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Qualità e innovazione nel 
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Certifichiamo oggi 
per il domani.

L’efficienza dei servizi
d’installazione e manutenzione
oggi si misura
con una nuova certificazione.

La competenza dei costruttori, installatori e manutentori 
degli impianti del sistema freddo è finalmente riconosciuta.

Dalla meccanica all’impiantistica, fino alle energie rinnovabili. Da oltre vent’anni ICIM offre servizi 
di certificazione alle organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori più diversi. Grazie 
ad un accordo stipulato con Assofrigoristi, ICIM certifica l’efficienza dei servizi delle imprese che 
installano ed effettuano la manutenzione degli impianti di refrigerazione commerciale e di con-
dizionanento dell’aria non domestici. Lo schema, che prevede tre livelli di qualificazione “silver, 
gold e platinum”, verifica le competenze, le attrezzature e le procedure per la corretta installazione 
e manutenzione, per la gestione dei gas refrigeranti, per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro 
e per il rispetto delle normative attinenti. Certificazioni volontarie ICIM: la scelta più efficace per 
le imprese che intendono dimostrare la qualità dei loro servizi, farne un fattore competitivo nei 
confronti della concorrenza e trasmettere al mercato un’immagine di grande affidabilità.

Dove c’è innovazione c’è ICIM.                                                                          www.icim.it
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s o m m a r i o

Finalmente è arrivata l’estate (almeno a calendario). Al mo-
mento possiamo dire che complessivamente abbiamo, e 

stiamo, lavorando tutti, grazie anche alle varie manovre di incen-
tivazione fiscale (risparmio energetico, Tremonti Ter..ecc. ), che 
stanno dando una mano per smuovere la situazione economica 
assai critica.

Comunque la mia preoccupazione è che questa situazione sia 
un “fuoco di paglia”, in quanto le problematiche alimentate 

dalla crisi purtroppo rimangono. 
Per questo, non dobbiamo mollare. 

Dobbiamo essere pronti ad aumentare le nostre competen-
ze tecniche e normative, preparandoci ai famosi esami per 

l’atteso e già discusso “patentino del frigorista”.
Questa non sarà la soluzione dei nostri problemi, in quanto senza 
un vero e proprio riconoscimento della nostra categoria è come 
avere un grattacielo senza fondamenta, ma sarà pur sempre un 
passo per adeguarsi agli altri paesi Europei.

Per  questo, mi permetto di consigliarVi una valutazione ap-
profondita degli argomenti trattati per la certificazione del 

personale come da Regolamento CE 303 del 2008, analizzan-
do  accuratamente le proprie conoscenze tecniche-normative ed 
eventualmente approfondirle partecipando ai corsi di preparazio-
ne promossi dai vari Istituti competenti (anche se non obbligato-
ri), al fine di poter superare questo esame con tutta tranquillità. 
Noi crediamo che la certificazione sia una cosa seria e per que-
sto ci stimo prodigando nei confronti del Ministero dell’Ambiente 
affinchè il Decreto, che presto uscirà, dia indicazioni chiare su 
come si realizzi l’iter certificativo, in quanto per le sue caratteri-
stiche sarà purtroppo oneroso per le nostre aziende.

Ricordo che la nostra associazione è da sempre orientata per 
il bene delle imprese del settore dell’impiantistica del freddo 

e per questo essa è riconosciuta da molti (Ministeri, Enti, Regio-
ni, altre Associazioni)  come interlocutore preparato e sostegno 
di una categoria importante per il nostro sistema economico. 
Buona estate a tutti e ……….. buon lavoro!
         

Valentino Verzotto

Valentino Verzotto 
presidente  nazionale Assofrigoristi
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iniziative di MCE 2010, Welding Days, la speciale 
area dedicata alla saldatura che ha permesso ai 
visitatori di MCE, per la prima volta, di vedere da 
vicino le tecniche pratiche di un settore fondamen-
tale per molti dei comparti della manifestazione.  
In conclusione, possiamo confermare di avere ri-
scontrato un clima molto positivo, sia tra gli esposi-
tori che tra i visitatori, e che sia di buon auspicio per 
iniziare la “nostra” stagione più intensa dell’anno 
con i migliori propositi. Un grazie infinito a tutti co-
loro che hanno messo a disposizione il loro tempo 
per l’organizzazione dello stand, del convegno ed 
hanno intrattenuto ed allietato i nostri ospiti. Un ar-
rivederci alla prossima edizione, ricordandovi il che 
ASSOFRIGORISTI sarà presente a CHILLVENTA il  
prossimo mese di ottobre: vi aspettiamo numerosi.

Bilancio positivo con 157.447 operatori presenti 
alla per la 37a edizione di MCE – Mostra Conve-

gno Expocomfort la manifestazione leader mondiale 
nell’impiantistica civile e industriale e della climatiz-
zazione che ogni due anni mette a confronto l’intera 
filiera produttiva e distributiva del settore idrotermo-
sanitario, del riscaldamento, del condizionamento e 
della refrigerazione, delle tecnologie sanitarie, della 
componentistica, del trattamento delle acque e del 
mondo del bagno.
L’innovazione in tema di risparmio ed efficienza ener-
getica, comune denominatore di MCE 2010, ha fatto 
centro: un concetto trasversale alle diverse “anime” 
della manifestazione, caldo, freddo, acqua e ener-
gia, che si poteva percepire negli stand dei 2.300 
espositori riuscendo a soddisfare le esigenze degli 
operatori professionali alla ricerca di novità. Grande 
interesse è stato riservato allo stand ASSOFRIGO-
RISTI che ha registrato 1.100 visitatori provenienti 
da ogni regione d’Italia e da qualche paese stranie-
ro; una nota di particolare significato va spesa per 
i nuovi rapporti di collaborazione intrapresi con le 
Associazioni dei tecnici Svizzeri, Francesi e Spa-
gnoli che sicuramente si intensificheranno a partire 
nel secondo semestre del 2010. La ciliegina sulla 
torta è stata la grande partecipazione di pubblico 
al convegno di ASSOFRIGORISTI,120 presenze in 
una sala gremita che ne poteva contenere al massi-
mo 80; è un chiaro segnale dello spirito di aggrega-
zione che ci coinvolge e cresce a dismisura. Siamo 
arrivati a 720 iscritti. Infine, completa il quadro delle 

