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I
l primo era la ratifica al 
Consiglio dei Ministri 
del Decreto utile al 
recepimento delle norme 
di cui al Regolamento 

517/2014. A causa delle date 
e dei criteri imposti per la 
riduzione della presenza 
sul mercato dei refrigeranti 
HFC - dettate dalla “nuova” 
unità di misura in tonnellate 
di CO

2
 equivalente per tener 

conto della riduzione della 
temperatura globale entro i 
2 gradi  - l’Italia continuerà 
ad esser sottoposta a regole 
antistoriche e a decreti 
inutili perché inapplicabili 
(il DPR 43/2013) e allo 
sballottamento dovuto ai 
prezzi fuori controllo, che 
non si vide nemmeno ai 
tempi dell’eliminazione delle 
sostanza ozono-lesive, dovuti 
a questioni di cui non ci si 
vuole occupare.
Il secondo, la mancata 
occasione per il recepimento 
dell’emendamento 
presentato dall’onorevole 
Maria Chiara Gadda 

relativo alla possibilità 
di riconoscimento delle 
detrazioni fiscali sulle pompe 
di calore soltanto a quelle 
installazioni realizzate dalle 
aziende in regola con la 
certificazione F-Gas, che 
sarebbe il minimo sindacale. 
Assofrigoristi aveva chiesto 
anche l’obbligo di rilascio 
del Certificato di Conformità 
D.M. 37/2008 e la verifica 
della PED, ovvero la sua 
insussistenza secondo 
l’art. 3 per. 3 della Direttiva, 
ma… figuriamoci: già non è 
passato l’obbligo F-Gas… 
Ma, ad aggravare tutto 
ciò, è il comportamento 
di un Ministro e di un 
Governo che sono andati 
in giro per il mondo a 
pubblicizzare la loro presunta 
vocazione ambientalista, 
ad esempio, a valle del 
COP21 e dell’accoglimento 
dell’emendamento di 
Kigali, non sostenendo 
affatto un settore come 
la refrigerazione e la 
climatizzazione che 

I nostri parlamentari 
e il Governo che si 
apprestano a lasciare  
i Palazzi in questi 
giorni, anche 
nell’ultima Legge 
di Stabilità, hanno 
completamente 
disatteso le aspettative 
che riponevamo in una 
messa in ordine del 
settore su due fronti 
particolarmente caldi
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 O di Diego Calandri e Marco Masini

avrebbero potuto dare 
un contributo fattivo 
alla riduzione delle 
emissioni dirette (con 
gli HFC) e indirette 
(con le pompe di calore 
installate e manutenute 
adeguatamente).
L’Italia è uno dei mercati più 
importanti a livello mondiale 
per la climatizzazione, e 
certamente un leader globale 
nella refrigerazione, nell’alveo 
di un settore, quello della 
meccanica, che ha sostenuto 
il Paese durante il periodo di 
questa crisi infinita.
Il mancato supporto 
della politica ad una delle 
eccellenze italiane marca la 
distanza tra il paese reale e 
quello dei palazzi. 
Siamo in pieno periodo 
elettorale (o lo avremo 
appena affrontato), e 
speriamo che, almeno le 
100mila imprese italiane e i 
due milioni di addetti diretti e 
dell’indotto che operano nel 
nostro settore se ne ricordino 
o se ne siano ricordati al 
momento del voto.
L’ambiente e la tecnologia 
– a parte quella digitale – 
sono delle arabe fenici nei 
programmi della politica. 
Per non parlare del lavoro 
qualificato come quello 
dei frigoristi, della scuola 
– che dovrebbe sostenerlo 
– e dell’impegno che un 
Paese dovrebbe mettere 
nel riconoscere che esiste 
un settore con un futuro 
ancora più che brillante e 
che potrebbe diventare 
(essendolo) un vanto 
nazionale a sostegno del 
futuro. Assofrigoristi si 
impegnerà nell’avere e nel 
far riconoscere alla politica 
il ruolo della nostra attività, 
ma, molto spesso, sembra 
di parlare con persone 
perlomeno distratte…

MANUTENZIONE:  
LA PULIZIA DELLE 
BATTERIE DI SCAMBIO.
LA SCELTA DEL 
PRODOTTO GIUSTO
Come ormai molti 
avranno capito, 
non basta un 
“detergente”. La 
pulizia delle batterie 
per le migliori 
prestazioni passa 
dalla comprensione 
dello sporcamento 
e dalla scelta di un 
prodotto adeguato

