
FOCUS

zerosottozero
• 68 •

giugno 2021

Assofrigoristi,  
un nuovo corso
Nella riunione del 
23 marzo scorso 
si è conclusa 
l’esperienza di 
Gianluca De 
Giovanni in qualità 
di Presidente e di 
Marco Masini come 
Direttore Operativo 
e si è aperta, con 
l’elezione del 
nuovo Presidente 
l’11 giugno una 
nuova epoca per 
Assofrigoristi, 
la principale 
Associazione 
professionale 
di frigoristi, 
impiantisti della 
climatizzazione 
e manutentori di 
impianti frigoriferi e 
aeraulici di tutto il 
Paese

 di Marco Oldrati

La competenza al potere, que-
sto lo slogan della nuova 
presidenza Assofrigoristi: 

il passaggio di consegne mette 
nelle mani del nuovo Presidente 
un’Associazione visibile da un 
punto di vista istituzionale, ma 
che deve riprendere il filo del 
discorso e rimettere a fuoco il 
suo obiettivo. “Vogliamo porta-
re di nuovo la professionalità al 

viso ma che sappiano crescere 
in modo sostanziale sul fronte 
tecnico, in modo da adempiere 
la norma e dare anche valore ag-
giunto al cliente.”
Che cosa significa questo? In-
nanzitutto rimettere al centro il 
professionista, la sua qualifica-
zione e la sua maturazione: im-
pegnarsi in maniera puntuale ed 
efficace nella discussione sulle 

centro della nostra attività – dice 
Fabio Brondolin, sostenuto da 
una larga maggioranza di mem-
bri del Consiglio Direttivo e so-
prattutto supportato da un grup-
po che imposterà una gestione 
collegiale e condivisa dell’As-
sociazione. “Vogliamo frigoristi 
migliori per il futuro, frigoristi 
che abbiano a disposizione un 
set di strumenti di base condi-
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nuove norme (le revisioni in cor-
so di Regolamento F-Gas ed EN 
378, la cosiddetta Bibbia del Fri-
gorista) e promuovere una diffu-
sione della UNI EN 13313 per 
creare le condizioni di mercato 
favorevoli ad un riconoscimen-
to della figura del frigorista e 
del tecnico del freddo, spingere 
l’acceleratore sulla diffusione 
di centri formativi che amplino 
il bacino di raccolta dei futuri 
operatori, mettere in gioco par-
tnership con altre associazioni 
e con entità universitarie per 
creare competenza diffusa sul 
territorio.
Questa competenza non sarà 
esclusivamente teorica o desti-
nata alla pura e semplice certi-
ficazione, ma dovrà calarsi sul 
campo, arrivando ad un’intera-
zione forte con i soci sostenito-
ri che avranno la possibilità di 
presentare l’innovazione non 
più solo da un punto di vista 
commerciale, ma anche tecnico 
agli associati, sfruttando un mo-
dulo formativo già attivo e dif-
fuso presso altre entità che vede 
teoria e pratica affiancarsi, con 

presentazioni di nuovi prodotti 
che integrano l’illustrazione di 
metodologie di lavoro obbliga-
torie per il frigorista.
Ma è richiesta per impostare 
questo nuovo corso anche una 
differente azione istituzionale, 
che porti dentro i centri deci-
sionali o ai tavoli di discussio-
ne il know how capitalizzato da 
un parco di operatori di alto e 
altissimo livello e che con la 
precedente gestione è rimasto 
confinato nelle more di un Co-
mitato Tecnico Scientifico il cui 
potenziale di indicazione e di 
compartecipazione alla stesura 

delle regole del gioco deve di-
ventare concreto e tangibile, per 
tutti coloro, associati e non, che 
praticano la professione.
E sarà affiancata, anzi, riporta-
ta al cuore del lavoro associati-
vo la comunicazione fra soci e 
presidenza, fra soci e direzione 
operativa, fra soci e sostenitori, 
fra soci e CTS. “Ci siamo per-
si per strada troppi associati di 
spessore che dobbiamo riportare 
nel nostro ambito valorizzando 
la loro competenza e rispon-
dendo alle loro esigenze e alle 
loro richieste – commentano 
Emiliano Baglioni, Coordina-
tore del CTS e Valentino Ver-
zotto – perché solo tornando ad 
essere un punto di riferimento 
per la crescita della professione 
possiamo rappresentare la cate-
goria: essere azienda è una di-
mensione che viene supportata 
da associazioni di imprese come 
CNA, Confartigianato, Confin-
dustria a seconda di dimensioni 
e orientamenti. Noi dobbiamo 
parlare di professione ai profes-
sionisti e dotarli degli strumenti 
per stare sul mercato in maniera 

competitiva per la loro principa-
le attività, quella di gestori del 
freddo.” 