Gianluca De Giovanni 
vicepresidente  area nord-ovest Assofrigoristi

Bilancio positivo alla MCE
Mostra Convegno Expocomfort

FAI LA MOSSA GIUSTA

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
VIA GATTAMELATA, 64 - 35128 PADOVA

WWW.IOVENETO.IT

Regione del Veneto

Destina, in maniera del tutto gratuita, 
la quota del 5 per mille IRPEF 
all’Istituto Oncologico Veneto

inserendo il codice �scale 
04074560287 nel riquadro

Finanziamento della Ricerca Sanitaria 
�rmando gli appositi spazi previsti 

nei Modelli CUD, 730 e UNICO.

È il primo ed unico Istituto Scienti�co
dedicato alla Ricerca,

Prevenzione, Diagnosi e Cura
delle patologie oncologiche 

nella Regione del Veneto.

UNITI NEL VENETO
PER SCONFIGGERE IL CANCRO

5 x mille 2010

Iniziative sindacali
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Innovazione tecnologica, at-
tenzione per l’ambiente, effi-

cienza energetica: saranno que-
sti tre fattori, secondo quanto 
emerso dalla ricerca CNA Instal-
lazioni Impianti – CRESME pre-
sentata a Milano presso la sede 
dell’UNI, a costituire il volano 
per la ripresa economica delle 
imprese impiantistiche italiane.

Le imprese impiantistiche attive 
su tutto il territorio nazionale, 
le ultime stime parlano di circa 
230.000 imprese che occupano 
oltre 600.000 dipendenti, rap-
presentano una risorsa fonda-
mentale per lo sviluppo dell’eco-
nomia italiana: sono infatti realtà 
che hanno contribuito a creare 
ricchezza e occupazione. I dati 
Istat relativi al decennio 1991-
2001 delineano chiaramente 
l’andamento di un settore che, 
seguendo il trend positivo del 
mercato delle costruzioni, è cre-
sciuto significativamente regi-
strando un progressivo aumento 
nel numero di imprese (+75%) e 
degli occupati (+53%). 

Il ridimensionamento del merca-
to dell’edilizia, che registra una 
flessione per il quarto anno con-
secutivo dal 2007, si è ripercos-
so inevitabilmente sul settore 
dell’impiantistica. 

Secondo le previsioni più ottimi-
stiche il comparto residenziale 
dovrebbe tornare a crescere nel 
biennio 2012-2013 grazie agli 

effetti positivi di politiche gover-
native per favorire l’ampliamento 
delle unità immobiliari esistenti 
e la costruzione di nuove unità 
in regime di edilizia convenzio-
nata. Questa tendenza sem-
brerebbe confermata anche dal 
crescente numero di  domande 
per la defiscalizzazione degli 
interventi di ristrutturazione e 
risparmio energetico, cresciute 
nel 2009 del 16%, valore massi-
mo raggiunto dal 1998, anno in 
cui sono state introdotte le age-
volazioni.
   
La riqualificazione del patrimo-
nio immobiliare esistente e l’in-
novazione tecnologica saranno 
dunque i motori del prossimo 
ciclo edilizio e favoriranno la 
crescita del settore dell’im-
piantistica. L’innovazione, la 
formazione e l’aggiornamento 
professionale, la promozione di 
scelte imprenditoriali orientate 
alla qualità, saranno fondamen-
tali per  fare emergere le eccel-
lenze e permettere agli instal-
latori di impianti di distinguersi 
dalla concorrenza.

Le imprese di impiantistica che 
vorranno competere e restare 
sul mercato dovranno pertan-
to conoscere le tecnologie e i 
nuovi approcci della produzione 
edilizia, ormai sempre più orien-
tata a concetti di ecosostenibili-
tà e di efficienza energetica. Il ri-
sparmio energetico, la domotica 
e i nuovi modelli di architettura 

a tutela dell’ambiente funzione-
ranno da catalizzatori per l’evo-
luzione del settore delle costru-
zioni e dunque dell’impiantistica 
stessa.

La riqualificazione del patrimo-
nio immobiliare secondo criteri 
di ecosostenibilità grazie all’in-
troduzione di nuovi materiali, si-
stemi di climatizzazione ad alta 
efficienza energetica, nuovi sof-
tware di ausilio alla progettazio-
ne per calcolare l’effettivo fab-
bisogno energetico degli edifici 
imporranno agli impiantisti e ai 
progettisti di percorrere strade 
alternative rispetto a quelle se-
guite sino ad oggi.

