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Rispondo a una serie di se-
gnalazioni che mi sono sta-
te fatte in questi ultimi tem-
pi (anche attraverso il nostro 
sito). La ricerca delle perdi-
te di refrigerante è una del-
le abilità più importanti che 
il frigorista dovrebbe avere 
per poter risolvere in ma-
niera efficace il problema 
delle fughe di refrigeran-
te in un impianto che molti 
“risolvono” con un sempli-
ce rabbocco di gas.
Fino a qualche anno fa la ri-
cerca delle perdite era sem-
plice. Con i gas clorurati, bastava una lampada a gas pro-
pano, strumento molto funzionale, con cui si riusciva a loca-
lizzare le perdite molto velocemente e a dir la verità con un 
costo estremamente contenuto. Il limite era che aveva però 
una sensibilità grossolana (circa 300 grammi/anno), mentre 
oggi ci dobbiamo attenere ai 5 grammi l’anno.
Il cercafughe elettronico lo si usava saltuariamente e se ne 
acquistavano di diversi tipi e marche, con la speranza che 
funzionassero a dovere. Purtroppo, a causa della loro fragi-
lità, non era sempre cosi.
Oggi con l’avvento forzato dei gas fluorurati e l’esigenza di 
avere la sensibilità a 5 grammi/anno (come da regolamen-
to 2037/2000 e 842/06), siamo costretti ad usare per forza i 
cercafughe elettronici, non sempre affidabili, poiché essen-
do molto sensibili e delicati a volte danno risposte falsate 
allarmando non correttamente il frigorista (anche per sol-
venti che non riguardano minimamente i Freon). Fortuna-

_editoriale
_di Valentino Verzotto

_Alla ricerca delle
 perdite di refrigerante

tamente possiamo ricorrere al cercafughe 
cosiddetto mille bolle o acqua e sapone, 
un sistema molto valido poiché localizza la 
perdita con la formazione di bolle nel pun-
to in cui l’impianto perde (sistema appro-
vato con il regolamento europeo 842/06).
Non da ultimo vorrei citare il sistema cer-
cafughe a lampada UV, grazie al quale at-
traverso l’iniezione nell’impianto di un li-
quido di contrasto, è possibile rilevare la 
perdita illuminando con la lampada le di-
verse zone dell’impianto che diventeran-
no fosforescenti nei punti da cui fuoriesce 
il refrigerante.
Per quanto riguarda il mantenimento 
dell’affidabilità degli strumenti cercafu-
ghe, il regolamento europeo 842/06 sta-
bilisce che da parte del frigorista deve es-
serci un controllo e non una certificazione 
(check non vuol dire certificazione) dello 
strumento stesso. In questo senso il con-
siglio che mi sento di dare è di effettua-
re personalmente il controllo dei cercafu-
ghe, acquistando annualmente una per-
dita di riferimento (trattasi di una boccet-
ta contenente gas refrigerante disponibile 
in commercio) che ha rilascia una perdita 
pari a 4 grammi/anno (1 grammo/anno in 
meno rispetto al limite di legge). In questo 
modo se lo strumento rileva la perdita al-
lora il controllo è da considerarsi positivo, 
in caso contrario, lo strumento va riparato 
o sostituito.

NoN è RIchIESTA lA cERTIfIcAzIoNE 
dEglI STRumENTI pER mISuRARE lE 
pERdITE dI REfRIgERANTE, bENSì 
uN coNTRollo. occhIo A comE 
mANTENERE EffIcIENTI I NoSTRI 
STRumENTI dI vERIfIcA.

_1 valentino verzotto
presidente nazionale Assofrigoristi
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_I grandi sistemano i conti,
 mentre i piccoli si rimboccano le maniche

_attualità

Usciamo dal “freddo” per un po’, 
dai problemi o dalle conquiste 
della categoria e disquisiamo di 

attualità. Partiamo dall’approvazione 
del decreto anticrisi. Nessuna grande 
novità a parte lo scudo fiscale. Coloro 
che hanno pensato bene di far “espor-
tare” il danaro non dichiarato per evi-
tare di pagare un’aliquota del 43%, og-
gi potranno sanare il contenzioso an-
che per il falso in bilancio versando un 
5% per tornare in regola, nonché otte-
nendo la garanzia dell’anonimato. Ci si 
chiede quali vantaggi per le pmi porte-
rà questa manovra correttiva introdot-
ta da Tremonti che dichiara “uno scudo 
a misura d’impresa”? di quali imprese? Il 
rimpatrio di quel denaro non dichiarato 
a suo tempo, cosa dovrebbe consentire? 
Credo poco che il ritorno in circolazione 
di queste risorse aiuterà a “non chiude-
re capannoni e a continuare a tenere gli 
operai” come ha detto Tremonti. Il pre-
mier precisa che il ritorno dei miliardi di 
euro in Italia di patrimoni “nascosti” non 
sia un incentivo all’evasione fiscale, ma 
una risorsa per l’economia per incenti-
vare le grandi opere. Ci si rende conto 
che negli altri paesi europei che hanno 
già preso identiche misure per far rien-
trare i capitali “sporchi” oltre a dover 
riconoscere all’erario almeno il 40-45% 
dell’evaso, sono costretti giustamente 
a versare anche un’ammenda del 10%? 
Noi, il paese del bengodi, con un 5% ag-
giustiamo i conti.
Quanti saranno gli imprenditori artigia-
ni che hanno esportato denaro all’este-
ro e che attraverso lo scudo potranno 
mettersi il cuore in pace? I nostri arti-
giani non hanno entrate da “imboscare” 
e questa è la dimostrazione che la ma-
novra porterà vantaggi ai grandi e non 
certo ai piccoli imprenditori ed è anche 
la prova che le accuse croniche, mosse 
da sempre agli artigiani, gli evasori per 
eccellenza, non sono vere. Non sono de-
gli artigiani i 300 miliardi di euro di pa-
trimonio illegale stimato che dovrà ri-
entrare nel nostro paese!