COMPETENZE E FORMAZIONE, 
LA COLLABORAZIONE CON LE 
TUTTA LA FILIERA
Emiliano Baglioni, Mario Scu-
deri e Valentino Verzotto sono 
decisamente assertivi, quando 
puntano il dito sulla formazione. 
“Siamo ad una svolta, il merca-
to si confronta con un universo 
decisamente in evoluzione, sul 
fronte dei gas refrigeranti, sul 
fronte del risparmio energetico, 
sul fronte della sostenibilità. I 
temi che dobbiamo conoscere 
per praticare il nostro lavoro so-
no sempre più complessi e dob-
biamo essere preparati per dare 
efficienza, sicurezza e sostenibi-
lità.” Questo significa investire 
sulla formazione, un punto che 
è al centro del lavoro del nuovo 
corso Assofrigoristi.
Una formazione che dovrà as-
sumere caratteri di servizio, per 
dare una base minima di infor-
mazione e risoluzione di proble-
mi in forma gratuita agli asso-
ciati, mettendoli nelle condizio-
ni di far fronte ad obblighi base 
(per esempio gli adempimenti 
formali nei confronti del Regi-
stro dei refrigeranti, la predispo-
sizione del libretto d’impianto, 
l’espletamento delle pratiche per 
l’iscrizione degli impianti ai ca-
tasti regionali istituiti dal D.P.R. 
74) a fronte di un contributo di 
iscrizione che potrà essere rivi-
sto, ma avrà come contrappe-
so un maggiore quantitativo di 
informazioni basilari appunto 
gratuite ed erogate da persona-
le sotto stretta sorveglianza dei 
contenuti da parte del CTS.
Ma non solo, il gioco si fa più 
pesante e specifico quando si 
parla delle nuove competenze 
e dell’aggiornamento che pre-
sto sarà richiesto sui patentini 
F-Gas, sui quali il ruolo di orga-
nismo valutativo per la certifica-

Frigoristi migliori per 
il futuro, frigoristi che 
abbiano a disposizione 
un set di strumenti di 
base condiviso ma che 
sappiano crescere in 
modo sostanziale sul 
fronte tecnico Connected Efficiency
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Soluzioni avanzate per 
refrigeranti naturali

Gamma completa di opzioni di 
controllo, dalla refrigerazione 
di banchi plug-in e semi 
plug-in aR290 e CO2, fino ai 
sistemi di refrigerazione 
centralizzati con CO2 
transcritica: unità moto-
condensanti e grandi 
centrali frigorifere.
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zione sarà sempre più a carico di 
specifiche commissioni istituite 
dal CTS in collaborazione con 
gli enti notificati che vorranno 
avvalersi di un livello di prepa-
razione dei docenti e dei valuta-
tori misurato sul campo.
“Le problematiche poste da re-
frigeranti naturali, refrigeranti 
infiammabili, refrigeranti esplo-
sivi sono sotto gli occhi di tutti 
– convengono Faggi, Baglioni e 
Verzotto – ma non ci possiamo 
fermare alla questione refrige-
ranti.” La gestione di un im-
pianto comporta molto di più, a 
partire dalla PED e da tutte le 
problematiche sugli apparecchi 
in pressione e sui controlli ne-
cessari per riavviare le macchine 
anche dopo un semplice retrofit.
E qui si apre il terreno tutt’altro 
che facile della qualificazione 
secondo gli standard posti dal-
la UNI EN 13313, un processo 
avviato in una sua prima fase 
da Assofrigoristi, ma che aspet-
ta ancora di decollare compiu-
tamente. “Rimettere i puntini 
sulle i è necessario perché tut-
ta la professionalità che manca 
è anche la base per la corsa al 
ribasso dei prezzi che i com-
mittenti possono solo sfruttare 
– afferma Massimo Giammatteo 
– se non c’è una asticella precisa 
per definirsi frigoristi, chiunque 
può tentare di fare il nostro me-

