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Editoriale

Ai nostri colleghi Frigoristi
Cari colleghi Frigoristi
È

,

a cura di Valentino Verzotto presidente Assofrigoristi

passato anche il 2012, un anno carico di incertezze
economiche ma anche di nuove prospettive sul piano
normativo.
L’introduzione dell’obbligo di conseguire il “patentino del
frigorista” è sicuramente positivo, in quanto riconosce la
competenza di effettuare operazioni che comportano
l’impiego e la manipolazione dei gas fluorurati. Tuttavia questo
non è sufficiente a qualificare la figura del frigorista, che
necessita di essere riconosciuto per le competenze professionali che non possono limitarsi alla sola manipolazione del gas,
obbiettivo principale di “ASSOFRIGORISTI” da sette anni.

revisione e presto (Febbraio 2013), la commissione europea
dovrà esprimersi sulla modifica della Direttiva F-GAS
e molte di queste ci cambieranno notevolmente il modo di
lavorare.
E’molto probabile che si avvierà un programma di
formazione e certificazione obbligatoria anche per la
manipolazione dei nuovi gas refrigeranti, in sostituzione o in
affiancamento agli HFC. C’è da aspettarci che ci sarà una
eliminazione graduale degli HFC, partendo, in una prima
fase, da quelli con GWP superiore a 2500 (kg/Co2) e
successivamente quelli HFC con GWP superiore a 150.

E’ importante far comprendere ai molti che è sbagliato credere
che sia solo questa certificazione del frigorista l’unico modo
per far riconoscere la nostra professionalità e che la nostra
competenza sia valutata solo da un test a quiz o da una prova
pratica, ci sembra al quanto limitata.

Speriamo questa volta, che l’attenzione sulle novità
legislative europee che ci coinvolgono da vicino, siano
immediatamente discusse anche nel nostro Paese, senza
attendere TRE ANNI per poterle recepire e metterle in
pratica, in quanto ciò danneggia l immagine della nostra
categoria che desidera essere competente.
Per questo dovremo ancora impegnarci, come associazione
per dare un supporto tecnico ed aiutare le imprese a
conoscere le norme che purtroppo non sempre vengono
tradotte in italiano e quindi spesso sottovalutate.

Sono parecchi gli Organismi di certificazione ed associazioni di
categoria che si sono organizzati per proporre corsi di
formazione ed esami di certificazione, ci auguriamo che ciò
venga svolto correttamente e secondo normativa, nel senso
che chi è veramente competente potrà ottenere
la certificazione, e non chi non lo è!
Il messaggio che voglio dare è chiaro. In poche parole mi rivolgo agli Organismi, alle associazioni ed agli stessi esaminatori:

“ non rilasciate la certiﬁcazione a chi non dimostra
di avere un minimo di competenza”, altrimenti
continueremo ad avere i soliti problemi di affidabilità
tecnica-professionale delle persone e delle relative aziende.
Mi riferisco al DPR 43/2012 che dallo scorso aprile
recepisce l’art. 5 del Regolamento Europeo 842/2006, il quale
prevede l’obbligo di certificazione sia delle persone che delle
imprese.
Quindi non solo le persone devono ottenere la certificazione
ma anche le imprese!
Tutte le imprese certificate dovranno essere inserite in un
apposito registro tenuto dalla Camera di Commercio
regionale, ed esso sarà pubblico. In modo che tutti i proprietari
di un impianto (operatori) potranno verificare l’effettiva
certificazione delle imprese abilitate ad intervenire sugli
impianti di refrigerazione e condizionamento, in previsione di
alcuni obblighi, a carico di questi operatori, come per esempio:
la dichiarazione annuale da presentare entro il 31 maggio di
ogni anno della quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera,
se omessa ci saranno pesanti sanzioni. Ecco che perché è
importante certificare le nostre imprese.
Nonostante per noi italiani sia una novità, per l’Europa, questi
Regolamenti sono già da modificare, ciò per il ritardo di
recepimento delle norme da parte del nostro Governo, che
purtroppo per questa negligenza rischia di pagare una
sanzione salatissima alla Commissione Europea.
Tanto a pagare sono sempre i cittadini!!
Difatti queste “novità normative” sono già in fase di

E’ per questo che diventa necessario avere una
associazione che ha a cuore sia la tecnica e
l’innovazione e che sostenga le imprese a
qualiﬁcarsi, sia la rappresentanza delle esigenze delle
stesse,con un moderno sindacato al fine di fornire
informazioni e servizi specifici per le nostre imprese.
Per questo che invito gli imprenditori a sostenere
ASSOFRIGORISTI, l’unica associazione imprenditoriale del
mestiere del FRIGORISTA.

Dopo 7 anni di attività dell’associazione siamo
arrivati alla convinzione che è giunto il momento
di offrire ai soci l’opportunità di avere
esclusivamente le informazioni e quindi dal 2013
forniremo solo ai soci le nostre conoscenze e le
nostre iniziative e lo faremo nei forum soci
aperti nel nostro sito e negli incontri che
proporremo nel territorio.
Nei prossimi incontri uno degli argomenti che tratteremo
riguarderà gli impianti costruiti prima e dopo il 2002 (ante
PED) ,per i quali ci si deve attenere alle regole del D.M.
329/2004..

L’augurio che ci facciamo per il 2013 è di un
anno di ulteriore crescita della nostra
Associazione che si pone come obbiettivo primario, la valorizzazione della nostra
categoria, intesa ad accompagnare i nostri
associati formandoli professionalmente,
informandoli normativamente e qualiﬁcandoli.
Perché per noi frigoristi, non esiste miglior
mestiere del nostro!

Buon anno!!!

Valentino Verzotto
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Editoriale

La ripresa:
Sogno o Realtà vicina?
a cura del Direttore Responsabile Francesco Zuanon
“Quando ﬁnirà questa crisi?”