Questa manovra è 
una bella beffa per 
chi è sempre sta-
to onesto, per chi 
ha sempre pagato le 
tasse, un premio agli 
evasori che avranno 
anche il vantaggio di 
mantenere l’anoni-
mato. Anche perché, 
chi adotta lo scudo 
fiscale, evita l’accer-
tamento. L’ultima 
possibilità per met-
tersi in regola, dicono le Fiamme gialle. 
Dove andrà a finire la percentuale d’in-
teresse dovuta? In un fondo apposito 
della presidenza del consiglio. Le ban-
che senza far nessuno sforzo incasse-
ranno il resto. Non mi pare vi sia niente 
di positivo in tutto ciò. Anzi gli ex eva-
sori pagheranno una piccola tassa del 
5% e torneranno lindi!
Ci si rende conto che sono queste le ma-
novre anti crisi proposte dalla politica? 
Ci si rende conto che stiamo arrancan-
do a destra e a manca e non vediamo 
né ripresa, né novità, né un appoggio 
su cui tener conto? A livello nazionale 
abbiamo, insieme a tutte le associazioni 
dell’artigianato e del commercio, indica-
to al Governo alcune priorità che vanno 
affrontate immediatamente: il sostegno 
della liquidità dell’impresa, l’accesso al 
credito alle piccole imprese, sia con l’ac-
celerazione  dei pagamenti delle pubbli-
che amministrazioni. È necessario, inol-
tre, sostenere la domanda dei consumi 
alleggerendo il prelievo sui premi e su-
gli incrementi derivanti dalla contratta-
zione di secondo livello.
La produzione industriale resta ancora 
depressa. Al più 6,7% di agosto, rispon-
de un meno 3,3% di settembre. Non 
sono dati confortanti. Dobbiamo par-
tire dal rilancio degli investimenti at-
traverso un rapido finanziamento del-
le grandi infrastrutture e delle piccole 
opere cantierabili sostenendo il recupe-
ro del patrimonio edilizio nazionale. In-

tanto si parta da qui, 
poi il resto si costru-
isce con l’inventiva, 
la volontà, la forza 
che ha sempre con-
traddistinto i nostri 
imprenditori.
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il frigorista_4_2009_

_di Cristian Centenaro, Avvocato del Foro di Padova

_Attenzione alla registrazione
 del libretto d’impianto

_il foro risponde

Dal D.P.R. 15/02/2006 n° 147, regime 
sanzionatorio per i casi di omessa te-
nuta ed omesse registrazioni nel libret-
to d’impianto.(1)
Mi si chiede di esprimere un motiva-
to parere in ordine all’esistenza o me-
no, nel nostro Ordinamento Giuridico, 
di un regime sanzionatorio per i casi di 
omesse registrazioni ed omessa tenu-
ta (o custodia) del libretto di impianto 
previsto dal D.P.R. 147/06, nel quale – a 
mente degli artt. 3 e 4 del testo citato – 
il gestore dell’impianto o dell’apparec-
chio contenente nel circuito frigorifero 
le sostanze lesive (o controllate) meglio 
definite al precedente art. 2 deve an-
notare sia le operazioni di recupero e 
riciclo delle stesse, sia i controlli svol-
ti per verificare la presenza di fughe 
ed i risultati di questi: il tutto confor-
memente allo schema di libretto alle-
gato al D.P.R..(2)
Con la Legge 28/12/1993 n° 549, mo-
dificata dalla Legge 16/06/1997 n° 179, 
recettiva del Regolamento CE 3093/94 
del 15/12/1994, lo Stato Italiano ha 
adottato una serie di misure a tutela 
dell’ozono stratosferico volte a favorire 
la cessazione dell’impiego di sostanze 
lesive e dannose per l’ambiente, preve-
dendo la necessaria osservanza del Reg. 
3093 nelle attività di produzione, con-
sumo, importazione, esportazione, de-
tenzione, raccolta, riciclo, smaltimen-
to e commercio delle predette (artt.1 e 
3), nonché la responsabilità penale per 
le violazioni delle disposizioni dell’art. 
3, punite con l’arresto fino a due anni e 
con l’ammenda fino al triplo del valore 
delle sostanze utilizzate per fini produt-
tivi, importate o commercializzate. 
Con il successivo Regolamento CE n° 
2037/00 del 21/06/2000 (inde: Reg. 
2037), avente il medesimo oggetto del 
Reg. 3093, rilevata la necessità di com-
pleta revisione di quest’ultimo per “esi-
genze di certezza del diritto e di traspa-
renza” (v. considerando n° 6), si è pro-
ceduto alla totale abrogazione del pre-
detto a far data dal 01/10/2000 (artt. 