L
a scelta di un 
detergente 
inadeguato per 
la pulizia dei 
componenti 

frigoriferi di una macchina 
può determinare, oltre ad 
inefficienza, anche una 
riduzione del coefficiente 
di scambio e una maggiore 
probabilità di perdite di 
refrigerante.
Un manutentore poco 
accorto (che crede però 

d’essere nel giusto) può 
portare alla distruzione  
della batteria che lui pensa 
di sgrassare, pulire e 
rendere efficiente.
I legami meccanici tra 
il rame e la batteria in 
alluminio possono essere 
distrutti da effetti legati alla 
corrosione elettrolitica, e 
questi, tipicamente, sono 
invisibili. Questo porta alla 
crescita della bolletta in una 
situazione apparentemente 

GLI ELEMENTI DEL CIRCUITO  
CHE NECESSITANO DI PULIZIA
Gli elementi di un circuito aeraulico-
frigorifero che possono necessitare  
di pulizia non sono solo le batterie.  
È necessario controllare (almeno):
• batterie di scambio per la 

condensazione
• batterie di scambio  

per l’evaporazione
• batterie a micro-canali
• filtri elettronici
• pale dei ventilatori
• filtri
• pompe
Inoltre, anche la sporcizia da  
rimuovere è di varia natura, e dipende 
dall’applicazione e dal luogo  
di installazione:
• grasso e olio
• grasso da cottura
• residui, polvere e sporcizia
• ossidi
• insetti e fibre di tessuto
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“sana” con una batteria 
perfettamente pulita!
Usare i prodotti sbagliati  
può determinare anche 
danni al cliente e alla salute 
del tecnico.
È capitato, ad esempio  
negli USA, in Nebraska,  
che un tecnico, chiamato  
da un popolare ristorante 
della zona per l’assistenza  
ad un plug in BT che 
era stato installato, 
impropriamente, a fianco 
ad una friggitrice. A causa 
di questo, il condensatore 
era ricoperto di un pesante 
strato di grasso. 
il tecnico, per intervenire sul 
deposito grasso, ha utilizzato 
una soluzione aereosol 
applicata ad alta pressione 
prescritta dalla locale autorità 
(EPA) per utilizzo all’aperto 
(segnato in etichetta).
I vapori sprigionati dallo 
sgrassatore han portato alla 
chiusura del ristorante per 
l’intera giornata a causa della 
necessità di disperdere i 
vapori tossici ed il tecnico in 
ospedale per intossicazione!  
I prodotti per la pulizia 
sono disponibili in diverse 
formulazioni per uso “a 
mano” o per miscelarlo 
con solventi ed uso con 
lance a pressione o aeresol. 
Sono anche disponibili in 
forma liquida all’interno 
di contenitori di varia 
dimensione, combinati  
e miscelati con acqua a 
diversa concentrazione.
Le miscele liquide devono 
essere applicate a pressioni 
moderate, perché le lance 
ad alta pressione rischiano 
di portare i composti in aree 
non desiderate e di rovinare  
il pacco alettato.
I prodotti in polvere, invece, 
se usati miscelati in spray 
rischiano di bloccare gli  
ugelli o di finire negli occhi  

o nei polmoni dei tecnici  
nei giorni ventosi...
I prodotti per la pulizia  
delle batterie possono  
essere in forma di schiume 
o meno. Le schiume sono 
progettate per essere 
disperse sul pacco come 
liquidi così che possano 
raggiungere espandendosi 
le zone più difficili da 
raggiungere della batteria.
L’azione della schiuma è  
“dis-locante” e dissolvente 
dei contaminanti deposti 
sulla superficie di scambio.
Le schiume più efficaci 
sono quelle che da liquido 
diventano schiuma con 
qualche secondo di ritardo 
rispetto alla deposizione,  
così che possano 
raggiungere le zone più 
inaccessibili. Se una schiuma 
espande non appena  
lascia il suo contenitore 
avrà meno probabilità di 
penetrare a fondo.
I prodotti chimici variano 
anche per il pH, e si 
presentano a base acida, 
basica e “senza risciacquo”. I 
trattamenti basici (non acidi) 
vanno risciacquati secondo 
le indicazioni del produttore e 
nei tempi previsti (tipicamente 
meno di dieci minuti) oppure 
l’alcalinità potrebbe erodere 
le alette d’alluminio invece di 
lasciarle lucide e brillanti.