stiere con minori costi fissi e mi-
nori investimenti in know how e 
i suoi prezzi saranno sempre più 
competitivi di chi si impegna in 
spese chiave per la propria cre-
scita come quelle di formazione. 
Avere una certificazione in futu-
ro dovrà diventare il segno di-
stintivo dell’essere un frigorista 
e per questo Assofrigoristi è di 
nuovo pronta a battersi in sede 
istituzionale, in collaborazione 
con gli organismi notificati e 
presso i committenti, per dare a 
Cesare – il frigorista – quel che è 
di Cesare, lavoro, riconoscimen-
to economico e ruolo tecnico.”
E un capitolo non da poco 
nell’area della formazione 
sarà quello della creazione di 
una rete di poli formativi, che 
sfruttino il capitale metodologi-
co costruito sulle recenti espe-
rienze di Magenta con Aslam 

ma le “esportino” creando una 
distribuzione supportata da enti 
certificatori, partner associativi, 
collaborazioni anche con l’edi-
tore di questa testata per dare 
ampio respiro ad un bagaglio 
di conoscenze che la moderna 
digitalizzazione della formazio-
ne può rendere disponibile su 
larghissima scala.

DECISIONI, NORME E 
NORMAZIONE: DI NUOVO  
IN CAMPO
Dalla formazione delle compe-
tenze alla definizione delle com-
petenze il passo è breve, ma la 
distanza che separa Assofrigori-
sti dai tavoli della definizione di 
queste competenze deve essere 
fortemente accorciata: per quan-
to sia vero che la precedente 
Presidenza ha creato visibilità, è 
mancata e dovrà essere rimessa 
in pista una presenza incisiva ai 
tavoli della legislazione e della 
normazione, non tanto e solo ex 
post e per commentare decisioni 
prese da altri, ma per partecipa-
re alla stesura di quei testi che 
finiscono per dettare le regole 
del lavoro.
“Testi come la nuova 10339 o 
la 16798, la revisione della EN 
378 non possono essere predi-
sposti senza che noi siamo par-
tecipi del lavoro, sarebbe come 
se si decidesse come costruire 

una bicicletta senza parlare con 
un meccanico che le tratta da 
mattina a sera – ribadiscono di 
comune accordo tutti gli inter-
pellati nel consiglio direttivo – 
e quindi ci ripresenteremo dove 
riusciranno ad arrivare le nostre 
energie per essere parte attiva in 
causa nella scrittura delle nuove 
regole del gioco, quelle della re-
frigerazione moderna.”
Siamo davanti ad un momento 
epocale, in cui la pressione nor-
mativa ha cambiato la professio-
ne e non essere parte del cast di 
attori che scrive queste regole è 
un punto di debolezza che l’As-
sociazione deve risolvere impie-
gando energie e risorse dedica-
te. “Riattiveremo tutti quegli 
strumenti che ci permettano di 
intervenire in CTI, AREA, Aser-
com, di dialogare con Assocold, 
Assoclima, AICARR, perché 
vogliamo essere presenti a tut-
te quelle situazioni in cui si dà 
forma al nostro lavoro.” – pun-
tualizza Fabio Brondolin, già 
attivo in gruppi di lavoro CTI e 
quindi consapevole dell’impor-
tanza dell’argomento, sostenu-
to su questo punto da Maurizio 
Andreaus.
Ma la cosa ha orizzonti più 
ampi, perché alcune decisioni 
sulla professione e sull’attività 
vengono prese a livello non di 
normazione, ma di legge nazio-
nale o regionale. “E qui faremo 
tesoro dei canali di relazione 
che si sono aperti in questi anni 
e faremo quanto possibile per 
potenziarli ed essere sul pezzo 
quando si parla a Bruxelles o a 
Roma di leggi che riguardano i 
gas, la sicurezza, le tecnologie, 
la professione.” Assicurano Ver-
zotto e Scuderi. “Abbiamo co-
minciato a riprendere contatti 
con chi a Bruxelles sta scrivendo 
il nuovo Regolamento F-Gas e 
ci ripromettiamo di intervenire 
nelle sedi opportune là dove si 
parla di freddo e di sue implica-
zioni economiche e ambientali.”

Mario Scuderi

Rimettere al centro il 
professionista, la sua 
qualificazione e la sua 
maturazione: impegnarsi 
in maniera puntuale 
ed efficace nella 
discussione sulle nuove 
norme