E'

una domanda che sentiamo
e leggiamo ormai ogni giorno, nelle
cronache quotidiane dei giornali, nei
telegiornali, tra la gente ed ovviamente
tra imprenditori.
Eppure la risposta non è ancora una
data certa. Proprio di questi giorni
sono i dati che non prevedono nulla
di nuovo per il 2013 ma anche le

parole rassicuranti del ministro
dell’Economia Vittorio Grilli che
non vede motivi per rinviare a dopo il
2013 l’arrivo dei primi segnali di
ripresa.

Luci ed ombre quindi si
alternano in questo periodo di
ﬁne anno che è tipicamente
dedicato ai bilanci.
La ripresa è ancora una speranza non
suffragata da dati concreti ma,
d’altro canto, il sistema impresa Italia
per il momento regge.

Sono infatti le piccole e medie
imprese come quelle di noi
frigoristi, le associazioni
di categoria come la nostra
a costituire lo zoccolo duro
dell’economia italiana, la base da
dove ripartire dopo lo tsunami di
questa crisi che sembra
non finire mai.

Sono le scelte aziendali oculate
di tanti piccoli artigiani ed
imprenditori come tanti nostri
associati che salvano
l’economia e che un po’ alla volta
porteranno alla ripresa dei
consumi e quindi dell’economia.
Scelte prudenti, investimenti
mirati, nessuna scalata
ﬁnanziaria o avventura in
settori non conosciuti e tanta
professionalità nel proprio
lavoro:
Così ragionano gli imprenditori
che ogni giorno sono
“sul campo”, a cercare nuovi
clienti, a formarsi ed
informarsi, a migliorare le
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proprie competenze ed offerte
di prodotti e tecnologie, a
motivare i propri dipendenti.
Queste sono le “armi” vincenti per
superare i periodi di crisi che tutti, più
o meno, noi Frigoristi compresi, stiamo
attraversando.
Pagamenti in ritardo o che non
arrivano per lavori finiti, difficoltà di
accesso al credito, costi che
lievitano, scoraggiamento, mercati
bloccati: sono questi elementi di
criticità per un’impresa che la crisi ha
amplificato e che anche il nostro
settore si trova inevitabilmente ad
affrontare.

Ma la forza di un’associazione
di categoria come
AssoFrigoristi ed il vantaggio di
appartenervi stanno nel poter
andare avanti insieme,
confrontarsi, non sentirsi soli ma

parte di un gruppo che nell’
unione e nella partecipazione
trova la forza per ripartire.
Il 2013 è alle porte ed un difficile 2012
sta finendo: i primi segnali di ripresa
arriveranno proprio in questo nuovo
anno, dicono gli analisti.

Questo sia il miglior auspicio
per l’anno nuovo che vi
arriva insieme agli auguri di
serene Festività da parte di
tutta la redazione de
“Il Frigorista”.

Buon 2013!
Francesco Zuanon
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’interesse del cliente finale ad un migliore utilizzo dell’energia è la forza trainante del progetto DFH, un innovativo sistema
di recupero calore da applicare ad impianti frigoriferi esistenti o di nuova costruzione (patent pending).
Sviluppato in collaborazione con Fiorini Industries Srl il sistema DFH si compone di un gruppo pompa e
scambiatore per il recupero, di un serbatoio per lo stoccaggio dell’energia recuperata e di un gruppo pompa, scambiatore e
miscelatore termostatico per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Una seconda pompa, opzionale, provvede alla
distribuzione del fluido caldo non sanitario che può essere inviato all’impianto di riscaldamento o alle batterie di post
riscaldamento o a qualsiasi altro tipo di utenza tecnica.
Il tutto è assemblato su un robusto basamento in acciaio che comprende il quadro elettrico e il sistema di controllo e
supervisione del modulo.

La caratteristica principale di DFH è la sua completa indipendenza dalle logiche di funzionamento
dell’impianto in quanto il sistema è autonomamente in grado di interpretarne le condizioni di lavoro e
di autoregolarsi afﬁnché si ottenga sempre il massimo recupero possibile evitando la condensazione
non voluta del refrigerante.
Il sistema di controllo è in grado di rilevare la richiesta di acqua calda sanitaria e di azionare la relativa pompa per la produzione
istantanea della stessa, evitandone così l’accumulo e il rischio di proliferazione della legionella.
A prima vista DFH può sembrare un sistema equivalente ad altri presenti sul mercato o realizzabili in cantiere ma se lo
analizziamo in dettaglio scopriamo una serie di vantaggi che lo rendono un prodotto esclusivo:

ALL IN ONE

INDIPENDENTE

Il sistema è completo di parte frigo, parte idraulica
e regolazione e fa da interfaccia tra il circuito
frigorifero e il circuito idraulico.
Una volta installato il sistema si autoregola senza
doversi collegare alla logica impiantistica del
sistema in cui si inserisce. Questo significa che
non è necessario conoscere il sistema frigorifero
nel dettaglio

MASSIMA
EFFICIENZA

Il sistema di regolazione differenziale costante
di DFH garantisce il massimo recupero possibile
senza condensare, indipendentemente dalle situazioni impiantistiche

INSTALLAZIONE
IN IMPIANTI
ESISTENTI

E’ possibile installare il sistema sia in fase di
realizzazione dell’impianto sia in fase successiva.
In questo caso è sufficiente inserire il DFH tra il
compressore e il condensatore e il sistema di
controllo provvede alla ottimizzazione del sistema
in funzione del refrigerante utilizzato. Il fatto che
DFH sia “ALL IN ONE” fa si che la parte idraulica
collegata all’impianto frigorifero sia già predisposta e gestita dal sistema di controllo, che ne
garantisce il perfetto funzionamento

SICUREZZA

In caso di fermata per manutenzione o disservizio
DFH diventa “trasparente”, cioè semplicemente smette di recuperare eliminando il rischio di
mancato freddo

PRATICITA' e
VELOCITA'
INSTALLAZIONE
DFH

è un monoblocco e una volta piazzato sul luogo
dell’installazione è sufficiente collegarlo e funziona

IGIENICITA'
DFH

produce acqua calda di tipo tecnico che può
essere utilizzata per molteplici scopi e/o acqua
calda sanitaria. La produzione in istantaneo di
quest’ultima, cioè senza accumulo di acqua sanitaria, contrasta il proliferare della legionella

CONTROLLO
DFH

si può controllare e regolare a distanza via internet
(optional) ed eventualmente interfacciare, col
giusto protocollo, al sistema di telegestione.