Nozioni di chimica
È importante anche  
avere qualche nozione 
di chimica di base. 
specialmente per 
comprendere la scala che 
misura l’acidità o l’alcalinità 
che va da 0 a 14. L’acidità 
massima è 0, l’alcalinità 
massima è 14, ed a 7 si 
posiziona la neutralità.  
È noto che le soluzioni molto 
acide sono estremamente 
corrosive, ma anche 

all’estremità opposta della 
scala, se si ha una soluzione 
molto basica, si può avere 
un effetto di corrosione.
Le soluzioni per la pulizia 
acida delle batterie di scambio 
hanno un pH tra 0 e 1, mentre 
quelle basiche o alcaline tra 
13 e 14. A livello prossimo alla 
neutralità si posizionano le 
soluzioni “senza risciacquo”, 
che hanno un pH di circa 8. 
Un altro termine controverso 
nel settore è “detergente”.
Molti prodotti per la 
pulizia delle batterie, 

specificamente formulati, 
sono detergenti, ma non 
significa che possono 
esser sostituiti con prodotti 
detergenti per i piatti, gli 
indumenti, etc, perché molti 
di essi contengono prodotti 
corrosivi per l’alluminio. 
Alcuni enti (ad esempio le 
poste degli USA) han vietato, 
ad esempio, il tricloroetilene, 
un componente abbastanza 
popolare nei prodotti per 
la pulizia delle batterie 
di scambio. Ciò significa 
che occorre verificare 
i componenti anche in 
relazione alla singola 
applicazione e cliente. Molti 
manutentori si portano 
appresso solo due prodotti. 
Uno per gli evaporatori, ed 
uno schiumogeno acido per 
la pulizia dei condensatori. 
Sebbene si possa risparmiare 
costi e spazio, ci si troverà 
così in situazioni dove si 
rischia di utilizzare il prodotto 
con l’errata formulazione 
per risparmiare sul tempo 
di intervento. I due prodotti 
più usati possono spesso 
esser quelli adeguati per il 
settore residenziale, ma, 
lavorando con applicazioni 
commerciali, occorre un 
assortimento di prodotti più 
vasto. Ad esempio, una UTA 
o un Rooftop di un ristorante 
risulterà “congestionato” da 

CARATTERISTICHE 
DEI PRODOTTI 

PER LA PULIZIA
• tipo (alcalino, acido)

• apparecchiatura 
specifica 

(condensatore, 
evaporatore, filtri, ...)

• tipo substrato 

• diluizione

• pH

• tempo di reazione

• risciacquo richiesto 
(si/no)

• compatibilità con 
durezza acqua

• caratteristiche 
speciali
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fumi grassi incamerati dalle 
condotte di ricircolo. 
In questo caso è bene avere 
sul furgone un pulitore 
schiumogeno non acido!

Il tipo di contenitore
Un altro aspetto, è la gestione 
del tipo di contenitore: è 
vero che comprare prodotti 
in barilotti che vengono poi 
usati disperdendoli con gli 
applicatori spray può esser 
più conveniente che comprarli 
già pronti in bomboletta, ma 
diventa più difficile gestire 
la fatturazione. Se invece si 
ha e si usa una bomboletta è 
più facile venderla e fatturarla 
come tale al cliente senza 
entrare in...contenziosi.
Per la pulizia degli evaporatori, 
è meglio usare detergenti 
“senza risciacquo”, al fine 
di minimizzare le operazioni 
post trattamento ed evitare 
di avere depositi di residui 
chimici che possono 
permanere in ambiente 
ed essere respirati dagli 
occupanti. I detergenti 
senza risciacquo usano la 
formazione di condensa 
sulla batteria per ripulirla da 
ogni residuo chimico e farli 
depositare sulla vaschetta di 
raccolta e portarli all’esterno.
Nel caso che l’operazione 
venga fatta in inverno su una 
pompa di calore, la mancanza 