23, comma 1° e 24), oltre che ad una 
più rigida disciplina del recupero del-
le sostanze controllate (art. 16) e dei 
controlli delle fughe (art. 17) – sta-
tuendo l’assoluta obbligatorietà del ri-
ciclo e delle verifiche periodiche, laddo-
ve, in precedenza, era prevista ove pos-
sibile: v. art. 14, comma 1°, ultimo pe-
riodo, Reg. 3093 – disponendo che ogni 
e qualsiasi richiamo svolto in relazio-
ne all’abrogato Reg. 3093 (ivi 
compresi quelli di cui alla Leg-
ge 549/93) deve intendersi ef-
fettuato al 2037, quale norma 
essenziale per la regolamenta-
zione delle sostanze che ridu-
cono lo strato di ozono.
Successivamente, lo Stato Ita-
liano ha adottato il regolamen-
to interno attuativo del Reg. 
2037, approvato col già citato 
D.P.R. 147/06 in materia di con-
trollo e recupero delle fughe di 
sostanze lesive, le cui premes-
se richiamano expressis verbis 
gli artt. 16 e 17 Reg. 2037 e la 
Legge 549/93 siccome modifi-
cata dalla Legge 179/97.
In conseguenza dei menzionati 
richiami, si ricava che, in diretta 
attuazione della disciplina (pe-
nalmente sanzionata: v. art. 3 
Legge 549/93) della detenzio-
ne e degli obblighi attinenti 
a raccolta, riciclo e control-
lo delle fughe in materia di sostanze 
lesive da parte del Reg. 2037, il D.P.R. 
147/06 prevede l’obbligo per il gestore 
(detentore) dell’impianto o dell’appa-
recchio contenente sostanze lesive nel 
circuito frigorifero di tenere un libret-
to d’impianto in cui registrare tutte le 
operazioni di raccolta e riciclo di dette 
sostanze, nonché le operazioni di con-
trollo delle fughe ed i loro risultati, la cui 
violazione può ritenersi integrare l’inos-
servanza diretta del Reg. 2037.
Pertanto, si può concludere che il ge-
store dell’impianto che omette di te-
nere il libretto summenzionato e/o 

che omette di annotarvi le prescrit-
te registrazioni, rischia seriamente di 
essere assoggettato alla sanzione pe-
nale di cui all’art. 3, comma 6°, L. 
549/93, fatta ovviamente salva l’appli-
cazione (nei singoli casi concreti) delle 
sanzioni penali e/o amministrative pre-
viste da altre norme di legge o regola-
mentari (v., ad esempio, il Decreto Legi-
slativo 03/04/2006 n° 152).

(1)  Il contributo scritto sopra riportato co-
stituisce un corposo riassunto della ver-
sione integrale, reso necessario da esi-
genze di spazio. L’articolo integrale è 
reperibile sul sito internet www.asso-
frigoristi.it.

(2)  Si precisa, a scanso di equivoci, che il li-
bretto d’impianto oggetto della presente 
trattazione non coincide assolutamente 
con il registro d’impianto di cui ai Re-
golamenti CE n° 842/06 del 17/05/2006 
e n° 1516/07 del 19/12/2007, posto che 
quest’ultimo viene introdotto per scopi 
del tutto differenti ed imposto a sog-
getti non necessariamente coincidenti 
col gestore dell’impianto (v., sul punto, 
artt. 2 n° 1 e 3 comma 6° Reg. 842; artt. 
1,2,3 Reg. 1516).
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_qualità e innovazione

_1 Il logo del
marchio registrato
dell’impresa
qualificata
di Assofrigoristi

A ssofrigoristi ha creato il Marchio 
di Qualità volontario denomi-
nato AIQ “Assofrigoristi Impre-

sa Qualificata”, il cui scopo è quello di 
creare un gruppo di imprese che, attra-
verso un percorso di formazione ed in-
formazione, vengano qualificate su una 
serie di requisiti oggettivi definiti da un 
Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito 
di un apposito Regolamento.
Sempre più aziende scelgono di aderi-
re al progetto Marchio di Qualità AIQ di 
Assofrigoristi, consapevoli che ad og-
gi la legge italiana non riconosce anco-
ra la figura dell’impiantista di sistemi di 
condizionamento e di refrigerazione in-
dustriale e commerciale, come uno spe-
cialista che deve possedere competenze 

indispensabili per svolgere il suo lavoro 
correttamente.
Da gennaio 2009, per chi fosse inte-
ressato ad aderire a questo proget-
to e ad entrare così a far parte del-

la grande famiglia di Assofrigoristi, 
sono aperte le richieste di ammissio-
ne da parte dell’impresa e l’invio del-
la modulistica come specificato nel sito 
www.assofrigoristi.it. 

_marchio AIQ.
la nostra professionalità 
riconosciuta dal mondo intero
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P remesso che la messa in 
funzione di un impian-
to che rientri in una delle 

quattro categorie di rischio defi-
nite dal D.Lgs 93/2000 (“Diretti-
va PED”), implica precisi adempi-
menti da parte dell’utilizzatore (il 
cliente del frigorista) che ricadono 
in parte anche sul frigorista stes-
so che è chiamato a produrre pre-
cisa documentazione.

Vediamo cosa prescrive in merito il DM 
329 all’art. 6 (DM - testo in corsivo) e la 
rispettiva spiegazione (testo normale).

DM - All’atto della messa in servi- ›
zio l’utilizzatore delle attrezzatu-
re e degli insiemi soggetti a con-
trollo o a verifica invia all’ISPE-
SL e all’Unità Sanitaria Locale (USL) 
o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
competente, una dichiarazione 
di messa in servizio, contenente: 
L’utilizzatore deve spedire una let-
tera firmata dove dichiara la mes-
sa in servizio dell’”impianto” che ri-
porti l’elenco degli allegati prescritti 
dal Decreto come dettagliati ai pun-
ti successivi;

DM - L’elenco delle singo- ›
le attrezzature, con i rispetti-
vi valori di pressione, temperatu-
ra, capacità e fluido di esercizio; 
il primo allegato che il frigorista de-
ve consegnare al cliente consiste 
nell’elenco delle singole attrezzature 
che ricadono in PED, solo attrezzatu-
re esclusi i dispositivi di sicurezza, gli 
insiemi o parti di insiemi (si ricorda 
che le attrezzature che interessano 
sono tubazioni e recipienti). Si ricorda 
che la capacità va indicata per i reci-
pienti, mentre per le tubazioni va in-

dicato DN anche se non specificata-
mente richiamato dal Decreto;

DM - Una relazione tecnica, con  ›
lo schema dell’impianto, recan-
te le condizioni d’installazione e 
di esercizio, le misure di sicurez-
za, protezione e controllo adottate; 
In questo caso la relazione del frigo-
rista coincide, sostanzialmente, con 
quella che si deve conservare all’in-
terno del fascicolo tecnico.