ECONOMICITA'
DFH

comprende parte dei componenti che normalmente sono a carico dell’idraulico e non del frigorista.

DFH è disponibile in
n diverse taglie
tagl
tag ie
e standard
sta
and
ndard
ard con
n diverse
d
i id
bi
i S
ibili esecuzioni a
combinazioni
dii scambiatori.
Sono di
disponibili
richiesta del cliente.
Per DFH è stata presentata domanda di brevetto.
DFH: THE COOL WAY TO GET HEAT!!

DFI di Astolﬁ Diego
Via G.Marconi, 9
31020 Tarzo (TV)
Tel: 0438 586448 – Fax 0438 925066
E-mail: dﬁ@dﬁ.it Web: www.dﬁ.it
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Norme e Leggi

Novità legislative
sulle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica
a cura dell'ufficio tecnico di ASSOFRIGORISTI.

C

ambia nuovamente il quadro normativo delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica
in edilizia.
Il “Decreto crescita”, ovvero il D.L. 83 del 22 giugno 2012,
entrato in vigore il 26 giugno, ha stabilito che “Per le

spese documentate, sostenute dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ﬁno al 30 giugno
2013”,per le quali era precedentemente prevista la detrazione
del 36% (interventi di ristrutturazione), “spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento,
ﬁno ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare”.
Il tetto di spesa detraibile di 48.000€ previsto precedentemente
è stato quindi raddoppiato.

Dopo il 30 giugno 2013, il valore della detrazione
tornerà al 36%.
Il “Decreto crescita” ha anche ritoccato il meccanismo delle
detrazioni del 55%, previsto per interventi di riqualificazione
energetica, prorogando al 30 giugno 2013 la data di scadenza,
fissata prima per il 31 dicembre 2012; la percentuale detraibile
per il primo semestre 2013 è stata però ridotta, passando dal
55% al 50%.
In pratica, fino al 31 dicembre 2012, il 36% è stato
trasformato in 50%, con un aumento del massimale delle
detrazioni da 48.000€ a 96.000€. Il 55% invece rimane tale e
quale. Dal primo gennaio 2013 al 30 giugno 2013, il 55% scende
al 50%, allineandosi quindi alla percentuale detraibile per
interventi di ristrutturazione. Restano comunque validi in questo
periodo i massimali per le detrazioni indicati ai commi 344, 345,
346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Dal primo luglio 2013, si tornerà al vecchio 36%
massimali inclusi, con la differenza che anche gli
interventi di efﬁcienza energetica, che attualmente
godono del 55%, saranno inclusi nel meccanismo
di detrazione del 36%. Inoltre, tale meccanismo di
incentivazione diverrà strutturale, senza quindi bisogno di
continue proroghe.
Le date indicate nelle leggi si riferiscono al pagamento delle
prestazioni, e non alla data di inizio dei lavori. Questo significa
che, ad esempio, le spese per lavori di ristrutturazione
cominciati prima del 26 giugno 2012, se pagate dopo tale data,
possono essere detratte col 50%.

Di seguito, uno schema riassuntivo:
PRIMO SEMESTRE

SECONDO SEMESTRE

TERZO SEMESTRE

dal 26/06/2012 al 31/12/201dal 01/01/2013al 30/06/201

ristrutturazioni e

36%
50%
55%
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dal 01/07/2013 a seguire

riqualificazioni energetiche
ristrutturazioni
riqualificazioni energetiche

ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche

Legenda:
in vigore
non in vigore

Dopo aver studiato le modifiche introdotte dal
“Decreto crescita” al meccanismo delle detrazioni, è
opportuno analizzarne i possibili effetti sul mercato.
Ad oggi, chi deve scegliere se optare per una soluzione
energeticamente efficiente ma più costosa, oppure per una
soluzione tradizionale, in riferimento agli interventi detraibili
col 55%, non viene più indirizzato dal sistema incentivante
verso la prima opzione: la differenza tra 50% e 55% è esigua,
e sui 10 anni è quasi impercettibile.
Inoltre, le spese e la burocrazia necessarie per
l’asseverazione del tecnico, previste nel 55%, sono assenti
nel 50% (ex 36%), ed i massimali di detrazione previsti nel
55% per ogni singola unità abitativa sono inferiori alla cifra di
96.000€ per quasi tutti gli interventi (30.000€ o 60.000€), con
l’unica eccezione della riqualificazione globale che raggiunge
i 100.000€.

In pratica, in riferimento agli interventi
detraibili col 55%, l’unica molla che ad oggi
indirizza il cliente verso soluzioni più efﬁcienti
è il risparmio energetico.
Infine, dal primo gennaio 2012, risulterà addirittura
sconveniente aprire una pratica per il 55%.
Infatti, tutti gli interventi che godono del 55%, possono
godere pure del 50%, in quanto la manutenzione
straordinaria cui si riferisce il 36% comprende gli interventi
necessari a “realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici..." (comma 1, articolo
3 del Testo Unico Edilizia Dpr 380/2001).