“In un contesto nel quale le im-
prese artigiane sono l’85% del 
totale ed occupano il 67% della 
manodopera - afferma Franco 
Bianchi, Presidente Nazionale 
CNA Installazione Impianti - è 
evidente il ruolo che giocherà 
il nostro settore nei nuovi sce-
nari di mercato che saranno 
maggiormente caratterizzati 
dall’adeguamento del patri-
monio immobiliare esistente 
ai nuovi standard di efficienza 
energetica ed al maggiore uso di 
tecnologia nelle abitazioni. Tutto 
ciò, però, comporterà l’esigenza 
di una maggiore qualificazione, 
formazione ed aggiornamento 
da parte degli operatori”.

Ricerca CRESME 
 settore impianti
a cura di Guido Pesaro Resp. CNA Installazione e Impianti

Iniziative sindacali
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Tazzetti, impresa leader nei settori flui-
di refrigeranti e gas speciali, tecnolo-

gie e servizi ambientali, dal 1909 unisce 
esperienza, capacità di azione e continua 
innovazione per lo sviluppo di soluzioni 
avanzate in ambito industriale.
La Società è autorizzata all’attività di 
stoccaggio e trattamento di rifiuti specia-
li pericolosi ed è divenuta Centro di Rac-
colta e Trattamento CFC ed HCFC già 
dal 2002, in quanto azienda distintasi per 
competenza e professionalità nel gestire 
sostanze lesive dello stato d’ozono. 
E’ riconosciuta dagli operatori professio-
nisti della refrigerazione e del condizio-
namento quale partner primario qualifi-
cato per la gestione dei fluidi refrigeranti 
esausti, assicurando procedure e docu-
mentazioni previste per Legge.
Ogni conferimento viene infatti correlato 
al rilascio della prevista documentazione 
attestante l’avvenuta consegna ed il suc-
cessivo trattamento presso il “Centro di 
Raccolta e Trattamento” autorizzato.
Tazzetti, inoltre, offre in ambito refrigera-
zione e condizionamento:

Servizi di bonifica di impianti indu-•	
striali, condizionamento e refrige-
razione anche con ammoniaca ani-
dra;
Noleggio o vendita di imballi a pres-•	
sione idonei al contenimento di fluidi 
refrigeranti;
Smaltimento di fluidi refrigeranti, •	
ammoniaca anidra, olii contaminati 
e fluidi secondari;
Smaltimento di apparecchiature •	
fuori uso contenenti CFC, HCFC ed 
HFC;
Campionamenti ed analisi di carat-•	
terizzazione e monitoraggio di fluidi 
refrigeranti.

Il Protocollo di Montreal del 1987 ha sta-
bilito che le sostanze lesive dello stato 
d’ozono come i CFC e gli HCFC debba-
no essere gradualmente eliminate da tutti 
gli utilizzi mondiali. L’Europa ha recepito 
quanto stabilito nelle sedi internazionali 
dapprima con il Reg. CE 3093/94 ed in 
seguito con il Reg. CE 2037/2000 sulle 
“Sostanze che riducono lo strato di ozo-
no” entrato in vigore il 1 ottobre del 2000 

ed ultimamente rifuso nel regolamento 
CE 1005/2009. Quest’ultimo ha rimarca-
to le misure di controllo sulla produzione, 
il consumo e l’immissione sul mercato di 
tali sostanze, disciplinando ulteriormente 
le fasi della raccolta di quelle contenute 
in impianti industriali e domestici o utiliz-
zate come agenti di processo nella fab-
bricazione di altre sostanze.

A partire dal 1 gennaio 
2010 gli HCFC vergini non 
possono più essere venduti 
né utilizzati per la manuten-
zione di impianti esistenti. 
Tali attività possono essere 
effettuate unicamente con 
prodotti riciclati o rigenerati 
fino al 31 dicembre 2014.
Dopo questa data, l’utilizzo 
di HCFC sarà totalmente 
vietato anche per le attività 
di manutenzione.

La normativa Italiana per la protezio-
ne della fascia di ozono stratosferico si 
basa sulla Legge 4 luglio 1988, n. 277 e 
sulla Legge 23 agosto 1988, n. 393, che 
riguardano rispettivamente la ratifica e 
l’esecuzione della Convenzione di Vien-
na e del Protocollo di Montreal. Inoltre, in 
anticipo rispetto alla normativa Europea, 
la Legge 28 dicembre 1993, n. 549, ha 
stabilito un calendario di riduzione e di 
messa al bando dei composti alogena-
ti potenzialmente nocivi per la fascia di 
ozono stratosferico. Questa Legge ha 
promosso Accordi di Programma con le 
imprese che producono o che immetto-
no sul mercato le sostanze lesive al fine 
di promuoverne e incrementare il recu-
pero e la raccolta. Il DM 3 ottobre 2001 
ha poi regolato le modalità di recupero, 
di riciclo, di rigenerazione e distruzione 
delle sostanze controllate contenuti ne-
gli impianti e nelle apparecchiature di 
refrigerazione e condizionamento. L’art. 
9 prevede il recupero dei clorofluorocar-
buri ed il successivo conferimento degli 
stessi solo ed esclusivamente ai “Centri 
autorizzati di raccolta”, istituiti sulla base 
degli Accordi di Programma stipulati tra 
il Ministero dell’Ambiente di concerto 
con il Ministero delle Attività Produtti-

ve ed i soggetti di cui all’art. 6 comma 
5 della Legge 549/93. I fluidi refrigeranti 
estratti da impianti di condizionamento o 
refrigerazione nel corso di attività di ma-
nutenzione, retrofit o dismissione a fine 
vita oppure esistenti quali scorte non più 
utilizzate o non più legalmente utilizzabili 
per attività di manutenzione su impianti 
esistenti o installazione su nuovi impianti 

