa 
costruita sulla 
EN13313 (ed il profilo 
europeo realizzato con 
la Regione Lombardia, 
già trasmesso in 
Toscana e Veneto) e 
alle nuove tecnologie 
frigorifere, così come 
la ricerca di personale 
qualificato o da 
qualificare per colmare 
il gap di necessità del 

settore, al centro delle 
discussioni prodrome 
ad un accordo 
per la formazione 
professionale. Anche 
i programmi della 
DUL, Dote Unica per 
il Lavoro, che prevede 
corsi da 100 ore 
per preparare al re-
impiego disoccupati 
e inoccupati con 
competenze all’altezza 
saranno valutati con 
attenzione.

ALL’ITIS MEUCCI DI FIRENZE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Nell’ambito dei 
programmi legati 
all’ALS - Alternanza 
Scuola Lavoro, il 
direttore Marco 
Masini, il CTS 
con Emiliano 
Baglioni e il 
responsabile 
formazione Toscana, 
Saverio Fratini, 
hanno incontrato 
un centinaio di 
ragazzi delle quarte 
classi dell’ITIS 
MEUCCI di Firenze, 
per informarli 
e formarli sulla 
professione e 
professionalità 
del frigorista.
La complessità 
e vastità del 
mestiere (con 
l’aiuto di una 
unità dimostrativa) 
hanno colpito 
molto i ragazzi 
e i professori 
e, nell’ambito 
dell’accordo 
sottoscritto, si 
farà in modo di 
trasferire loro il 
profilo professionale 
lombardo EQF 4, 

per verificare la 
realizzazione di un 
corso in loco.
Con l’aiuto dei nostri 
sostenitori e dei 

soci, i professori 
cercheranno di 
realizzare un 
percorso utile ai 
ragazzi, alla scuola 

e alle aziende 
per la formazione 
di giovani 
professionisti, 
qualificati e 
pronti al lavoro. 
Il MEUCCI ha 
una qualità 
e quantità di 
laboratori nei settori 
dell’elettronica, 
elettrotecnica, 
meccanica 
ed energetica 
molto utili per la 
formazione delle 
giovani leve per 
il settore.

GLI EBOOK 
ASSOFRIGORISTI
Prosegue la pubblicazione 
degli ebook Assofrigoristi 
disponibili, gratuitamente 
e previa registrazione, sul 
portale www.assofrigoristi.
it. Primo volume “Catasti 
ed efficienza energetica - 
L’anomala attuazione del 
DPR74 per le pompe di 
Calore e i Chiller (Appunti 

e slide dal convegno del 9 
febbraio 2017 Roma, sede 
ENEA - via Giulio Romano 
41). Secondo volume 
“Guida alla gestione delle 
bombole gas compressi 
(refrigeranti) - la gestione 
del magazzino bombole 
dal cliente, in sede ed il 
trasporto”, con il sostegno 
di progetto Freddo, 
distributore di Lissona (MB).
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BASIGLIO. ASSOFRIGORISTI ALLE SCUOLE:  
“IMPARARE LAVORANDO È IL NOSTRO MANTRA!” 
Nell’ambito dell’iniziativa 
“Imparare lavorando” 
del Comune di Basiglio, 
organizzata con la 
collaborazione di 
Assolombarda e di AFOL, 
Agenzia Formazione 
Orientamento Lavoro 
del Sud Milano, 
Assofrigoristi ha portato 
il proprio contributo e 
rappresentato i propri 
bisogni, come settore.
«Mettere al centro 
dell’attenzione l’esperienza 
relazionale che il sistema 
della scuola e delle 
imprese sta faticosamente 
mettendo a frutto è 
molto importante», 
ha sottolineato 
nell’introduzione il 
giornalista RAI Paolo 
Pardini. “Con i progetti di 
alternanza scuola-lavoro 
si è riportato al centro 
il valore delle possibili 
sinergie altrimenti stanche 
e poco incentivate”.
A rappresentare le positive 
esperienze in corso, 
insieme all’azienda e polo 
universitario Humanitas, 
ormai eccellenza nazionale, 
sono intervenuti DocFlow, 
azienda leader nella 

gestione documentale e 
nei processi informatici 
per la gestione di Impresa 
e Novafrigor, l’azienda del 
presidente di Assofrigoristi 
Gianluca De Giovanni.
Nell’intervento di 
Novafrigor e Assofrigoristi, 
Gianluca De Giovanni e 
Marco Masini, direttore 
operativo di Assofrigoristi, 
hanno ricordato la 
pervasività del settore, 
l’assenza di una reale 
crisi per le aziende 
capaci e competenti (anzi 
una costante crescita 
per le necessità dello 
specifico mercato della 
refrigerazione e della 
climatizzazione) e la 
necessità di specifiche 
competenze. 
«L’ampiezza della 
formazione necessaria, 
sulla quale la scuola 
non riesce a offrire un 
intervento formativo 
completo, ha posto in 
capo all’associazione 
un onere nei riguardi 
del sistema scolastico», 
ricorda De Giovanni. 
Masini si è soffermato 
sull’importanza delle 
competenze tecniche, ma 

anche, a completamento, 
della conoscenza delle 
normative (“il riferimento 
per come si fanno le 
cose”) e del diritto nella 
formazione dei tecnici e del 
personale commerciale, 
amministrativo e di altra 
natura nelle aziende del 
settore. «L’interesse 
per una professione 
per lo più sconosciuta 
si scatena tutte le volte 
che raccontiamo quanto 
siamo presenti nella vita 
quotidiana di ognuno 
di noi. Ad esempio, 
parlando delle aziende 
intervenute con noi: 
DocFlow usa sistemi e 
hardware che necessitano 
di raffreddamento; 
Humanitas utilizza sia la 
refrigerazione, ad esempio, 
per la conservazione dei 
tessuti e degli organi, 
e della climatizzazione, 
anche speciale (camere 
bianche e operatorie) 
.... Insomma, un 
momento di promozione 
professionale!», ha 
concluso De Giovanni.
Insomma, una giornata 
importante in cui si sono 
anche costruiti rapporti utili 
per il lavoro l’associazione, 
sul fronte della relazione 
con AFOL per i percorsi di 
formazione e placement, 
e con Humanitas, per 
l’innovativa sezione della 
Sanificazione.
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