Non vi è motivo quindi per optare per l’ex 55%
a partire da gennaio 2013, in quanto prevede
un’aliquota identica (50%), massimali più bassi
e maggiori costi e burocrazie per l’asseverazione
di un tecnico.
Da questa analisi si può dedurre che con il
“Decreto crescita” è stato dato un buon impulso

all’economia, dimenticandosi però di
confermare quanto ﬁnora fatto per l’efﬁcienza
energetica grazie al meccanismo delle detrazioni
del 55%, in termini di incentivazione al consumo
di prodotti e tecnologie efﬁcienti, di
cambiamento di mentalità degli attori del settore
e di opportunità di lavoro per i tecnici
con un conseguente stimolo per gli stessi a
pro
proporre soluzioni energeticamente efﬁcienti.
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CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE
Ecco le modalità di esame teorico-pratico

Esami a Padova

Proveremo a spiegare brevemente le modalità d’esame per il patentino.
Innanzitutto la richiesta di iscrizione deve essere fatta direttamente all’ente di certiﬁcazione,
allegando alla richiesta due fototessere e una copia del documento valido.
L’esame si compone di due prove: una prova teorica ed una pratica.
Gli argomenti dell'esame teorico e pratico si trovano nell'allegato I del Regolamento CE 303/2008, in particolare
per la prova pratica l'esame consiste nella veriﬁca delle competenze del frigorista: quali sono le procedure
corrette per il recupero del gas; come si utilizzano al meglio le attrezzature speciﬁche (manometri, recuperatore,
pompe a vuoto ecc); come si installano e si mantengono i componenti dell'impianto; quali metodi di misurazione
diretta e indiretta utilizzare per la ricerca delle perdite; come eseguire correttamente una brasatura; ... ecc.
La prova teorica in funzione della categoria alla quale ci si vuole iscrivere si compone di:
30 domande – categoria 1
20 domante – categoria 2
10 domande – categoria 3
10 domante – categoria 4

Le domande sono a risposta multipla di cui solo una è corretta. Non è esclusa la possibilità di domande

aperte.
Il punteggio minimo per superare la singola prova è del 60% (es. per categoria I : 18 domande corrette su 30 ).
Tuttavia il risutato tra prova pratica e teorica deve superare il 70%.
Nello speciﬁco la valutazione delle due prove è differente in quanto per la prova teorica nel conteggio ﬁnale si
applica un coefﬁciente del 30%, mentre per la prova pratica il coefﬁciente è del 70%.
Facciamo un esempio:
Un candidato risponde positivamente a n. 22 domande su 30 domande ( vedi Categoria I )

(conteggio massimo risposte positive 30 su 30 = 100%)
Prova teorica realizzata = 7,3%
nt = valutazione della prova teorica = 7,3 punti
Prova pratica valutata in 70%
np = valutazione della prova pratica = 7 punti
RISULTATO N= 0,30 X 7,3 ( 2.19 ) + 0,70 X 7 (4.9) = 70,3% CERTIFICATO

Se il candidato non dovesse superare la prova teorica non potrà accedere alla prova pratica e
quindi dovrà rifare l'esame completo.
Invece se dovesse superare la prova teorica, ma non la pratica, dovrà ritornare ad essere riesaminato
nuovamentve solo per la parte pratica.

Esami a Bologna

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Ogni azienda deve avere un numero sufﬁciente di persone abilitate in
base al suo fatturato (si veda tabella in calce allegata) e deve essere
in possesso di attrezzatura speciﬁca idonea e certiﬁcata.
Il numero delle persone certiﬁcate, determinate dal fatturato riferito delle attività di installazione manutenzione,
riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore è riportato nella seguente
tabella:

da €

a€

N° Persone certiﬁcate

0€

a € 1.000.000

5

€ 1.000.001

a € 2.000.000

7

€ 2.000.001

a € 3.000.000

9

€ 3.000.001

a € 4.000.000

12

oltre 4.000.000

=

15

Ovviamente i piani di qualità e le procedure per la certiﬁcazione dell'impresa sono speciﬁche ed esclusive per
ogni impresa,quindi se interessati a conoscerlo meglio, Vi invitiamo a contattarci via mail
info@centroserviziimpiantisti.it o telefono 049/7968962 oppure contattare l' Organismo di Certiﬁcazione
( A PA VE ITALIA CPM). Potrete inoltre informarvi su:
- durata certiﬁcazione, modalità e costi per ottenere e mantenere il patentino
- modalità per la certiﬁcazione delle imprese.

DURATA DELL'ESAME
Categorie
(Reg.to CE 303/2008)
Categoria I

Durata
prova teorica

Durata
prova pratica

1 ora e 30 minuti

2 ore e 30 minuti

Durata
totale
4 ore

Categoria II

1 ora

1 ora e 30 minuti

2 ore e 30 minuti

Categoria III

30 minuti

45 minuti

1 ora e 15 minuti

Categoria IV

30 minuti

30 minuti

1 ora

Esami a Pavia

A cura dell’Organismo di Valutazione

Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl
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Redazionale

FGAS
Certificazione delle competenze
a cura della NEXOS s.r.l.

N

el settore dei frigoristi il riconoscimento delle competenze
fa un passo avanti. Con un notevole ritardo rispetto alla normativa comunitaria che ne ha reso obbligatoria la certificazione,
il Reg. (CE) 303 del 2008, gli operatori che
effettuano manutenzioni, riparazioni e installazioni
di apparecchi per il freddo hanno da qualche tempo l’opportunità, presto un obbligo, di certiﬁcare la propria
professionalità.

L’azienda che svolge:

Si tratta di una opportunità scaturita dalla necessità di
contenere il rischio di effetto serra collegato all’immissione in
atmosfera di gas fluorurati (tra i quali sono annoverabili i gas
refrigeranti HFC impiegati negli impianti di refrigerazione) allo

La normativa definisce 4 categorie di operatori, di cui
riassumiamo le principali caratteristiche:

scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia
di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi
derivanti dal protocollo di Kyoto.
La normativa:
Il 17 maggio 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas ﬂuorurati ad effetto serra (regolamento
sugli F-gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007,
stabilisce requisiti speciﬁci per le varie fasi
dell’intero ciclo di vita dei gas ﬂuorurati,
dalla produzione sino a ﬁne vita.
Il 2 aprile 2008 la Commissione europea ha adottato il “Regolamento 303 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE)
842/2006, i requisiti minimi della certiﬁcazione delle
imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Il 27 gennaio 2012 con decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 l’Italia ha attuato il Reg. 842/2006, anche se non ci sono
ancora tutti gli strumenti previsti per la piena funzionalità del
sistema.