sono da caratterizzarsi ai sensi dell’at-
tuale normativa comunitaria e nazionale 
quali Rifiuti Speciali Pericolosi. Questi 
rifiuti vengono identificati con il Codice 
Europeo Rifiuti 14.06.01* “clorofluoro-
carburi, HCFC, HFC” e sono da gesti-
re secondo quanto previsto dal D.lgs. 
152/06, nonché dalla Normativa ADR. 
La collaborazione che da anni esiste tra 
TAZZETTI ed ASSOFRIGORISTI ha por-
tato allo sviluppo di una partnership per 
lo smaltimento di tali rifiuti garantendo 
agli associati condizioni agevolate ed 
un costante supporto tecnico ed ammi-
nistrativo nella gestione dei rifiuti. Tale 
sostegno si renderà in maggior misura 
necessario in previsione della prossima 
attivazione del SISTRI, il nuovo sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
che prevederà l’informatizzazione dell’in-
tera filiera dei rifiuti speciali. 
Per ulteriori informazioni tecniche e 
normative o per aderire alla Conven-
zione sullo smaltimento è possibile ri-
volgersi alla segreteria di Assofrigori-
sti o direttamente a TAZZETTI S.p.A., 
Corso Europa 600/A, Volpiano (TO),  
Tel. +39 011 9702.480.

Il corretto smaltimento dei gas esausti: 
la convenzione Tazzetti-Assofrigoristi

I Frigoristi e l'Ambiente
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–  Nuovo concetto

–  Flangia di bloccaggio 7 fori

–  Delta P max 42 bar

–  Ampio differenziale di pressione : 1 a 4,5 bar

–  Riduzione fenomeni di schiuma

Filtrazione - Disidratazione

Regolazione olio

Prodotti manutenzione

Riduzione rumori e vibrazioni

Z.I.  de  Braille  -  69380  LISSIEU  -  FRANCIA
Tel +33 (0)4 78 47 61 20   -   Fax +33 (0)4 78 47 36 98
sales@carly-sa.fr  -  www.carly-sa.it
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Il 25 Marzo 2010 ASSOFRI-
GORISTI E ICIM hanno sotto-
scritto una lettera di intenti che 
sottolinea l’accordo in essere 
tra le parti: lo sviluppo di un 
documento normativo di rife-
rimento e del relativo schema 
di certificazione per la qualifica 
dei costruttori, installatori, ma-
nutentori di impianti del siste-
ma freddo - condizionamento 
e/o refrigerazione.

La competenza dei costrutto-
ri, installatori e manutentori 

degli impianti del sistema fred-
do è oggi riconosciuta grazie 
all’accordo fortemente voluto da 
ASSOFRIGORISTI, primaria As-
sociazione di categoria specifica 
del settore dell’impiantistica su 
sistema freddo, e ICIM, Ente di 
Certificazione nazionale indipen-
dente leader di mercato.
L’accordo, siglato il 25 Marzo a 
Milano in occasione di Mostra 
Convegno Expocomfort, si pone 
l’obiettivo di qualificare e pro-
muovere l’efficienza del servizio 
delle imprese associate attraver-
so uno schema di certificazio-
ne appositamente creato per il 
settore del freddo e attraverso il 
rilascio di un marchio che, atte-
stando l’avvenuta certificazione, 
promuova sul mercato il fattore 
competitivo della qualità certifi-
cata da un Ente di 3a parte indi-
pendente. Costruttori, installa-
tori e manutentori degli impianti 
del sistema freddo operano oggi 
in un mercato molto competiti-
vo dove la concorrenza si gioca 

quasi esclusivamente sul prez-
zo. E una concorrenza basata 
sul prezzo genera rischi elevati 
per quelle imprese che fondano 
il proprio servizio sulla qualità e 
sull’efficienza.  
I rischi a cui le imprese possono 
andare incontro sono tanti e, fra 
questi, quelli più rilevanti posso-
no riassumersi in: 

•	Rischi	 causati	 dall’abbassa-
mento del livello qualitativo 
del servizio.

•	Rischi	 causati	 dall’ingresso	
sul mercato di imprese la cui 
competenza non è provata.  

•	Rischi causati dal mancato ri-
spetto delle norme di buona 
tecnica e delle norme di sicu-
rezza e di rispetto ambientale.

Inoltre, poiché il settore del 
freddo è un settore molto 

normato (PED, Gas Fluorurati, 
Saldatura, ecc.), le imprese che 
operano nel rispetto delle rego-
le avvertono l’esigenza di essere 
qualificate per differenziarsi, per 
offrire al mercato validi elementi 
su cui basare la scelta e trarne 
concreti vantaggi competitivi
Sono queste le premesse, e le 
esigenze, che hanno spinto AS-
SOFRIGORISTI e ICIM a stipula-
re l’accordo siglato il 25 Marzo, 
accordo che traduce la volontà 
di ASSOFRIGORISTI di offrire 
alle proprie imprese associa-
te una certificazione che attesti 
l’efficienza dei loro servizi. 
Grazie all’innovativo schema 
certificativo messo a punto per il 
settore del freddo, ICIM rilascia 

alle imprese che progettano, 
costruiscono, installano, manu-
tengono e riparano impianti di 
refrigerazione commerciale e di 
condizionamento dell’aria non 
domestici, una certificazione che 
riconosce l’efficienza dei loro 
servizi. 