di condensa, anche usando 
detergenti “senza risciacquo”, 
determina la necessità di 
risciacquo manuale. 
La pulizia della vaschetta e 
dello scarico condensa deve 
essere sempre incluso nelle 
operazioni di manutenzione al 
fine di prevenirne il blocco per 
ostruzione e la “perdita” di 
acqua dall’unità interna.
Anche i mini split ed i 
portatili possono (devono) 
essere sanificati utilizzando 
prodotti poco aggressivi 
per la tipologia di materiali 
(plastiche) che spesso li 
compongono. Occorre usare 
detergenti non acidi che non 
aggrediscono, ad esempio, 
la plastica dei ventilatori 
centrifughi o tangenziali.
La soluzione pulitrice deve 
essere anche completamente 
atossica, al fine di prevenire 
problemi per gli occupanti, 
che possono essere anziani 
o persone allettate e 
cagionevoli di salute. In questi 
casi è bene che il detergente 
non abbia fragranze e sia 
aggressivo per i batteri, al fine 
d’avere un ambiente in cui 
non vengano alterati gli odori, 
il contenuto di contaminanti 
e di batteri etc. I produttori di 
soluzioni per questo speciale 
mercato si sono infatti 
attrezzati con prodotti non-
caustici e senza risciacquo 

apposta per prevenire 
quei problemi e rendere il 
processo di pulizia veloce.
Inoltre, in molti casi i mini-
split hanno le pompette 
di scarico condensa con 
diaframmi, pistoni o pompette 
peristaltiche che possono 
esser danneggiate dall’uso  
di prodotti a base caustica. Sui 
condensatori esterni il miglior 
metodo è quello d’usare un 
pulitore spray direzionandolo 
verso l’intero (contro il 
flusso d’aria). Può capitare 
di vedere un condensatore 

precedentemente trattato, 
coperto di puntini bianchi. 
Diversi anni fa le unità 
installate avevano un 
problema di corrosione che 
era determinato da un non 
perfetto trattamento delle 
batterie nelle fabbriche di 
produzione, che rilasciava 
alcuni residui chimici 
sulle stesse. Questo ha 
determinato la presenza 
di alcune caratteristiche 
forme di corrosione con una 
“geometria” riconoscibile.  
La corrosione per le condizioni 
meteo o per errate operazioni 
di manutenzione non hanno 
alcuna “figura” riconoscibile e 
si trovano in forme e tipologie 
specifiche non regolari.
I tecnici addetti alle 
operazioni di manutenzione e 
pulizia delle batterie devono, 
quindi, essere molto attenti 
nella lettura delle etichette 
dei prodotti e fare molta 
attenzione alle operazioni  
che andranno a condurre al 
fine di scegliere sempre il 
prodotto giusto.

UNA GUIDA PER LA PULIZIA DELLE BATTERIE
Ecco di seguito una Istruzione operativa per procedere correttamente alla pulizia delle batterie:
• spegnere l’unità 

e staccare 
l’alimentazione 
elettrica

• indossare guanti e 
protezioni

• evitare il contatto  
dei detergenti con  
la pelle

• non respirare i vapori 
dei detergenti

• quando si miscelano 
i prodotti, aggiungere 
il composto chimico 
all’acqua direttamente 
nello spray

• non usare spray con 
parti in alluminio

• leggere sempre 
con attenzione 
le prescrizioni di 
diluizione

• non stare sottovento 
durante le operazioni 
di spray

• applicare la soluzione 
alla batteria

• lasciare “lavorare”  
la soluzione per 
almeno cinque minuti

• risciacquare la 
batteria e l’area 
circostante con 

acqua a bassa 
pressione

• per rimuovere  
grasso di cottura, 
utilizzare prodotti 
detergenti non  
acidi e lasciar agire 
per otto minuti prima 
di risciacquare. 
Ripetere se 
necessario.
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C
ome annunciato 
all’assemblea 
Assofrigoristi 
di maggio 2017, 
Mattia Sandon, 

lo studente del corso 
“Installatore e manutentore di 
impianti di condizionamento 
e refrigerazione”, che si si 
è svolto tra settembre e 
dicembre 2017, risultato il 
migliore, ha potuto ottenere il 
Certificato F-Gas ed il patentino 
di saldo-brasatura avvalendosi 
della borsa di studio messa a 
disposizione da Assofrigoristi e 
Apave. Il corso in questione è 
stata un’edizione pilota offerta 
a giovani disoccupati residenti 