Obblighi di certiﬁcazione:
Per quanto esposto, la competenza specifica che viene certificata è quella di saper intervenire sugli impianti di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore, in modo appropriato,
con manovre tali da non correre il rischio di liberare il gas in
atmosfera.
La certificazione riguarda il professionista del freddo e l’azienda
che lo impiega. Il Reg. (CE) 303/2008 prevede infatti che
si debbano certiﬁcare:

Il personale che svolge, sugli impianti, le seguenti
attività:
Controllo delle perdite
Recupero di gas
Installazione
Manutenzione o riparazione
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installazione
manutenzione o riparazione

Categorie di operatori:

rCategoria I: è un operatore che può controllare le perdite,
recuperare i gas, effettuare installazione, manutenzioni e
riparazioni di qualsiasi impianto.
rCategoria II: è un operatore che svolge solo attività di
manutenzione e riparazione su impianti di ogni genere
(senza intervenire sul refrigerante) e può svolgere interventi
che comportino la gestione del refrigerante solo su impianti
che ne contengano fino ad un massimo di 3 kg
(o 6 kg nel caso di impianti sigillati ed etichettati come tali).
rCategoria III: è un operatore che può solo svolgere attività
di recupero su impianti che contengano fino ad un massimo
di 3 kg di refrigerante (o 6 kg nel caso di impianti sigillati ed
etichettati come tali).
rCategoria IV: è un operatore che può solo svolgere
attività di controllo delle perdite e di verifica di funzionamento
dell’impianto, senza possibilità di intervento sullo stesso.
Il certificato viene rilasciato con la specificazione della
categoria di appartenenza.
Per le aziende il certificato riporta la, o le, attività svolte tra
installazione, manutenzione o riparazione.

Certiﬁcazione del personale:
La certificazione prevede un esame teorico/pratico, i cui
argomenti sono fissati dal Regolamento (vedi box) e
sviluppati in modo autonomo dall’Organismo
di certificazione.
Il superamento dell’esame teorico è propedeutico
all’accesso alla parte pratica.
Il certiﬁcato dura 10 anni. Annualmente, dopo il
rilascio, la persona certificata deve dare all’ente

comunicazione di avere eseguito nell’anno
precedente almeno un intervento del tipo
appartenente alla categoria di operazioni per le quali è
certificato.

Certiﬁcazione dell’Impresa:
Per conseguire la certificazione, l’Impresa deve redigere un
piano della qualità per gestire i due requisiti richiesti dal
Reg. (CE) 303/2008, in riferimento alle attività oggetto del
Regolamento:
rImpiegare personale certiﬁcato in numero sufﬁciente a
coprire il volume di attività previsto.

R
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rAvere attrezzature e procedure adeguate al personale
impiegato per le attività.

La certiﬁcazione viene rilasciata dopo una veriﬁca
sul campo.
Il certiﬁcato dura 5 anni.
Annualmente, dopo il rilascio, l’Impresa deve
comunicare i dati del personale impiegato, i relativi
certiﬁcati, l’elenco delle attrezzature ed eventuali
reclami e non conformità con il relativo trattamento.
Durante i cinque anni viene effettuata una sola
ulteriore veriﬁca sul campo.
Attenzione: in caso di impresa individuale deve
certiﬁcarsi sia la persona sia l’impresa!

Attualmente dall’istituzione del Registro sono concessi
60 giorni di tempo per l’iscrizione, anche se non si
conoscono eventuali sanzioni per chi non rispetta il termine.
La persona può richiedere, o no, al momento
dell’iscrizione di ottenere un certiﬁcato provvisorio per
una delle 4 categorie di competenze.
L’azienda può richiedere, o no, il certificato provvisorio per
le attività che svolge, ma lo può fare solo indicando

almeno un operatore certiﬁcato per l’attività che
svolge.
Il sistema è in grado di verificare se l’operatore immesso è in
possesso della certificazione (anche provvisoria).

Il certiﬁcato provvisorio è emesso dalla Camera
di Commercio competente per territorio, entro
30 giorni.

Piano della Qualità
Il piano della qualità contiene le regole di gestione che

l’Impresa si da per avere costantemente sotto
controllo il rispetto dei requisiti e per essere
sempre in grado di dimostrare, anche a posteriori,
che il suo operato li ha rispettati.
Perciò il piano della qualità deve prevedere, tra l’altro,

la gestione delle responsabilità, le procedure di
registrazione e archiviazione dei documenti che
provano le attività svolte, l’obbligo di intervento qualora le
procedure non siano state seguite o si siano verificati dei fatti
negativi e, inoltre, periodiche verifiche sull’efficacia e la corretta
applicazione delle regole stesse.
Si tratta perlopiù di formalizzare delle buone pratiche di
gestione che qualunque organizzazione elabora, quasi mai
scrive, e spesso disattende, ma che difficilmente possono
ritenersi inutili o troppo dispendiose.
Naturalmente se sono “buone regole”.
L’organismo di certificazione deve fornire all’Impresa adeguate
informazioni per predisporre il piano della qualità
(documento delineato dalla norma internazionale ISO 10005).

Nota bene!
Poniamo l’attenzione su due punti critici:
1) Calcolando i tempi teorici, l’impresa che
intende ISCRIVERSI (e richiedere il certiﬁcato provvisorio all’atto dell’iscrizione)
deve spingere il proprio personale a richiedere tale certificato almeno 30 giorni prima
della scadenza dei 60 giorni dall’istituzione
del registro, per avere la certezza che la Camera abbia emesso il certificato provvisorio
agli operatori.
2) In caso di impresa individuale deve certificarsi sia la persona sia l’impresa, perciò
il titolare dell’impresa deve certificarsi come
persona richiedendo contestualmente il certificato provvisorio, gratuito, predisporre il
Piano della qualità e iscrivere l’impresa non
appena ha ricevuto il certificato provvisorio.

