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Gli incontri e lo stato dell’arte 

 Da Settembre 2017 Assofrigoristi ha incontrato e 

presentato ai frigoristi le «novità» sui refrigeranti 

infiammabili (A2L/A3) e il loro impatto sul lavoro 

quotidiano e le imprese 

 Circa 800 aziende in buona parte dell’Italia, che ci hanno 

dato un diretto riscontro dei problemi relativi alla 

transizione…. 



La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – Reg- F-Gas 

 La «famigerata» Certificazione F-Gas è ben nota 

 Il Reg. (UE) 517/14 è ancora da digerire 

 La non coerenza tra la prassi (registro ISPRA ancora ancorato 

al DPR43/12 e le necessità dei controlli e delle scelte basate sul 

«517») comporta molti problemi e interrogativi  
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - PED 

 Nota solo di nome ma praticamente ignorata 

 La Certificazione è una chimera 

 Le competenze non sono sufficientemente diffuse 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – EN378 

 La «regola dell’arte» non è conosciuta 

 Difficoltà legate alla mancata traduzione (Assofrigoristi ha 

offerto la possibilità di tradurla al CTI) 

 L’ignoranza dei progettisti 

 La scarsa conoscenza per gli ambiti di prodotto 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – En13313 

 La norma che certifica le competenze del personale è ancora 
poco nota e diffusa, ma un importante garanzia per il settore 

 Sarà nel CCNL di Assofrigoristi 

 Collegata alla EN 378, è in fase di revisione per adozione ISO 
(Assofrigoristi ha dato disponibilità per iniziare il lavoro) 

 Riferimento chiave per refrigerazione e PdC 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - EPBD 

 L’efficienza energetica è un tema «da costruttori» 

 La discrasia dei dati mostra la difficoltà di praticarla per 
mancanza di una norma (UNI 10389-3 in elaborazione) 

 La competenza regionale non aiuta l’omogeneità di 
approccio   
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - RRR 

 Le attività legate all’economia circolare e al 

completamento del ciclo sono quotidiane  

 Le quantità recuperate sono per lo più piccolissime 

(>50% per quantità <50kg) 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - refrigeranti 

 Il mondo è ….A1! 
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F-Gas Consultation Forum 

 Con AREA abbiamo segnalato la necessità di standard e 
legislazioni coerenti ed omogenei 

 Abbiamo chiesto l’aggiornamento delle linee Guida ATEX per i 
lavoratori (Direttiva 99/92/EC) ferma al 2013, per affrontare 
espressamente i problemi della refrigerazione e delle pompe di 
calore sulla base del Regolamento CLP ed entrambe le 
normative ATEX 

 

 



L’Italia 
 In Italia c’è sostanzialmente una 

totale assenza di programmi di 
formazione pratica (!) 
strutturati  

 In Europa ci sono esperienze di 
vario tipo ma poco omogenee 

 La formazione disponibile è 
oggi solo tramite qualche 
Training Center aziendale  

 

 

 Come Assofrigoristi stiamo 

lavorando per: 

 Creare Training Center 

«terzi» per la formazione 

pratica sui naturali (CO2 e 

infiammabili) 

 Formare i giovani studenti 

sui temi dei naturali, 

realizzando uno standard 

formativo per le Scuole 

basato sulla EN13313 

(EQF4) 

 Spingendo il mercato per 

l’adozione della EN13313 



Next step: il Mandato della UE al 

CEN/CENELEC 

M/555 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 

C(2017) 7284 of 14.11.2017 on a standardisation request to the European Committee 

for Standardisation and to the European Committee for Electrotechnical Standardisation as regards use of 

flammable refrigerants in refrigeration, air conditioning and heat pump equipment  

 OBJECT:  To develop a European standardisation 

deliverable on the use of flammable refrigerants in 

particular those classified as A3, in refrigeration, air 

conditioning and heat pump equipment  

 

Il CEN/TC 182/WG 12 si è costituito e ha cominciato a lavorare [The task of 

Working Group 12 is the execution of the Standardization Request on flammable 

refrigerants (Mandate M/555)] – ne seguiremo I lavori tramite il CT244 

 



La posizione della Commissione UE 

 ASSOFRIGORISTI condivide totalmente la 

posizione della Commissione UE!! 



La posizione della Commissione UE 
 ASSOFRIGORISTI condivide totalmente la posizione della Commissione UE 

(rappresentata con AREA in fase preparatoria) della “RELAZIONE DELLA COMMISSIONE 
(Bruxelles, 30.11.2016 - COM(2016) 748 final) :sulla disponibilità di formazione per il 
personale addetto all’assistenza in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza di 
tecnologie rispettose del clima volte a sostituire o ridurre l’uso di gas fluorurati ad effetto 
serra”. 