Lo schema prevede tre livelli di 
qualifica “Silver, Gold e Plati-

num”, a seconda dei requisiti per 
i quali richiedere la conformità e 
a seconda delle modalità di ef-
fettuazione delle verifiche – do-
cumentale e/o in campo –.
Attraverso lo schema di certifi-
cazione, ICIM verifica le compe-
tenze, le attrezzature e le proce-
dure per la corretta installazione 
e manutenzione, per la gestione 
dei gas refrigeranti, per la salva-
guardia della sicurezza sul lavoro 
e per il rispetto delle normative 
attinenti. Lo schema di certifica-
zione ICIM è applicabile, in ma-
niera volontaria, a tutti gli asso-
ciati ASSOFRIGORISTI nonché 
alle aziende non associate ma 
operanti nel settore.
La certificazione rilasciata da 
ICIM è la scelta più efficace per 
le imprese che intendono dimo-
strare la qualità dei loro servizi 
per farne fattore competitivo nei 
confronti della concorrenza e per 
trasmettere al mercato un’imma-
gine di grande affidabilità.

ASSOFRIGORISTI e ICIM insieme 
per un Marchio di Qualità del settore

a cura di ICIM spa Milano

Qualità e Innovazione



Un’unica risorsa per 
il professionista del 
freddo.

Consulenza realizzativa 
impianti

Costruzione centrali, 
gruppi e chiller per 
refrigerazione

Macchine e gruppi 
industriali per 
ammoniaca

Distribuzione  
componenti

Assistenza ricambi e 
revisione di qualsiasi  
tipo di compressore

Tecnofreddo Srl
Via Moglio 18/2 
 Sasso Marconi (BO)
Tel. +39 051 6784961
Voip +39 051 19907940
Fax +39 051 845346
info@tecnofreddo.com 
www.tecnofreddo.com

isoladipasqua.it

Nuovi contatti!
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Purtroppo occorre ricordare che il qua-
dro legislativo nazionale che si è andato 
a consolidare in questi anni si trova in 

contrasto con le leggi che sul medesimo argo-
mento sono state promulgate da ogni regione, 
che prevalgono su quelle emanate a livello na-
zionale e che spesso prevedono requisiti molto 
diversi. Si tratta infatti di un contesto legislativo 
in cui le regolamentazioni regionali hanno la 
prevalenza rispetto a quelle nazionali, questa 
situazione crea di fatto numerosi mercati di-
versi in cui vigono regole e garanzie diverse 
ed è evidente a tutti gli operatori del settore 
e ai consumatori, che questo sistema non dà 
garanzie al cittadino che non è in grado di ese-
guire scelte consapevoli avendo a disposizione 
strumenti di misura in apparenza simili ma 
diversi nella sostanza, ostacola il lavoro delle 
imprese che devono di volta in volta spende-
re risorse per adattarsi a richieste legislative 
regionali diverse e costituisce sicuramente 
un dispendio di risorse pubbliche a causa del 
moltiplicarsi dei tavoli e commissioni che pa-
rallelamente lavorano sui medesimi argomenti 
per giungere a risultati simili ma diversi.
Veniamo ora alla nuova UNI 10389 pubblicata 
nel mese di settembre 2009, la nuova norma 
non stravolge l’impostazione della precedente 
di cui risulta la logica prosecuzione, ma sono 
tuttavia presenti numerose modifiche che pro-
viamo ora a riassumere.

1) La norma continua a prevedere due modi 
diversi di comportamento dell’operatore in-
caricato ad eseguire misura del rendimento 
di combustione, a seconda che sia incaricato 
della manutenzione o l’operatore pubblico 
che deve eseguire le verifiche a campione, 
ora, quest’ultimo soggetto ha la facoltà di ri-
muovere l’involucro del generatore nei casi 
in cui questa operazione è necessaria per 
eseguire la misura, ma non deve comunque 
intervenire sugli organi di regolazione del ge-
neratore stesso.

2) Viene definito cosa si intende per generato-
re modulare e per generatore in batteria.
Il generatore modulare è costituito da uno o 
più moduli termici predisposti dal fabbricante 
per funzionare singolarmente o contempo-
raneamente in un unico circuito idraulico (il 
modulo termico è un generatore di calore co-
stituito da due o più elementi termici da esso 
inscindibili). 
Il generatore in batteria è costituito da più ge-
neratori non predisposti dal fabbricante per 
funzionare contemporaneamente in un unico 
circuito idraulico.

3) La norma definisce anche i modi di comportamento da adottare per eseguire la misura del ren-
dimento per i generatori modulari e in batteria. Se i generatori in batteria sono dotati ognuno di un 
proprio camino, si procede alla misura dei singoli rendimenti con i rimanenti generatori non sono 

in funzione, se i generatori in 
batteria sono collegati ad un 
unico collettore si esegue la 
misura su ogni singolo gene-
ratore con i rimanenti genera-
tori in funzione. Per la misura 
del rendimento dei generatori 
di calore modulari occorre 
sempre ricordare che occor-
re rispettare le indicazioni del 
costruttore dell’apparecchio 
(punti di misura, procedure, 
ecc) e che tali indicazioni de-

vono essere riportate nel libretto d’uso e manutenzione che accompagna ogni apparecchio. I ge-
neratori modulari caratterizzati dall’avere un’unica targa identificativa sono da considerarsi come 
un unico apparecchio, più apparecchi modulari in batteria devono essere misurati utilizzando le 
stesse modalità previste per i generatori in batteria. 