Opportunità

Registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certiﬁcate

La certificazione del personale può essere richiesta ad un
ente di certificazione accreditato e designato dal Ministero
dell’Ambiente anche prima dell’attivazione del Registro,

Il Registro non è ancora attivo, anche se sembra prossima la sua
istituzione, che avverrà con apposito provvedimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Lo gestiranno le Camere di Commercio.

l’esame può essere sostenuto ﬁn da oggi con gli
enti designati, anche se il certiﬁcato potrà
materialmente essere rilasciato solo dopo
l’iscrizione dell’operatore nel Registro.

Non appena istituito, devono iscriversi al Registro tutte le persone e le imprese che svolgono le attività di cui al Reg. (CE)
303/2008. L’iscrizione potrà essere registrata, da un
portale web, da qualunque soggetto che abbia una
ﬁrma elettronica, purché delegato (con delega in

Anche l’iter di certificazione delle Imprese potrà essere
avviato prima dell’istituzione del Registro, con organismi di
certificazione designati dal Ministero dell’Ambiente, purché
l’impresa abbia personale che ha superato l’esame per
ottenere il certificato o abbia il certificato provvisorio
rilasciato dalla Camera di Commercio.

carta semplice) dal rappresentante legale del
soggetto da iscrivere.
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produttori come di manutentori impegnati in vari ambiti
industriali e commerciali.
Al di là del significato stesso di “TELEGESTIONE” e o di come
si realizza o delle varie implicazioni tecnologiche come di strutture che forniscono servizi di questo tipo, l’articolo ha come

a cura dell'ufficio tecnico ASSOFRIGORISTI

L’opporrtunità anche per le nostre società,
L’opportunità
società di integrare servizi
di presidio in modo autonomo non dipendendo da strutture
organizzative di produzione.
L’opportunità di organizzare direttamente il servizio di
“Assistenza” per emergenze con “Reperibili” a rotazione
arrivando a coprire le 24 ore, 7 giorni su 7.

obiettivo di veriﬁcare quali vantaggi o svantaggi
( meglio saperlo prima) porterebbe l’adozione di un
“modus operandi” dipendente da un sistema di
presidio e di segnalazione allarmi, alla giornata
“tipo” di un “manutentore” di un qualsiasi impianto sia esso diretto o ausiliario alla produzione.

Non meno importante l’attività di “filtro” e di “informazioni
preliminari” raccolte dal centro di presidio prima del possibile
intervento.

COSA SUCCEDE OGGI NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI

2) si collega all’impianto e veriﬁca i dati di funzionamento;

Spesso ci troviamo di fronte ai famosi “interventi al buio”;
qualcuno ti chiama per dirti genericamente “qui qualcosa non
funziona” o è “scattato l’allarme tecnologico” sull’impianto;
è difficile di giorno fare delle domande per rendersi conto di
cosa sta succedendo, immaginiamo di notte.

3) se nel caso, contatta il tecnico “Reperibile” ed esamina
con lui la situazione, potendo il Tecnico stesso collegarsi
all’impianto;

Quel qualcuno molto spesso, è Personale di guardia o della
vigilanza che si attiene a delle disposizioni generiche e/o che si
attiva a fronte dell’accensione di un “segnalatore acustico e
luminoso” chiamando il tecnico Reperibile o in modo più
sofisticato, è un “combinatore” telefonico che ti avvisa di una
anomalia “sull’Impianto XYZ”.

A fronte di una segnalazione di allarme, l’operatore:
1) analizza la segnalazione;

4) tacita l’allarme se differibile negli orari di lavoro feriali
e diurni;
5) contatta i “preposti” dell’impianto per veriﬁcare
la possibilità di un ripristino della funzionalità in loco o
in alternativa li informa dell’arrivo del tecnico Reperibile;
6) veriﬁca con il tecnico Reperibile i dati di funzionamento
a fronte delle attività di ripristino,

Con queste modalità “datate”, seppur già qualcosa nel
presidio di impianti, continuiamo ad accumulare ore e

7) archivia la “pratica” d’intervento con i dati di chiusura.

chilometri ed una miriade di “fogli d’intervento”
che alla ﬁne qualcuno ci contesta, diventando
“contabilmente”, ore e chilometri improduttivi.

Evidente che la “procedura” nel tempo si affina con la
“collaborazione” diretta delle organizzazioni coinvolte come
della conoscenza degli impianti in gestione.

IMPATTO ORGANIZZATIVO

A fronte delle “segnalazioni tecniche” rilevate, in un breve
lasso di tempo, si eliminano chiamate ed interventi non
necessari e ci si concentra e si interviene sulle “reali”
emergenze con a compendio, “layout” e “posizioni”
degli attuatori da gestire.

L’inserimento in azienda di nuove pratiche derivanti dall’utilizzo
di strumenti quali computer e rete dati ed in ambiti diretti alla
produzione, deve essere fatto in modo graduale.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla formazione del
personale ed all’utilizzo della nuova strumentazione come al
dialogo ed all’utilizzo di “procedure” derivanti dal rapporto con
“organizzazioni” di presidio che forniscono il servizio.