in Lombardia attraverso un 
finanziamento della Regione 
e del Fondo Sociale Europeo. 
Da subito si sono delineati sia 
i punti di forza della struttura 
del percorso che le aree che 
necessitano, per il futuro, di 
un diverso approccio. Raffaella 
De Stefano, responsabile del 
corso per Galdus: «Il percorso 
è stato costruito a stretto 
contatto con Assofrigoristi che 
è stato portatore dell’esigenza 
di trovare figure formate 
secondo le nuove direttive 
nazionali ed europee, da 
inserire nelle aziende che si 
occupano di progettazione, 
installazione e manutenzione 

di impianti di condizionamento 
e refrigerazione. A tale scopo 
il punto vincente del corso è 
stato senz’altro l’attenzione 
posta nel seguire il loro 
apprendimento affiancando 
momenti teorici a quelli pratici 
durante i quali si è cercato 
di rendere i concetti teorici 
concreti, tangibili».
La scelta dei candidati è 
avvenuta attraverso un 
processo di selezione, 
dove, continua la dottoressa 
De Stefano «non si sono 
evidenziate particolari difficoltà: 
le richieste giunte sono state 
trasversali. Infatti si sono 
candidati sia giovani che già 
avevano una conoscenza 
base nel settore che neofiti. 
L’eterogeneità del gruppo 
classe ha costituito una 
difficoltà per i docenti che sono 
stati generosi e disponibili a 
fornire spiegazioni».
Marco Masini, direttore di 
Assofrigoristi, indica che «il 
corso avrebbe necessitato 

DALLA SCUOLA ALL’AZIENDA  
CON TUTTI GLI STRUMENTI. 
ASSOFRIGORISTI SI IMPEGNA  
PER LE NUOVE LEVE

di un monte ore maggiore 
per poter permettere un 
approfondimento di concetti 
inizialmente ostici ai non 
addetti ma anche per poter 
far “sporcare” le mani con 
maggiori esercitazioni in 
laboratorio. Questa necessità 
è emersa anche dalle 
aziende che hanno ospitato 
i partecipanti in stage. Infatti 
hanno riscontrato come una 
maggiore manualità sarebbe 
servita per una più facilitata 
introduzione in azienda».
In ogni caso l’impegno dei 
partecipanti è stato ripagato. 
Al termine dello stage ad 
alcuni è stato proposto un 
inserimento lavorativo. Questo 
risultato è quello che dà senso 
ad iniziative come questa il 
cui obiettivo è far acquisire 
le competenze richieste e 
spendibili concretamente nel 
mondo del lavoro.
La buona notizia è che Galdus e 
Assofrigoristi sono ora in pista 
per realizzare, per settembre 
2018, un corso molto più 
importante di 400 ore di 
formazione a beneficio delle 
aziende del nostro comparto. 
«Le imprese interessate è 
bene che segnalino per tempo 
la loro disponibilità o interesse 
al fine di orientare al meglio 
la formazione e gli stage 
aziendali», conclude Masini.

Mattia Sandon, il miglior diplomato del corso finanziato dalla Regione Lombardia per frigoristi, 
termina con tutte le certificazioni per lavorare al meglio nel settore 

 O di Tjaša Pogačar
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SPAZIO DELEGAZIONI
 O a cura di Tjaša Pogačar

NUOVI PATROCINATORI PER L’ASSOCIAZIONE
Nuovi patrocinatori per Assofrigoristi: Refrigerant Italia, Progetto Freddo,  
Alfa Laval e System Air.

SYSTEM AIR è una multinazionale svedese e attore importante 
nel mercato del settore HVAC.Il Gruppo, presente in oltre 50 Paesi 
nel mondo, ha il suo sito commerciale e produttivo anche in Italia 

(Barlassina, MB) eccellenza con il suo moderno centro di ricerca per lo sviluppo e il 
collaudo di refrigeratori e pompe di calore da 20 a 1700 kW. (www.systemair.it)

ALFA LAVAL, con le sue 9 sedi italiane e il sito di Alonte 
responsabile per lo sviluppo, il supporto e la fornitura di scambiatori di 
calore ad aria, saldo-brasati e a fascio tubiero (AHE, BHE e THE) mira 

a creare condizioni di vita migliori fornendo soluzioni altamente efficienti e nel rispetto 
dell’ambiente, per la fornitura di acqua, la produzione di energia e di alimenti. (www.
alfalaval.com) 