Fabio Brondolin Emiliano Baglioni
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 STRUMENTI DI LAVORO, DALLA 
BUROCRAZIA AL MERCATO
“Assofrigoristi è un’associazio-
ne al servizio del frigorista e del-
la sua attività – dichiara Franco 
Faggi, che ha svolto il ruolo di 
vicepresidente dell’Associazio-
ne nel precedente mandato – e 
la quantità di servizi che l’As-
sociazione offre all’associato 
è andata scemando nel tempo. 
Pensiamo solo a un fatto che è 
al cuore di una delle attività più 
delicate che il frigorista svolge, 
la gestione del gas: la taratura 
di strumenti di misura e di cer-
cafughe era un servizio che of-
frivamo in modo convenzionato 
attraverso accordi con centri lo-
calizzati e oggi questo servizio 
manca. Non è solo una questio-
ne di prezzo, ma di informazio-
ne, di disponibilità, di tutta una 
serie di opzioni che fanno la dif-
ferenza nella vita spesso frene-

tica di stagioni di lavoro intense 
che non lasciano lo spazio alla 
programmazione.”
Ma non solo, esistono a tendere 
servizi che l’Associazione può 
offrire come centro d’acquisti o 
come aggregatore di richieste, 
un progetto che tempo addietro 
era stato messo in pista e che era 
stato accantonato, ma che ha ri-
preso il so vigore con un esem-
pio recente, quello degli accordi 
con Simply Gas per il tema della 
rigenerazione e di cui si è già 
parlato su queste pagine. 
“Avere una massa critica di as-
sociati che possono acquistare 
tramite accordi con produttori 
e distributori a scontistiche de-
dicate è la più semplice delle 
leve commerciali che l’Asso-
ciazione possa mettere in atto 
a favore degli iscritti: accordi 
non necessariamente in esclusi-
va, ma premianti per i volumi 
che una quantità di operatori sul 
territorio può generare in ogni 
specifico ambito d’acquisto, 
valvole, gas, strumenti e perché 
no? Software e altre soluzioni 
di ambito digitale.” Aggiunge 
Baglioni.
“Nell’ottica in cui ci siamo po-
sti – affermano Alberto Manzi e 
Faggi – il frigorista può essere 
anche “piccolo”, ma è l’associa-
zione che può dargli il supporto 
per essere competitivo con chi 

muove grandi volumi, perché la 
differenza torni a farla la com-
petenza e non la scontistica o 
il prezzo ribassato sui compo-
nenti.”

UN NUOVO RAPPORTO CON 
SOCI, SIA OPERATORI SIA 
SOSTENITORI
Ma prima di ogni altra cosa vie-
ne il socio, per la sua centralità 
di operatore nel mercato e – nel 
caso dei sostenitori – per il rap-
porto di reciproco vantaggio 
che può derivare dal sostegno 
dato e dalla visibilità concreta 
e non semplicemente figurativa 
ricevuta. “Dobbiamo tornare a 
parlare con soci che di Assofri-
goristi hanno visto solo il sito 
e qualche newsletter, dobbiamo 
ascoltarli, rimettere in attività 
il tessuto delle Delegazioni sul 
territorio o lo strumento alterna-

tivo comunque idoneo a creare 
feed back e capacità di interpre-
tazione delle istanze concrete da 
parte dell’Associazione – riba-
disce con fermezza Brondolin 
– L’obiettivo di una gestione 
collegiale, con competenze e 
impegni suddivisi e delegati in 
modo da creare una rete ampia 
e sinergica, è proprio questo, ri-
manere in stretto e costante con-
tatto con chi si iscrive e ricerca 
in Assofrigoristi un sostegno al-
la professione.”
“Noi vogliamo offrire un pro-
filo d’aiuto al frigorista che lo 
riguarda nel quotidiano – ag-
giunge Baglioni – il nostro pro-
blema è la disciplina sulla nostra 
materia di lavoro: ben venga un 
riconoscimento formale della 
professione del frigorista pres-
so il Ministero del Lavoro, ma 
l’Associazione deve fare in mo-
do che il frigorista contrattualiz-
zato come tale abbia le compe-
tenze per esserlo non solo nella 
forma, ma nella sostanza.”
Tutti convengono comunque su 
un punto: Assofrigoristi ha le 
carte in regola per aiutare l’as-
sociato a fare la differenza e a 
vedere riconosciuto il proprio 
valore. Ed ora, con un nuovo 
Presidente e uno spirito colle-
giale di gestione, l’Associazio-
ne ha una gran voglia di giocarle 
tutte queste carte. 

Maurizio AndreusFranco Faggi Alberto Manzi

Una formazione che 
dovrà assumere caratteri 
di servizio, per dare 
una base minima 
di informazione e 
risoluzione di problemi 
in forma gratuita agli 
associati

Siamo davanti ad un 
momento epocale, 
in cui la pressione 
normativa ha cambiato la 
professione e non essere 
parte del cast di attori 
che scrive queste regole 
è un punto di debolezza

Valentino Verzotto
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