Le “Pratiche” o Ticket” raccolti nel tempo e suddivisi per
impianto, ci consentono, a fronte di manutenzioni
programmate, di organizzarci per:
a) “ricontrollare” componenti gestite in emergenza;

Un primo evidente cambiamento, è la delega a
“terze parti” del presidio delle segnalazioni che
arrivano dagli impianti in carico alla “nostra”
manutenzione.
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b) veriﬁcare la funzionalità di quelle che hanno
segnalazioni “saltuarie”;
c) concentrarci su componenti con segnalazioni di una
certa “rilevanza”
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S

e alle informazioni sopra riportate e di facile accesso,
potessimo aggiungere la consultazione di archivi storici legati ai
consumi (elettrici, gas, acqua), sicuramente ci troveremmo

nella condizione ideale di disporre di un “cruscotto”
funzionale in “tempo reale”.
Ritengo che, quanto sopra esposto, debba
appartenere alla pratica quotidiana di chi opera
nelle professionalità Tecniche di “campo”
(Elettricisti, Frigoristi, Termotecnici, Idraulici etc.
etc.) e addetti all’I.T. (Information Technology).
L’informazione richiesta, dovrebbe diventare una “mission”
per chi opera nell’integrazione dei sistemi
“uomo – macchina” al fine di facilitare:
-

modalità di collegamento;
utilizzo informazioni da apparati;
aggregazione dati strutturati.

Un centro di Presidio dovrebbe assolvere anche a questi compiti,
predisponendo attività di collaborazione e sviluppo con
Produttori e tecnici di vari settori per promuovere sistemi di
“diagnostica e di misurazione certificati” a distanza, facilitare la
reperibilità di “dati” in modalità “standard” e “comparata”.
Fantasia o futuro ? Stante a quanto si legge nella
documentazione per le nuove strategie
“dell’EUROPA 2020”, la U.E. è sempre più
determinata nello sviluppare progetti nel
campo ICT.
Fra i costruttori sta diffondendo delle GUIDE per la realizzazione di interfacce comuni INTEROPERABILI che forniscano
dati di Funzionamento e di Efficacia rapportati al “CLIMA”; fra i
tanti obiettivi, la riduzione dei “consumi energetici”.
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Brasatura forte:
VIETATO USARE CADMIO
Eco-sostenibilità

L

a sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente ha
portato sempre più l’uomo a vivere, muoversi e produrre in
modo eco-sostenibile favorendo il basso impatto
ambientale. L'eco-sostenibilità è l'attività umana che regola
la propria pratica secondo assunti ecologisti nel quadro
dello sviluppo sostenibile.
Il rinnovamento delle risorse è al centro del concetto di
eco-sostenibilità, ed è visto come capacità intrinseca del
mondo di trasformarsi in maniera ciclica, capacità che
va difesa per non modificare i delicati equilibri terrestri. È
eco-sostenibile ciò che porta ad agire l'uomo in modo che
il consumo di risorse sia tale che la generazione successiva riceva la stessa quantità di risorse che noi abbiamo
ricevuto dalla generazione precedente. E’ eco-sostenibile
l’attenzione nel produrre beni con processi e materie prime
che non siano pericolosi per chi li produce o chi li utilizza e
che non lascino eredità inquinanti ai posteri.

Inquinamento da Cadmio
Il cadmio è un metallo utilizzato in varie applicazione tra
cui la produzione delle leghe brasanti per le sue qualità
basso fondenti. E’ estremamente tossico, più del piombo e
del mercurio, e provoca numerose patologie tra cui alcune
letali come attacchi di cuore, cancro e diabete.
Le possibili fonti di intossicazione da cadmio derivano
dal fatto che è un metallo molto utilizzato in agricoltura e
nell’industria, quindi è un importante contaminante
ambientale. Si ritrova in:
t
7FHFUBMJDPMUJWBUJTVTVPMJDPOUBNJOBUJEBDBENJP
(acque di fogna, fertilizzanti, acque di irrigazione inquinate);
t
1FTDJEPDFBOP UPOOP NFSMV[[P NPMMVTDIJ 
t
'VNPEJTJHBSFUUB JODMVTPJMGVNPQBTTJWP
t
"DRVBQPUBCJMFDPOUBNJOBUB JODBTPEJUVCBUVSF
galvanizzate o in plastica nera;
t
&TQPTJ[JPOFQSPGFTTJPOBMF GBCCSJDIFEJCBUUFSJFP
di semiconduttori) e smaltimento di pile e batterie contenenti cadmio;
t
4BMEBUVSFFCSBTBUVSFEJSFDJQJFOUJQFSBMJNFOUJ
t
0MJPEFJNPUPSJFTDBSJDIJEBVUPNPCJMF
t
7FSOJDJFDPMPSJ
t
*ODFOFSJUPSJEJQOFVNBUJDJ QMBTUJDBFDPMPSJ
t
$JCJSBGmOBUJMBSBGmOB[JPOFNBOUJFOFDPTUBOUFJM
contenuto di cadmio, al contrario di altri metalli.

Italbras S.p.A.
Strada del Balsego, 6 - 36100 Vicenza
Tel. + 39 0444 347500 - Fax +39 0444 347501
E-mail: italbras@italbras.it
www.italbras.it

Cadmio

Assorbimento
L'assorbimento del cadmio e dei suoi composti (ossidi di
cadmio) può avvenire sia per inalazione, sia per ingestione;
è limitato invece per contatto cutaneo. Dal 10 al 40% della
quantità inalata viene assorbita dal polmone; a seconda
dello stato fisico e della forma chimica, l'intestino assorbe
dallo 0.5% ad un massimo del 12% della quantità ingerita. Il
cadmio assorbito si distribuisce in tutto l'organismo con forte
tendenza preferenziale all'accumulo nel fegato e nel rene,
che vengono a contenere il 50% del carico tossico totale.
Uno studio che aveva per oggetto alcuni uccelli ha evidenziato che la presenza di cadmio è maggiore negli animali
adulti, confermando la tendenza di questo metallo pesante
ad accumularsi nel tempo. L'escrezione del cadmio nell'uomo avviene prevalentemente con le urine ma anche per altre
vie, come i capelli o l'esfogliazione epiteliale
cutanea. L'emivita è lunghissima (115-20 anni) per il
contenuto corporeo totale.