DM - Una espressa dichiarazione, re- ›
datta ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubbli-
ca del 20 ottobre 1998, n. 403, at-
testante che l’installazione è sta-
ta eseguita in conformità a quan-
to indicato nel manuale d’uso; 
si tratta di un Atto notorio sotto-
scritto dall’installatore che certifica la 
corretta installazione dell’”impianto”. 
Non servono marche da bollo e nep-
pure la firma di un pubblico ufficiale. 
Attenzione: il DPR n° 403 del 1998 è 
stato abrogato e sostituito dal DPR 
445 del 2000. Da ricordare che all’at-
to notorio va allegata una copia della 
carta di identità del sottoscrittore.

DM - Il verbale della verifica di  ›
cui all’articolo 4, ove prescritta. 
La verifica viene effettuata dall’ISPE-
SL, prima dell’avvio dell’impianto, 
quando l’impianto sia stato acqui-
stato e fatto installare dall’utilizzato-
re finale. Nel caso di vendita e instal-
lazione da parte del frigorista il do-
cumento non è necessario.

DM - Un elenco dei componenti ope- ›
ranti in regime di scorrimento visco-
so, o sottoposti a fatica oligociclica 
Il frigorista deve valutare ed even-
tualmente segnalare se l’impianto 
contiene attrezzature che operano 

Normative

_A proposito di dm 329. 
cos’altro c’è da sapere?

in regime di alte temperature e per-
tanto possano comportare il rischio 
di scorrimento viscoso del metallo. 
Deve valutare, inoltre, se ci sono at-
trezzature soggette a continui cicli di 
forti sbalzi di temperatura/pressione 
che possano collassare per cedimen-
to del metallo.

Per finire, questo è quanto afferma la 
legge. Ma come sempre... paese che vai 
usanze che trovi! Abbiamo notizie dagli 
associati di comportamenti degli Enti 
preposti diversi da Provincia a Provin-
cia. Le regole principali però sono que-
ste. La giungla delle richieste sappia-
mo quanto sia intricata in tutti i settori 
delle categorie imprenditoriali. Noi sia-
mo qui proprio per fare un po’ di luce 
e chiarezza e quanto meno per accom-
pagnare i frigoristi nella semplificazio-
ne della loro delicata e complicata atti-
vità professionale per qualificarne e far-
ne riconoscere sempre il grande valore. 
Alla prossima!

_Ing. Lorenzo Peghin, QST srl

coNTINuIAmo Il pERcoRSo
dI AppRofoNdImENTo
Sul dm 329 AvvIATo NEI NumERI 
pREcEdENTI dEllA NoSTRA RIvISTA.

_brevi
GRAZIE!!
All’azienda Cuccato che in occasio-
ne del concorso dell’IPSIA G. Gali-
lei di Castelfranco Veneto ha col-
laborato fattivamente all’iniziativa 
mettendo a disposizione le proprie 
attrezzature. V.V.

IL NOSTRO SALUTO
A SANDRO
Sandro Bisaglia, uno dei fondatori 
di Assofrigoristi, è venuto a manca-
re qualche mese fa.
Siamo vicini alla famiglia e alla fi-
glia Ilenia che ha ereditato il testi-
mone dell’azienda. 

Valentino Verzotto
e tutta l’associazione
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_Assofrigoristi parteciapa a

_speciale SITE

R o m A
1 2 - 1 5 
N o v E m b R E 
2 0 0 9

Siamo al padiglione 5
Stand C 43

vieni a trovarci!
Assofrigoristi ti aspetta
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vENERdÍ 13 NovEmbRE
ore 10.00

padiglione 5
balconata

La certificazione del personale dell’azienda
di refrigerazione e condizionamento.

I regolamenti europei e le leggi nazionali.
Organizzata da ASSOFRIGORISTI - Associazione Italiana Frigoristi

Interverranno tecnici ed ingegneri di Assofrigoristi
NON MANCARE!

I nostri incontri

INCONTRO DI VENERDÍ 13 NOVEMBRE
La certificazione del personale dell’azienda di refrigerazione e condizionamento.
I regolamenti europei e le leggi nazionali.