 Normative di riferimento ed esistenti: 

 Sull’AMBIENTE 

 Reg. (UE) 517/2014;  

 Sulle Apparecchiature in Pressione PED 

 Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione (e riformulazione 2014/68/UE); 

 Sulle Atmosfere Infiammabili 

 ATEX 95 - Direttiva 2014/34/UE in materia di atmosfere esplosive (che abroga la direttiva 94/9/CE);  

 ATEX 137 - Direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;  

 Per la SALUTE DEI LAVORATORI 

 Direttiva 89/391/CEE - Direttiva quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL);  

 Per le MACCHINE 

 Direttiva 2006/95/CE (e rifusione 2014/35/UE)  

 Direttiva in materia di bassa tensione Direttiva 2004/108/CE (e rifusione 2014/30/UE)   

 Direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica Direttiva 2006/42/CE - Direttiva relativa alle 
macchine. 



La posizione UE (Assofrigoristi) - 1 
 “[…] l’analisi della normativa dell’UE mostra 

che un certo numero di direttive UE 
impone già una formazione adeguata per 
il personale che lavora con i refrigeranti 
alternativi.  

 Esiste altresì un requisito inderogabile volto a 
garantire che il personale che tratta i 
refrigeranti alternativi riceva una 
formazione adeguata al fine di proteggere i 
lavoratori dai rischi per la sicurezza, in 
particolare dai rischi connessi con l’uso di 
refrigeranti alternativi infiammabili e dai rischi 
connessi all’uso di attrezzature ad alta 
pressione.  

 Questi atti legislativi impongono l’obbligo per i 
datori di lavoro di assicurare che i rischi siano 
adeguatamente valutati e che sia fornita 
un’adeguata formazione al personale, 
nell’ambito di un processo di mitigazione dei 
rischi.  



La posizione UE (Assofrigoristi) - 2 
 

 I requisiti si applicano sia ai progettisti che lavorano per i fabbricanti 
di apparecchiature sia ai tecnici che effettuano interventi di 
installazione, manutenzione e messa fuori servizio alla fine del ciclo 
di vita delle apparecchiature.  

 Ai sensi delle direttive esistenti sarebbe già illegale per un 
datore di lavoro consentire a un dipendente di lavorare su 
sistemi contenenti, ad esempio, un refrigerante 
infiammabile, a meno che detto dipendente non abbia 
ricevuto una formazione adeguata.  

 I requisiti di formazione obbligatori per i refrigeranti alternativi sono 
meno prescrittivi rispetto a quelli per i gas fluorurati ad effetto 
serra, ma combinando i requisiti delle direttive elencate 
nella tabella 1 ai requisiti della norma EN 13313 si ottiene 
un buon quadro giuridico in relazione ai requisiti di 
formazione”. 

 

 

 



Norme in essere 
 la norma EN 13313 riguarda la competenza del 

personale in relazione ai sistemi di refrigerazione e alle 
pompe di calore. 
 Essa definisce le attività relative ai circuiti refrigeranti e i 

profili di competenza associati e stabilisce le procedure e un 
quadro di riferimento per valutare la competenza delle 
persone che svolgono queste attività, ivi incluso un sistema 
di certificazione. 

 Ciò include, ad esempio, aspetti relativi ai refrigeranti 
alternativi come ad esempio infiammabilità, tossicità e 
pressione, fornendo un’indicazione del livello di competenza 
per le diverse parti dei processi di lavoro, ad esempio 
progettazione, installazione, funzionamento, manutenzione 
generale, messa fuori servizio, ecc.  

 Un’altra norma essenziale per i refrigeranti è la EN 378, 
che comprende (nella parte EN 378-4) gli elementi di 
formazione che sono rilevanti per i refrigeranti alternativi 
infiammabili.  



A livello di Paese 
 Formazione/Informazione  

 dei frigoristi sulle peculiarità dei refrigeranti A2L e A3 per ciò che concerne 

 Stoccaggio (magazzini, sicurezza, …) 

 Trasporto (mezzi, regole, …) 

 Installazione/Manutenzione (applicabilità, requisiti, …) 

 Prevenzione incendi (conoscenza di base) 

 Dei progettisti e produttori 

 Dei Clienti 

 Le RTV del Min. Interno/VVF ad accogliere gli A2L in termini di accettabilità 
per la prevenzione incendi (il primo provvedimento in bozza in tal senso è 
in questa direzione) non bastano 



FINE 