4) Gli strumenti utilizzati per eseguire la misura del rendimento devono ora necessariamente 
essere raggruppati in un unico strumento multifunzione (situazione ampiamente diffusa tra i ma-
nutentori), ma risultano modificate leggermente le caratteristiche di precisione degli stessi e que-
sta situazione potrebbe rappresentare un problema per i manutentori in possesso di apparecchi 
non più adeguati. Da notare che la maggiore precisione richiesta agli strumenti  non è destinata a 
riflettersi in un miglioramento qualitativo della misura che mantiene  un’incertezza del ± 2% 

Le caratteristiche degli strumenti sono riportati nella tabella seguente.

5) Veniamo ora alla misura del rendimento di combustione dei generatori a condensazione, il 
manutentore non ha necessità di eseguire misure di parametri diversi da quelli tradizionali perché 
la norma, attraverso l’uso di alcune semplificazioni e di alcuni calcoli specifici, riesce ad arrivare 
ad un risultato rappresentativo, occorre comunque verificare se lo strumento utilizzato per la mi-
sura è aggiornato con la versione corretta del software di calcolo.  

6) Con l’attuale versione della UNI 10389 non è ancora possibile eseguire la determinazione in 
opera del rendimento di combustione per i generatori di calore a combustibile solido.

Nel chiudere quest’articolo, che per ragioni di spazio e necessariamente di tipo informativo, è do-
veroso spendere alcune parole sulla bozza di Revisione 2009 della Raccolta R che si sovrappone 
al campo di applicazione delle UNI 10412-1 e 2 e che presenta numerose novità, ad esempio 
viene prevista la possibilità di eseguire impianti ad acqua calda con temperatura fino a 110°C, 
vengono previsti dispositivi di minima pressione e di minimo livello, sono previste specifiche 
per impianti  collegati a sorgenti termiche diverse da fuoco (cogenerazione, solare, ecc.) e a 
combustibile solido.

...per la manutenzione
degli impianti termici

a cura di Roberto Zecchini, resp. tecnico servizi sicurezza impianti e igiene pubblica ASL Forlì

Parametro Intervallo di 
misura Risoluzione Accuratezza Valore minimo 

misurato

CO 0 - 2000 ppm 1ppm ± 20 ppm o 5% 20 ppm
O2 0 - 21% 0,1% ± 0,3% 0,3%

CO2 0 - 20% 0,1% ± 0,2% 0,2%
Temp. P.d.c.* 0°- 400°C 1°C ± 2°C o 1,5%

Temp aria comb. 0°- 400°C 1°C ± 1°C
Se il fabbricante dello strumento multifunzione ha previsto di poter utilizzare la stessa sonda per la misurazione della tempe-
ratura dei fumi e dell’aria comburente, deve garantire che la stessa possa misurare una temperatura minima di -20°C.

Sono presenti o reperibili istruzioni del fabbricante per eseguire il
campionamento dei p.d.c. e la misura in opera del rendimento?

Sono presenti o reperibili istruzioni del fabbricante per eseguire il
campionamento dei p.d.c. e la misura in opera del rendimento?

Si tratta di un generatore
modulare con un’unica targa?

Si tratta di un generatore
modulare con un’unica targa?

Si procede secondo le
istruzioni del fabbricante del

modulo

Si procede secondo le
istruzioni del fabbricante del

modulo

Si procede considerando il
generatore come un unico

generatore

Si procede considerando il
generatore come un unico

generatore

Si procede come se fossero
generatori in batteria

Si procede come se fossero
generatori in batteria

Sono presenti diversi generatori
con targhe diverse

Sono presenti diversi generatori
con targhe diverse

NO

NO

SI

SI

SI

(2a parte)

Novità legislative e normative...
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La questione che mi viene sottopo-
sta mal si presta – ahimé – ad una 

trattazione esaustiva in poche righe di 
articolo. Tenterò comunque, seppur 
nell’impietosa brevità giornalistica, di 
fornire tramite esempi pratici – talvolta 
al limite del paradosso, ma attinenti ad 
eventi realmente accaduti – dei buoni 
consigli legali più pratici che teorici 
sul come difendersi dall’afona impe-
netrabilità delle banche allorquando il 
cliente / correntista pronuncia la paro-
la “diritti”.  Partiamo da alcuni esempi 
relativi a c.d. “storie vere”. 

Il primo fatto riguarda una società 
commerciale che, ai fini della con-

clusione di un affare,  chiedeva ed 
otteneva che la propria banca le fa-
cesse da garante per una performan-
ce bond (garanzia a prima richiesta): 
nonostante la società suddetta – di 
fronte all’intento della controparte di 
avvalersi della garanzia – notificasse 
alla banca la rituale (e, nel caso con-
creto, fondata) eccezione di dolo (uni-
ca in grado di paralizzare l’escussio-
ne della garanzia), questa comunque 
provvedeva al pagamento, adducen-
do ad unica ragione la necessità di 
salvaguardare il proprio buon nome.

Il secondo fatto riguarda la necessi-
tà per una società di persone di ac-

cedere ad un cospicuo finanziamento, 
per ottenere il quale la banca richie-
deva il rilascio di fideiussioni da parte 
di tre soggetti: orbene, anteriormente 
alla stipula, la banca pretese ed ot-
tenne che i predetti diventassero soci 
di capitale della società, onde evita-
re che gli stessi potessero in futuro 
obiettare che tale garanzia fosse stata 
prestata al di fuori dell’attività normal-
mente compiuta dagli stessi.  