SOCIETÀ

VIA

CITTÀ  CAP

TELEFONO FAX E-MAIL

SCHEDA DI ADESIONE:

INfo

ASSofRIgoRISTI
Via Savelli 128
35129 Padova
t. 049 7968962
f. 049 7968963

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il partecipante sottoscrive la 
presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di 
CNA di Padova e conferma di aver ricevuto informativa

DATA FIRMA
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Di seguito vogliamo rispondere al-
le molte domande che ci sono 
pervenute dagli associati di As-

sofrigoristi relativamente all’argomento 
“Valutazione Rischio Rumore” alla lu-
ce del D.Lgs. 81/2008.
Al fine di rendere facilmente compren-
sibile l’applicazione di quanto previsto 
dal Titolo VIII – Capo II del D.Lgs. 81/08, 
riportiamo di seguito le domande che 
più frequentemente ci vengono rivolte, 
complete delle relative risposte.
In quali casi il Datore di Lavoro deve 
effettuare la valutazione dell’espo-
sizione al rumore durante l’attivi-
tà lavorativa? Il Datore di Lavoro deve 
effettuare un analisi preliminare delle 
attività lavorative potenzialmente sog-
gette a rumore. Nel caso abbia l’assolu-
ta certezza della non esposizione al ru-
more da parte dei lavoratori, può esen-
tarsi dall’effettuare la rilevazione stru-
mentale dell’esposizione al rumore mo-
tivando e documentando tale decisione 
(verbale di analisi).
Viceversa il Datore di Lavoro ha l’obbligo 
di effettuare la Valutazione dell’espo-
sizione al rumore in tutti i casi in cui, 
nell’ambito dello svolgimento delle pro-
prie attività lavorative, i lavoratori si 
trovino ad utilizzare attrezzature, mac-
chinari, mezzi e/o a frequentare am-
bienti che hanno un emissione di rumo-
re potenzialmente superiore agli 80 db 
(esempi: utilizzo di trapani, mezzi d’ope-
ra, macchinari di produzione, ecc.).
Quali sono le sanzioni applicabili al 
Datore di Lavoro (e per il dirigente) 
che non esegue la valutazione quan-
do è tenuto a farla?
Art. 190. Valutazione del rischio
commi 1 e 5: arresto da quattro a otto 
mesi o con l’ammenda da € 4.000,00 fi-

no ad € 12.000,00 (art. 219 c. 1)
commi 2 e 3: arresto da quattro a otto 
mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a 
€ 4.000,00 (art. 219 c. 2 l. a)

Art. 192. Misure di prevenzione e 
protezione
comma 2: arresto da quattro a otto me-
si o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 
4.000,00 (art. 219 c. 2 l. a)

Art. 193. Uso dei dispositivi di pro-
tezione individuali
comma 1: arresto da quattro a otto me-
si o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 
4.000,00 (art. 219 c. 2 l. a)

Art. 195. Informazione e formazione 
dei lavoratori
Sanzioni per il datore di lavoro e per il 
dirigente
arresto da quattro a otto mesi o con 
l’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 
(art. 219 c. 2 l. a)

Art. 197. Deroghe
comma 3: arresto da quattro a otto me-
si o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 
4.000,00 (art. 219 c. 2 l. a)

Chi può eseguire la valutazione?
Un tecnico competente dotato di Fono-
metro in Classe 1 completo di certificato 
di taratura e periodicamente tarato.

Ogni quanto deve essere fatta la va-
lutazione?
Ogni 4 anni, oppure ogni volta che inter-
viene un cambiamento delle condizioni 
degli ambienti di lavoro, delle attrezza-
ture e/o dei macchinari. Il cambiamento 
deve essere inteso sia in senso miglio-
rativo che peggiorativo: vale a dire che 
la sostituzione di un macchinario obso-
leto potrebbe migliorare l’esposizione al 
rumore dei lavoratori, e quindi fare rien-

trare “entro i limiti” previsti dalla Legge 
le condizioni di rumorosità precedente-
mente “fuori limite”; come pure l’intro-
duzione di un nuovo macchinario po-
trebbe richiedere l’effettuazione di una 
nuova valutazione.

ASSOFRIGORISTI, attraverso i propri 
tecnici specializzati, esegue le rileva-
zioni strumentali.
A seguito della rilevazione strumenta-
le verrà predisposto il documento rela-
tivo all’esposizione al rumore in base a 
quanto previsto dal D.Lgs 81/08 - Tito-
lo VIII – Capo II. 

Le rilevazioni sono eseguite in con-
formità alle normative:
Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 
195 “Attuazione della direttiva 2003/10/
CE relativa all’esposizione dei lavorato-
ri ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore)”;
Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 
81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro” - Titolo VIII, Capo II;

Linee guida per l’applicazione della  ›
legislazione sul rischio rumore ne-
gli ambienti di lavoro (luglio 2005) 
a cura di ISPESL, integrata con il do-
cumento esplicativo del 10 luglio 
2008;
UNI EN 9432:2008 - Acustica - De- ›
terminazione del livello di esposizio-
ne personale al rumore nell’ambien-
te di lavoro
CEI EN 61672-1:2003 - Elettroacu- ›
stica - Misuratori del livello sonoro - 
Parte 1: Specifiche
CEI EN 61672-1:2004 - Elettroacu- ›
stica - Misuratori del livello sono-
ro Parte 2: Prove di valutazione del 
modello
CEI EN 61672-1:2007 - Elettroacusti- ›
ca - Misuratori del livello sonoro Par-
te 3: Prove periodiche
CEI EN 60942:2004 – Elettroacustica  ›
- Calibratori acustici.

_lavorare sicuri
 come dobbiamo tapparci le orecchie?