REFRIGERANT ITALIA è specialista del riempimento e della 
distribuzione di fluidi frigorigeni, fa parte del GRUPPO GAZECHIM 
FROID, partner dei più importanti produttori europei ed americani sin 

dal 1990. Oltre ai gas refrigeranti tradizionali, presenta delle soluzioni a basso impatto 
sull’effetto serra con la Gamma Opteon di Chemours. (www.refrigerant.it)

PROGETTO FREDDO si occupa di fornitura di Refrigeranti e Componenti 
ma è anche un interlocutore con il quale affrontare quotidianamente le 
molteplici esigenze  legate alle diverse applicazioni in qui la refrigerazione 
industriale si rivolge. (http://www.progettofreddo.net)

PER ANDARE DOVE DOBBIAMO ANDARE… PER DOVE DOBBIAMO ANDARE?
La stagione autunno-inverno 2017/18 del nostro settore ha permesso ad Assofrigoristi di segnare il passo  
ed indicare a tutti la strada da percorrere per affrontare la difficile e tarda transizione dagli HFC

MOSTRA CONVEGNO 2018
Assofrigoristi sarà presente a Mostra Convegno 
con una serie di convegni e partner d’eccezione 
per affrontare insieme alcune delle tematiche 
più calde sui nuovi refrigeranti ma anche per 
aggiornare gli operatori in merito alle normative 
e lo stato dell’arte sulla nuova Fgas. 
Tra i temi tecnici che affronteremo, Vi saranno gli 
“impianti integrati e il punto di vista del frigorista”, 
le politiche per la gestione dei refrigeranti nella 
transizione al nuovo scenario, le norme tecniche 
di riferimento tra cui la nuova EN378 parte 1, la 
En 13313 (certificazione del frigorista), i progetti 
di norma sulla EN 60335-2-89. 
Sarà dato uno spazio speciale alle attività 
di lobby e “politiche” dell’associazione, che 
hanno portato a definire la fiera del frigorista 
REFRIGERA 2019, il nuovo CCNL, i servizi ai 
tecnici e al settore, etc.  
Vi invitiamo ad accedere alla pagina Fiere ed 
Eventi del nostro sito per scaricare il programma 
dettagliato e vi aspettiamo in fiera.
Dove e quando: Milano, dal 13 al 16 marzo 
2018 - www.mcexpocomfort.it
Per maggiori informazioni:  
www.assofrigoristi.it/servizi/fiere-ed-eventi

«Con i seminari che abbiamo iniziato ad 
ottobre abbiamo indicato a tutti la strada 
da percorrere per prepararci ad affrontare 
un nuovo mercato», riferisce Gianluca de 
Giovanni, presidente dell’associazione. 
«Associazioni, enti e imprese hanno capito 
che i temi che abbiamo messo all’ordine 
del giorno di tutti gli incontri iniziati sin dai 
primi di ottobre in gran parte d’Italia sono 
quelli che permetteranno di continuare a 
lavorare in serenità nel prossimo anno».
Gli incontri territoriali di Assofrigoristi, che 
sono già programmati sino a primavera 
inoltrata, culmineranno a Mostra 
Convegno 2018 con cinque convegni 
dedicati, e includono - nell’agenda 
elaborata a giugno dello scorso anno - i 
problemi dell’infiammabilità dei nuovi 
refrigeranti (A2L e A3), quelli della loro 
gestione (utilizzo, trasporto e stoccaggio) 
e la problematica del retrofitting. 
«Siamo felici che anche altre aziende, 
associazioni e enti di certificazione ci 

abbiano seguito su questa strada», afferma 
ancora De Giovanni. «L’informazione e 
la formazione sono fondamentali per 
mantenere in buona forma l’economia 
generata dai settori della refrigerazione 
e della climatizzazione, che, ormai senza 
soluzione di continuità, continuano a 
crescere e ad affermarsi anno dopo anno, 
ponendo la questione della competenza - 
da un lato - e della limitatezza delle risorse 
- dall’altro - come elementi centrali di una 
strategia industriale complessiva che 
deve essere posta in essere da un Paese 
come l’Italia, leader spesso mondiale in 
questi settori». Gli incontri di Assofrigoristi 
continuano con un fitto programma su 
tutto il territorio, sono gratuiti e permettono 
(ai soli soci) di conseguire 8 crediti 
formativi. Invitiamo tutti a partecipare.
Per maggiori informazioni:  
info@assofrigoristi.it
Per iscrizioni: www.assofrigoristi.it/
calendario-seminari/
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