Il terzo fatto è cosa recente e ri-
guarda l’allarmante documento 

che l’Autorità Antitrust ha inviato a 
Governo e Parlamento in relazione 
al carattere oltremodo vessatorio e 
gravatorio delle nuove commissioni 
bancarie che hanno sostituito le “vec-

chie” commissioni di massimo sco-
perto (inde: c.m.s.): nota cui tutte le 
principali testate telegiornalistiche del 
29/12/2009 hanno conferito ampio ri-
salto ed in ordine alla quale avrò modo 
di esprimermi più avanti. Gli esempi 
sopra riportati danno ampia dimo-
strazione di quali invalicabili tortuosità 
gli imprenditori si trovino di fronte nei 
loro rapporti con le banche, connotati 
da scarsa attenzione alle specifiche 
problematiche delle PMI e dall’attuale 
scarsa propensione ad avallare paga-
menti lunghi, nonostante le generose 
elargizioni ricevute dal Governo con i 
recenti decreti anticrisi. Scansando fin 
d’ora ogni tentazione di facile entusia-
smo, si dica in maniera non equivoca 
come le banche siano dotate di Uffici 
Legali in grado di predisporre modelli 
contrattuali “a prova di bomba” (per 
loro) con riguardo a qualsivoglia tipo-
logia di negozio giuridico la clientela 
concluda con esse: ciò significa che 
– salvo si verifichino ipotesi estreme 
– nei rapporti tra banca ed imprendi-
tore (in particolare se piccolo) la prima 
esce pressoché sempre vittoriosa. 

Questo accade per il semplice mo-
tivo che – contrariamente al con-

sumatore siccome definito agli artt. 
33 e ss. del Codice del Consumo, che 
beneficia giustamente della disciplina 
delle c.d. clausole vessatorie (secon-
do la quale, per quante volte tali clau-
sole siano state sottoscritte, saranno 
sempre e comunque inefficaci) – l’im-
prenditore non può avvalersi di tale 
normativa, dovendosi “accontentare” 
della più blanda garanzia di cui agli 
artt. 1341-1342 Codice Civile relativa 
alla necessaria doppia sottoscrizio-
ne e/o precisa e specifica trattazione 
delle condizioni generali di contratto, 
anche e soprattutto con riguardo ai 
contratti conclusi mediante moduli 
e formulari: disciplina – si stia certi – 
che le banche rispettano alla virgola.
Esemplare per comprendere come 
le banche conoscano a fondo le pre-

dette discipline e la sostanziale diffe-
renza tra le stesse è il secondo caso 
concreto sopra indicato… Sfruttando 
(del tutto legittimamente e lecitamen-
te, dal punto di vista del diritto: ciò sia 
del tutto chiaro) le larghe maglie della 
disciplina del Codice Civile, i contratti 
bancari nascondono in linea di massi-
ma tre grosse “insidie” per l’impren-
ditore: l’anticipo fatture, le c.m.s., gli 
interessi passivi. 

Per l’anticipo fatture, le banche chie-
dono spesso e volentieri il rientro 

delle posizioni in termini solo apparen-
temente lunghi: si riscontrano infatti 
diverse clausole contrattuali per cui, 
in presenza di determinate circostan-
ze (che – fatalità! – sono quelle che il 
singolo imprenditore incontra con fre-
quenza pressoché quotidiana, ma che 
nel contratto sembrano costituire una 
non creduta eventualità…), il rientro 
deve effettuarsi in tempi assai più bre-
vi: sommando quanto appena detto al 
fatto che tali clausole sono talmente 
estensive da comprendere la quasi to-
talità di quanto ordinariamente avvie-
ne, si intende come pressoché sem-
pre i tempi di rientro si abbrevino del 
tutto sensibilmente, rendendo in certi 
casi del tutto deleteria (quando non 
svantaggiosa…) l’opzione in esame. 

Le c.m.s. costituiscono l’ultima pre-
occupante deriva sperequativa 

delle diverse posizioni contrattuali tra 
banca e cliente imprenditore: la sum-
menzionata nota dell’Antitrust (che 
ricordo a me stesso essere l’Autori-
tà Garante per la Concorrenza e per 
il Mercato: Legge 287/90), denuncia 
ad ogni effetto di legge come le nuo-
ve commissioni bancarie stilate dagli 
istituti di credito in sostituzione delle 
vecchie c.m.s. (già ritenute illegittime) 
abbiano esplicato ed esplichino effetti 
addirittura peggiori e fortemente gra-
vatori nei confronti dei correntisti, tan-
to da riscontrarsi aumenti di costi fino 
a 15 volte rispetto al passato (ogni 
commento mi pare superfluo). 

Rapporti tra banche e clienti piccoli 
imprenditori: diritti e doveri reciproci, o solo 
diritti per le une e solo doveri per gli altri?

di Cristian Centenaro Avvocato del Foro di Padova

(1a parte)

Novità legislative e normative...



Per le modalità di iscrizione e rinnovo 
adesione vai su www.assofrigoristi.it
o scrivi a info@assofrigoristi.it

Puoi associarti con 150€
ed entrare nel gruppo dei frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi ti permette di usufruire
di una serie di convenzioni con partners tecnici per

Siamo l’associazione
che guarda al futuro.

formazione con corsi e seminari, con dispense e guide 
tecniche gratuite
informazione sulle normative e sulle leggi del mondo del freddo
informazione costante attraverso il giornale “Il frigorista”
assicurazione RCT-RCO e mancato freddo
convenzioni esclusive su servizi e formazione 
tecnica specifica