_Ing. Paolo Salviato, QST srl

obblIghI dEl dAToRE dI lAvoRo 
RElATIvAmENTE AllA vAluTAzIoNE 
dEll’ESpoSIzIoNE Al RumoRE 
duRANTE Il lAvoRo (d.lgS. 81/08 – 
TITolo vIII – cApo II)

_sicurezza
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Il mio curriculum professionale: 
trent’anni passati ad occuparmi di 
sistemi informatici, configurazioni, 

gestione centri, procedure e rete-dati, 
presso due società di rilevanza inter-
nazionale: una appartenente al settore 
pubblico dell’energia, ed una al settore 
finanziario assicurativo dove ho termi-
nato la mia attività come dipendente. 
Sigle, codici e modi di dire, parlando del 
mio lavoro, che mi hanno sempre fat-
to apparire come un marziano, se non 
addirittura come un “folle” agli occhi di 
tutti, anche dei miei familiari. La “lezio-
ne” mi è servita per rendermi conto che 
la comprensione come la diffusione e 
l’utilizzo di nuove tecnologie, ad esem-
pio del computer, deve passare attra-
verso la “mia” disponibilità in qualità di 
“tecnico”, a supportare i non addetti ai 
lavori nella “pratica”, ovvero semplice-
mente ad “aiutare” ad apprendere co-
me accendere o spegnere un PC, avvia-
re un programma e utilizzarlo. Essere di 
supporto all’utilizzo dello strumento in 
quanto tale. Ecco perché, raccoglien-
do l’invito dell’amico Gianluca De Gio-
vanni, attuale vice presidente dell’area 

nord ovest dell’associazione Assofrigo-
risti, ho iniziato ad occuparmi in azien-
da di tutto ciò che poteva essere impie-
gato per migliorare le attività di gestio-
ne e di controllo attraverso l’utilizzo di 
sistemi informatizzati. 
La nostra presidenza che sostiene la fi-
gura del frigorista “d’un tempo”, il tec-
nico qualificato e promuove una cam-
pagna di rafforzamento sul riconosci-
mento della professionalità del frigori-
sta stesso, il messaggio era chiaro: “fa-
re il passo secondo la gamba”. Non ab-
biamo alibi. 
Pertanto, dopo un breve periodo di co-
noscenza della vita aziendale basata 
sull’analisi organizzativa della stessa, 
abbiamo iniziato gradualmente a stila-
re procedure, formare i colleghi sull’uti-
lizzo e ad instaurare quel processo di 
segnalazione e revisione per gli ade-
guamenti necessari. Schema e guida 
dell’intero processo le “vituperate” nor-
me ISO:9000. Va da sé che, a suppor-
to dell’intero lavoro manuale, sono sta-
ti introdotti dapprima alcuni computer, 
poi una rete locale per la condivisione 
delle applicazioni amministrative ed in-

_mai più senza
 informatica e telematica

fine il collegamento alla rete Internet 
per servizi di posta elettronica e per la 
navigazione in rete alla ricerca di infor-
mazioni. Oggi, dall’emissione del foglio 
di lavoro, primo evento “amministrati-
vo” della nostra attività, fino alla fattu-
razione finale, nessuno più “ribatte” o 
“ri-digita”, come più vi piace, un “dato”. 
I dati o meglio le “informazioni” neces-
sarie al sistema informatico aziendale, 
vengono validate alla prima immissione, 
siano esse anagrafiche clienti o fornito-
ri, prezzi d’acquisto, articoli di magaz-
zino etc. Sul versante operativo si sono 
introdotte procedure per la “diagnosti-
ca” a distanza degli impianti realizzati e 
in manutenzione. L’offerta aziendale si è 
ampliata inglobando attività di servizio 
di tele-gestione. Lasciando perdere de-
finizioni “roboanti” e da marketing, oggi 
i nostri tecnici hanno in dotazione oltre 
alla tradizionale attrezzatura, un perso-
nal computer e una “chiavetta” per col-
legarsi a sistemi remoti installati a presi-
dio degli impianti tradizionali. In passa-
to, a fronte di una chiamata di assisten-
za, dialogando con il responsabile del 
“negozio” ed in base alle informazioni 
raccolte, si valutava se l’intervento era 
differibile o immediato – “non c’erano 
i cellulari!” – Oggi, dal presidio interno 
aziendale – operatore preposto alla dia-
gnostica – o direttamente dal “furgo-
ne”, ci si collega all’impianto, si verifica 
“quanto segnalato” dal Cliente o dall’uf-
ficio, ci si “accerta” sul da farsi “pro-
grammando” l’intervento, verificando la 
disponibilità del materiale per quell’im-
pianto o differendo, in base all’evento, la 
riparazione al giorno dopo. Se è difficile 
individuare a priori i “benefici” introdot-
ti da un sistema “amministrativo” azien-
dale, diventa “immediato” evidenziare 
quelli in campo operativo introdotti dai 
“nuovi strumenti”: diminuzione delle ore 
“uomo” improduttive, diminuzione dei 
chilometri di percorrenza e dell’utilizzo 
dei mezzi. La diminuzione dei costi co-
sì acquisita, ha compensato gli investi-
menti effettuati comprensivi delle ore di 
formazione del personale.

_di Fabio Rizzi

Non si può lavorare e offrire una prestazione 
professionale di qualità senza essere supportati 
dall’efficienza che offre una moderna e aggiornata 
tecnologia. L’investimento iniziale ritorna con
gli interessi in termini di risparmio di tempo
e risorse umane e di offerta di servizio eccellente
e tempestiva.