Pericolosità
L'effetto tossico acuto principale del cadmio è di tipo
irritativo diretto sugli epiteli. L'inalazione di fumi, vapori o
polveri porta a danni polmonari la cui gravità dipende dal
composto chimico, dalla dimensione delle particelle inalate
e dalla durata dell'esposizione:
r
6OBFSPTPMEJDMPSVSPEJDBENJPÍMFTJWPB
concentrazioni di 1-3 mg/m3 se inalato per otto ore e viene
assorbito rapidamente perchè molto idrosolubile;
r
*GVNJEJPTTJEPEJDBENJP JOTPMVCJMF IBOOP
tossicità locale meno elevata: 2600 mg/m3 sono letali in un
minuto, 26 mg/m3 lo sono in 100 minuti. L'inalazione dei
composti insolubili porta ad assorbimento indiretto, tramite
le vie aeree e/o la deglutizione;
r
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assorbimento sistemico, le polveri di ossido di cadmio.
La dose letale acuta per ingestione varia da 100 mg/kg per i
sali solubili, a 8-9000 mg/kg per la polvere di cadmio
metallico e per i sali insolubili, fra i quali il giallo cadmio.

Effetti sull’uomo
Nel mondo industriale la principale via di assunzione è quella
respiratoria. Il cadmio si accumula soprattutto nei polmoni,
nei reni, nel fegato, nel pancreas, nella tiroide nei testicoli e
nelle ghiandole salivari.
Il fegato è il principale organo di deposito iniziale. Il cadmio
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inibisce il rilascio di acetilcolina, dando luogo ad
iperattività del sistema nervoso (nei bambini), cefalea o
perdita di appetito. Sostituisce lo zinco nelle arterie
rendendole meno flessibili e creando disturbi
cardiovascolari come l’ipertensione. Altera il metabolismo
di calcio e fosforo dando luogo ad osteoporosi e fragilità
dentale. Antagonizza lo zinco interferendo nella produzione
di insulina e nel metabolismo del testosterone, con
possibilità di diabete, problemi alla prostata e impotenza.
Il cadmio può provocare inoltre alopecia (perdita dei
capelli), diarrea, anemia, deficit immunologici e renali.

Estratto del “REGOLAMENTO REACH (UE) N.
494/2011 del 20 maggio 2011”
…
(1) Con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente
un programma d'azione della Comunità ( 2 ) il Consiglio
ha invitato la Commissione a combattere l'inquinamento
dell'ambiente causato dal cadmio.

…
(3) Il cadmio e l'ossido di cadmio sono classificati come
sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze
presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi
acquatici di categoria 1.

…
(5) Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei
rischi del cadmio ( 4 ) in applicazione del regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla
valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze
esistenti ( 5 ). Il 14 giugno 2008 la Commissione ha
pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della
valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei
rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio ( 6 ), in cui si
raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di
bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.

(6) La comunicazione sottolinea la necessità di misure
specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette
per brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Gli utilizzatori
professionali e amatoriali sono esposti al rischio di
inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura.
I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto
con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli.
…
(8) È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari
o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione
sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio
(espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in
peso. S'intende per brasatura un procedimento di giunzione
realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a
450 °C.
(9) In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe
per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali
e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

In brasatura sono presenti leghe d’argento contenenti fino al
18% di Cd, tali leghe NON possono più essere prodotte,
trasportate immagazzinate e utilizzate in Europa:
il regolamento 494 è molto chiaro, vieta l’uso di leghe con
Cd imponendo un limite max del 0,01% in peso.
Tale valore è molto basso ed è possibile garantirlo solo
eliminando completamente dalla produzione il cadmio, infatti
la polvere di questo metallo è volatile e contamina facilmente
la produzione anche di altre leghe prive originariamente nella
loro composizione base.
I produttori europei di leghe brasati sono tenuti a rispettare
in maniera rigorosa tale norma in quanto eventuali deroghe
previste al punto 9 sono solo per gli utilizzatori finali, i quali
per scopi militari, aerospaziali o di sicurezza, dopo aver
dimostrato di non poter assolutamente utilizzare leghe
prive di Cd e quindi dopo aver dimostrato che non possono
utilizzare leghe alternative, sono autorizzati a rifornirsene da
produttori extra-europei. Nessuna auto-dichiarazione degli
utilizzatori finali autorizza produttori europei di leghe a
produrre leghe brasanti contenenti cadmio.
Solamente i produttori che hanno completamente dismesso
la produzione delle leghe contenenti cadmio possono
assicurare il rispetto del limite previsto dalla norma Reach
494, quindi è necessario richiedere al produttore tale
autodichiarazione. Il produttore deve poter dichiarare la
dismissione totale della produzione delle leghe contenenti
cadmio e deve poter dichiarare e dimostrare che non tratta
più cadmio all’interno del proprio stabilimento produttivo.
Esclusivamente in questo modo è possibile la produzione
di leghe brasanti che rispettino il limite imposto dalla Reach
494, ovvero con contenuto inferiore allo 0,01%.

Italbras
Italbras fa parte del gruppo Umicore e
produce leghe brasanti dal 1975. Ha
eliminato dalla produzione il Cd come
previsto dal
regolamento 494 dal 10/12/2011
proponendo leghe “ecologiche”
alternative nel rispetto della salute del
propri dipendenti, degli
utilizzatori finali e nei confronti
dell’ambiente. I prodotti risultano
totalmente assenti da qualsiasi
impurezza di Cd e Italbras è in grado
di offrire supporto tecnico nella ricerca
della lega alternativa più adatta.
Italbras crede nello sviluppo tecnologico
sostenibile senza danneggiare in alcun
modo l’ambiente e senza scendere a
compromessi con la salute
e la sicurezza delle persone.
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L’associazione che guarda al futuro
Entrare nel gruppo di ASSOFRIGORISTI è semplice:
bastano 165€ e sei protagonista dell’unica associazione di frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi permette di ricevere molte informazioni
e usufruire di convenzioni utili per l’impresa:
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