• 

•
•
•
•

t. 049 7968962 - f. 049 7968963 

Campagna
adesioni 2010
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Il mio nome è Manzi Alberto e 
realizzo impianti frigoriferi. Sono 

responsabile tecnico della mia 
azienda (Sirio Refrigerazione di Pa-
via) da oltre vent'anni 
Durante questo percorso una delle 
difficoltà maggiori è stata la caren-
za di personale tecnico da avvia-
re nella nostra realtà lavorativa. Di 
fronte a questa necessità ci si era 
sempre prodigati a modo nostro 
per formare con un notevole di-
spendio di risorse alcune persone 
che se pur diplomate non cono-
scevano la nostra attività e quindi 
partivano da zero.
Questo perché la nostra attività di 
frigorista non è ancora ben com-
presa all'interno dei contratti col-
lettivi nazionali e del mondo della 
scuola professionale.
Le scuole di formazione profes-
sionale non conoscendo le nostre 
attività non si sono mai poste il 
problema di affrontare la possibilità 
di formare giovani in tal senso. In 
questi ultimi anni con l'emanazione 
e l'attivazione di nuove leggi e de-
creti riferiti al mondo del freddo, si 

è creata una più specifica esigenza 
di riconoscere queste figure lavo-
rative con una sensibilità nuova da 
parte di Enti e scuole per rivedere 
le reali esigenze formative nel set-
tore dell'impiantistica industriale.
Sulla base di alcune disponibilità 
riscontrate nel mio territorio e da 
me sollecitate (la mia azienda è so-
cia di ASSOFRIGORISTI e il sotto-
scritto ha ricevuto un incarico dalla 
Presidenza dell'associazione di 
promuovere la figura del frigorista 
nel mio territorio) abbiamo iniziato 
una collaborazione tra ASSOFRI-
GORISTI, SIRIO REFRIGERAZIO-
NE e Fondazione CLERICI di Pavia 
per definire una sinergia innovativa 
nel panorama dei percorsi di for-
mazione professionale.
A novembre del 2009 è iniziata 
questa collaborazione che mi ha 
visto protagonista sperimentando 
un nuovo indirizzo professionale di 
elettro-frigorista.
I temi trattati nel corso della dura-
ta di 7 mesi sono stati: Termodi-
namica di base, fluido dinamica, 
impiantistica di condizionamento 
dell’aria e refrigerazione con par-
ticolare attenzione alle problema-
tiche derivanti da guasti e perdite 
di gas, manutenzione, quadristica 
elettrica, realizzazione di piccoli 
impianti frigoriferi.
Alle ore di teoria si sono affiancate 
ore di esercitazione pratica in labo-
ratorio come: saldatura ossiaceti-
lenica, operazioni di vuoto e cari-
ca, messa in funzione di impianti 
frigoriferi  tenuti dalla mia perso-
na. Infine i ragazzi partecipanti al 
percorso sperimentale sono stati 
ospitati in stages in varie aziende 
della zona.
Dopo questi mesi di attività forma-
tiva, posso affermare che i ragazzi 
sono stati motivati e affascinati da 
questa nuova realtà che spero ab-

bia un seguito, visto l’interesse di 
tutti:  allievi, docenti, aziende.
Un giudizio positivo è stato espres-
so anche dall'Ente di Formazione 
Professionale CLERICI che dai ri-
sultati ottenuti ha mostrato un in-
teresse allo sviluppo del program-
ma. Tengo a precisare che un anno 
di formazione in tal senso non è 
esaustivo, ma ha lo scopo di pre-
parare al meglio i ragazzi per faci-
litare l'entrata nel  mondo di lavoro 
nel nostro settore e per aiutare le 
imprese ad avere a disposizione 
risorse lavorative sufficientemente 
formate, in attesa di veder costrui-
re un percorso di formazione ancor 
più specialistico.
Il risultato positivo mi ha entusia-
smato e confido che con l'aiuto di 
altri frigoristi e l'attenzione di altri 
Enti di formazione e della stessa 
ASSOFRIGORISTI di poter conti-
nuare in questi progetti  al fine di 
essere3 considerati importanti nel 
panorama economico e non più 
considerati come aziende senza 
qualità.
Un particolare ringraziamento per 
l'esito positivo del progetto, va an-
che all'Assessore alleAattività Pro-
duttive della Provincia di Pavia  Dr. 
Angelo Ciocca che si è fin dall'ini-
zio della nostra avventura “ci ha 
sostenuto e alla Direzione dell’Isti-
tuto Professionale L. CLERICI che 
ha creduto al nostro progetto e a 
tutti coloro che hanno reso possi-
bile la realizzazione di questo per-
corso formativo.

Alberto Manzi
Nota della Presidenza
Siamo noi che Ti ringraziamo 
Alberto. Senza la Tua preziosa 
opera e alla Tua costante dispo-
nibilità hai reso possibile il pro-
getto, dedicando centinaia di ore 
sottratte al tuo lavoro. Grazie!!! 

Collaborazione tra Assofrigoristi, 
SIRIO Refrigerazione e Fondazione 
CLERICI di Pavia di Alberto Manzi

Formazione tecnica



Radiatori speciali su richiesta, in lega di alluminio 
saldo brasato sottovuoto, semplici o combinati 
da uno a tre circuiti utilizzati per il raffreddamento 
degli impianti industriali e della refrigerazione.
Equipaggiati a richiesta di convogliatore e ventilatore.

Inverter, mono e trifase fino a 2.3Kw 
direttamente applicabili su tutti i tipi di ventilatori.

via Maestri del Lavoro 81/83 
33080 Porcia Pn Italy 

phone +39 (0)434 922958 
fax +39 (0)434 590046 
www.oesseonline.com
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