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

Puoi associarti con 130€
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 BCT-RCO per l’azienda e il personale• 
certi� cazione PED• 
formazione e certi� cazione secondo la direttiva PED• 
su processi di saldatura e brasatura
sicurezza e ambiente• 

t. 049 7968962 - f. 049 7968963 

Campagna
adesioni 2010*

*La tessera ha validità di 12 mesi
 dalla data di emissione della stessa
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P remetto. Non è certo un buon 
momento per parlare di qualifica-
zione. Quando si parla di qualifi-

cazione bisogna parlare anche dei suoi 
costi. Ecco che allora prima di affronta-
re il tema della Certificazione del Perso-
nale e delle Aziende come dall’art. 5 del 
Regolamento CE 842/06, si deve avere 
ben chiaro che il mercato oggi non pa-
ga alcun tipo di qualificazione, anzi! Non 
paga nulla!!!
Quindi attenzione a enfatizzare troppo 
la qualificazione dei frigoristi come uni-
ca opportunità di sviluppo delle impre-
se. In un mercato così poco attento alla 
qualità, ma portato per lo più alla con-
quista del “minor prezzo”, non vorrem-
mo, noi di ASSOFRIGORISTI, far passa-
re l’idea di avere altri interessi e non il 
“bene” della categoria.
Lo diciamo perché in questi ultimi mesi, 
assistiamo a un crescendo di interessi, 
seppur legittimi, ma sicuramente poco 
chiari nei confronti dei frigoristi, senza 

però spiegare bene come effettivamen-
te si arriverà alla Certificazione del Per-
sonale e dell’Azienda.
È sicuramente merito di ASSOFRIGORI-
STI l’aver sollecitato il Ministero dell’Am-
biente nel dare una risposta chiara in 
base a questa questione. C’è da sotto-
lineare inoltre, che il MInistero stesso 
ha immediatamente provveduto a in-
formare attraverso il sito www.minam-
biente.it, il momento di “vacanza legi-
slativa” del solo articolo 5 del Regola-
mento CE 842, precisando come opere-
rà il governo in tal senso.
Quindi nessun allarmismo! Attendiamo 
con fiducia il Decreto attuativo che do-
vrebbe indicare sia le modalità per la 
Certificazione, ma soprattutto quali sa-
ranno gli enti preposti ad emettere la 
documentazione obbligatoria per po-
ter operare nel settore a partire da lu-
glio 2011.
Ci aspettiamo ora dal Ministero dell’Am-
biente un monitoraggio delle informa-

_Il frigorista qualificato

zioni che circolano, anche in rete, alcu-
ne strane e pericolose.
Abbiamo, inoltre chiesto al Ministero 
quali potrebbero essere le modalità da 
definire per la “provvisorietà della certi-
ficazione” e chi sarà l’Ente preposto.
Siamo convinti che se un’azienda è 
iscritta correttamente alla Camera di 
Commercio e opera secondo i detta-
mi del D.M. 37/08 lettera C (climatizza-
zione e refrigerazione) potrebbe auto-
certificarsi, identificando quali saranno 
gli operatori che poi si qualificheranno 
a loro volta, una volta definito il pro-
cesso di qualifica stesso. Questa scelta 
andrebbe incontro al Regolamento che 
prevede un basso impatto economico 
per le imprese che avrebbero un tem-
po necessario per organizzare la pro-
pria qualificazione.
A proposito è bene dare un’occhiata al 
Regolamento CE 303 per vedere se so-
no chiari gli argomenti che i nostri tec-
nici devono conoscere bene per poi so-
stenere l’esame di certificazione. Se ave-
te dubbi contattate l’Associazione (tel. 
049-796 89 62 fax. 049-796 89 63 in-
fo@assofrigoristi.it).

_di Enrico Tisatto

REgolE E REQuISITI
pER ESSERE fRIgoRISTI Ad hoc

Se volete crescere, se volete che la vostra azienda pos-
sa offrire un servizio adeguato nell’ambito di azione in 
cui opera, noi abbiamo chi può sostenervi fattivamen-
te. Per le qualifiche relative ai processi di saldatura e 
del personale che opera nel settore, ASQSTS, azienda 
leader in Italia nella formazione in saldatura si rende 
disponibile per assolvere a tutte le richieste relative 
al complesso e delicato mondo della saldatura e del-
la brasatura. I maestri della saldatura per acciai e po-
lietilene, ASQSTS offre un servizio tecnico tempestivo, 
vi aggiorna e vi supporta anche se dovete assolvere a 
requisiti contrattuali e progettuali particolari, miglio-
rando il processo produttivo secondo le normative eu-
ropee e internazionali. ASQ propone corsi di formazio-
ne per ottenere patentino di saldatura e di brasatura, 
qualifica dei processi di saldatura e brasatura. 

La saldatura è una fonte di rischio, non dimentichia-
molo. ASQSTS mette a punto i processi di saldatura 
utilizzati in produzione (eliminando difetti o proce-
dure non ottimizzate), assicurando la massima sicu-
rezza e il miglior risultato. Non da ultimo i corsi per 
saldatura di tubazioni in polietilene che qualificano 
processo e personale. Esclusiva nazionale di ASQ so-
no i Welding Days, eventi organizzati con lo scopo di 
offrire agli imprenditori un’opportunità per approfon-
dire le proprie conoscenze sui processi di saldatura e 
sulle nuove tecnologie applicate. Si tengono nelle più 
importanti fiere del settore impiantistica nazionali e 
internazionali (ASQSTS è ospite con uno spazio dedi-
cato all’evento), nonché nei vari welding point dedi-
cati alla nostra scuola di saldatura, sparsi in tutto il 
territorio nazionale. 

Per tutte le informazioni visitate il sito 
www.saldatura.com
Per informazioni: Forlì 0543 721867, Modena, 
059 2551132, Padova 049 8062246.

_quando la saldatura
 diventa opportunità

_formazione qualificata
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Dal 20 agosto 2009 è in vigore il D.Lgs. 
106/2009, il “Decreto correttivo” del 
D.Lgs. 81/2008, il cosidetto “Testo Uni-
co” sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. 
Tale Decreto contiene ben 149 artico-
li che modificano in maniera incisiva il 
Decreto legislativo n. 81/2008.
In particolare il il D.Lgs. 106/2009 inter-
viene con parecchie modifiche sui Ti-
toli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 
81/2008 e precisamente: cantieri tem-
poranei e mobili, segnaletica di salute 
e sicurezza sul lavoro, movimentazione 
manuale dei carichi. Per quanto concer-
ne il Titolo IV relativo ai cantieri tempo-
ranei e mobili vengono modificati quasi 
tutti gli articoli con la precisazione che 
si tratta di modifiche in alcuni casi sol-
tanto formali ma in parecchi altri ca-
si sostanziali. 
Le modifiche salienti sono: 

l’individuazione – espressamente ri- ›
chiesta dalle parti sociali – dei casi in 
cui è necessario, nei lavori in appal-
to, che il committente predisponga il 
“documento di valutazione dei rischi 
da interferenza delle lavorazioni”, tra 
i quali non vengono inclusi i lavori in-
tellettuali, le mere forniture di merci e 
attrezzature e i lavori di breve dura-
ta (sotto i due giorni). In pratica, tale 
documento  viene richiesto ove il ri-
schio delle lavorazioni che interferi-
scono tra loro lo richieda come misu-
ra di tutela e non, invece, nelle ipote-
si (si pensi alla prestazione di natura 
intellettuale o alla semplice fornitu-
ra di carta o di caffè ad un ufficio) di 
assenza di rischio da interferenza in 
cui esso diverrebbe un inutile appe-
santimento formale;
introduzione di un sistema di quali- ›
ficazione delle imprese e dei lavora-
tori autonomi in settori a particola-
re rischio infortunistico in modo che 
in essi possano operare unicamente 

aziende o lavoratori autonomi rispet-
tosi delle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, 
in vista della sua estensione in altri 
ambiti, inizierà ad operare nel setto-
re edile per mezzo della istituzione di 
una “patente”, strumento che utiliz-
zerà un criterio certo e semplice per 
la verifica della idoneità tecnico-pro-
fessionale delle imprese o dei lavo-
ratori autonomi edili, la quale verrà 
valutata tenendo conto di elementi 
quali la effettuazione delle attività di 
formazione e la assenza di sanzioni 
da parte degli organi di vigilanza;
superamento di un approccio me- ›
ramente formalistico e burocratico 
al tema della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro prestando maggiore 
attenzione ai profili sostanziali (ap-
proccio per obiettivi e non solo per 
regole). Ad esempio, il correttivo ri-
badisce la assoluta e inderogabile ne-
cessità per ogni impresa di valutare 
tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei propri lavoratori ma, al contem-
po, semplifica la procedura per dare 
prova della data del medesimo docu-
mento. Questa potrà infatti anche es-
sere dimostrata dalla firma del mede-
simo documento da parte di tutti co-
loro che, assieme al datore di lavoro, 
sono coinvolti in materia di salute e 
sicurezza (rappresentante dei lavo-
ratori, medico competente, respon-
sabile del servizio di prevenzione e 
protezione);
rivisitazione del potere di sospensio- ›
ne dell’impresa, in modo da perfezio-
nare tale importante procedura ren-
dendo maggiormente certi sia i re-
quisiti che ne legittimano la adozio-
ne che i casi nei quali la sospensione 
possa essere imposta;
definizione di un corpo normativo  ›
coerente anche con la realtà e le ca-

ratteristiche delle piccole e medie im-
prese e con le peculiarità delle forme 
di lavoro atipico e temporaneo;
valorizzazione del ruolo degli enti bi- ›
laterali quali strumenti di ausilio alle 
imprese e ai lavoratori per il corretto 
adempimento degli obblighi in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro e 
per l’innalzamento dei livelli di tutela 
negli ambienti di lavoro;
miglioramento della efficacia dell’ap- ›
parato sanzionatorio, con l’obiettivo 
di assicurare una migliore corrispon-
denza tra infrazioni e sanzioni.  L’in-
tero apparato sanzionatorio è stato 
rimodulato con il principio di un so-
stanziale aumento (rispetto al D.Lgs. 
626/94)  delle sanzioni pecuniarie di 
circa un 30% e una sostanziale con-
ferma delle pene detentive.

Inoltre, tra gli strumenti disponibili per 
assistere le Imprese nello sviluppo e im-
plementazione di un Sistema di Gestio-
ne della Sicurezza e Salute sul lavoro 
il Modello attualmente maggiormen-
te condiviso in Europa è rappresenta-
to dalla norma BS OHSAS 18001. Ta-
le standard è dedicato a sistematizzare 
gli sforzi aziendali dedicati al control-
lo e riduzione del rischio, alla preven-
zione degli infortuni, alla garanzia della 
conformità legislativa, al miglioramento 
delle prestazioni in materia di sicurez-
za. La norma BS OHSAS 18001 è indica-
ta espressamente all’articolo 30, comma 
5, del Testo Unico delle norme in materia 
di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
quale Modello di organizzazione e ge-
stione per l’adempimento degli obblighi 
giuridici relativi alla sicurezza. 
Si segnala infine che, per le Imprese che 
hanno implementato un Sistema di Ge-
stione della Sicurezza, l’INAIL prevede 
la possibilità di ottenere una riduzione 
del tasso medio di tariffa. Durante gli 
incontri verrà distribuita la modulisti-
ca per la presentazione delle domande 
e verranno inoltre spiegate le modalità 
di compilazione per richiedere la ridu-
zione del premio INAIL..

_Testo unico per la sicurezza?
 Ecco tutte le modifiche

_Ing. Paolo Salviato, QST srl

SI fA SEmpRE pIÙ ImpoRTANTE Il TEmA dEllA 
SIcuREzzA NEglI AmbIENTI dI lAvoRo.
NoN è uN ARgomENTo dA SoTTovAluTARE.

_sicurezza






