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_editoriale
_di Valentino Verzotto

_Alla ricerca delle
perdite di refrigerante
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.
Rispondo a una serie di segnalazioni che mi sono state fatte in questi ultimi tempi (anche attraverso il nostro
sito). La ricerca delle perdite di refrigerante è una delle abilità più importanti che
il frigorista dovrebbe avere
per poter risolvere in maniera efficace il problema
delle fughe di refrigerante in un impianto che molti
“risolvono” con un sempli_1 Valentino Verzotto
ce rabbocco di gas.
presidente nazionale Assofrigoristi
Fino a qualche anno fa la ricerca delle perdite era semplice. Con i gas clorurati, bastava una lampada a gas propano, strumento molto funzionale, con cui si riusciva a localizzare 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 fragilità, 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 regolamento 2037/2000 e 842/06), siamo costretti ad usare per forza i
cercafughe elettronici, non sempre affidabili, poiché essendo molto sensibili e delicati a volte danno risposte falsate
allarmando non correttamente il frigorista (anche per solventi che non riguardano minimamente i Freon). Fortuna-

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 punto in cui l’impianto perde (sistema approvato con il regolamento europeo 842/06).
Non da ultimo vorrei citare il sistema cercafughe a lampada UV, grazie al quale attraverso l’iniezione nell’impianto di un liquido di contrasto, è possibile rilevare la
perdita illuminando con la lampada le diverse zone dell’impianto che diventeranno fosforescenti nei punti da cui fuoriesce
il refrigerante.
Per quanto riguarda il mantenimento
dell’affidabilità degli strumenti cercafughe, il regolamento europeo 842/06 stabilisce che da parte del frigorista deve esserci un controllo e non una certificazione
(check non vuol dire certificazione) dello
strumento stesso. In questo senso il consiglio che mi sento di dare è di effettuare personalmente il controllo dei cercafughe, acquistando annualmente una perdita di riferimento (trattasi di una boccetta 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 allora il controllo è da considerarsi positivo,
in caso contrario, lo strumento va riparato
o sostituito.
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_attualità

_I grandi sistemano i conti,
mentre i piccoli si rimboccano le maniche
_di Silvia Veronese

U

sciamo 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 “esportare” il danaro non dichiarato per evitare di pagare un’aliquota del 43%, oggi potranno sanare il contenzioso anche per il falso in bilancio versando un
5% per tornare in regola, nonché ottenendo la garanzia dell’anonimato. Ci si
chiede quali vantaggi per le pmi porterà questa manovra correttiva introdotta 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 chiudere capannoni e a continuare a tenere gli
operai” come ha detto Tremonti. Il premier 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 incentivare le grandi opere. Ci si rende conto
che negli altri paesi europei che hanno
già preso identiche misure per far rientrare 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% aggiustiamo i conti.
Quanti saranno gli imprenditori artigiani che hanno esportato denaro all’estero e che attraverso lo scudo potranno
mettersi il cuore in pace? I nostri artigiani non hanno entrate da “imboscare”
e questa è la dimostrazione che la manovra 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 degli artigiani i 300 miliardi di euro di patrimonio illegale stimato che dovrà rientrare nel nostro paese!

Questa manovra è
una bella beffa per
chi è sempre stato onesto, per chi
ha sempre pagato le
tasse, un premio agli
evasori che avranno
anche il vantaggio di
mantenere l’anonimato. Anche perché,
chi adotta lo scudo
fiscale, evita l’accertamento. L’ultima
possibilità per mettersi in regola, dicono le Fiamme gialle.
Dove andrà a finire la percentuale d’interesse dovuta? In un fondo apposito
della presidenza del consiglio. Le banche senza far nessuno sforzo incasseranno il resto. Non mi pare vi sia niente
di positivo in tutto ciò. Anzi gli ex evasori pagheranno una piccola tassa del
5% e torneranno lindi!
Ci si rende conto che sono queste le manovre anti crisi proposte dalla politica?
Ci si rende conto che stiamo arrancando 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, indicato al Governo alcune priorità che vanno
affrontate immediatamente: il sostegno
della liquidità dell’impresa, l’accesso al
credito alle piccole imprese, sia con l’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. È necessario, inoltre, sostenere la domanda dei consumi
alleggerendo il prelievo sui premi e sugli incrementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
La produzione industriale resta ancora
depressa. Al più 6,7% di agosto, risponde un meno 3,3% di settembre. Non
sono dati confortanti. Dobbiamo partire dal rilancio degli investimenti attraverso un rapido finanziamento delle grandi infrastrutture e delle piccole
opere cantierabili sostenendo il recupero del patrimonio edilizio nazionale. In-

tanto si parta da qui,
poi il resto si costruisce con l’inventiva,
la volontà, la forza
che ha sempre contraddistinto i nostri
imprenditori.
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_Attenzione alla registrazione
del libretto d’impianto
_di Cristian Centenaro, Avvocato del Foro di Padova
Dal D.P.R. 15/02/2006 n° 147, regime
sanzionatorio per i casi di omessa tenuta ed omesse registrazioni nel libretto d’impianto.(1)
Mi si chiede di esprimere un motivato parere in ordine all’esistenza o meno, nel nostro Ordinamento Giuridico,
di un regime sanzionatorio per i casi di
omesse registrazioni ed omessa tenuta (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’apparecchio contenente nel circuito frigorifero
le sostanze lesive (o controllate) meglio
definite al precedente art. 2 deve annotare sia le operazioni di recupero e
riciclo delle stesse, sia i controlli svolti per verificare la presenza di fughe
ed i risultati di questi: il tutto conformemente allo schema di libretto allegato al D.P.R..(2)
Con la Legge 28/12/1993 n° 549, modificata 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, prevedendo la necessaria osservanza del Reg.
3093 nelle attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo, smaltimento 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 produttivi, 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 completa revisione di quest’ultimo per “esigenze di certezza del diritto e di trasparenza” (v. considerando n° 6), si è proceduto alla totale abrogazione del predetto a far data dal 01/10/2000 (artt.

23, comma 1° e 24), oltre che ad una
più rigida disciplina del recupero delle sostanze controllate (art. 16) e dei
controlli delle fughe (art. 17) – statuendo l’assoluta obbligatorietà del riciclo e delle verifiche periodiche, laddove, in precedenza, era prevista ove possibile: v. art. 14, comma 1°, ultimo periodo, Reg. 3093 – disponendo che ogni
e qualsiasi richiamo svolto in relazione all’abrogato Reg. 3093 (ivi
compresi quelli di cui alla Legge 549/93) deve intendersi effettuato al 2037, quale norma
essenziale per la regolamentazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Successivamente, lo Stato Italiano ha adottato il regolamento interno attuativo del Reg.
2037, approvato col già citato
D.P.R. 147/06 in materia di controllo e recupero delle fughe di
sostanze lesive, le cui premesse richiamano expressis verbis
gli artt. 16 e 17 Reg. 2037 e la
Legge 549/93 siccome modificata dalla Legge 179/97.
In conseguenza dei menzionati
richiami, si ricava che, in diretta
attuazione della disciplina (penalmente sanzionata: v. art. 3
Legge 549/93) della detenzione e degli obblighi attinenti
a raccolta, riciclo e controllo 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’apparecchio contenente sostanze lesive nel
circuito frigorifero di tenere un libretto d’impianto in cui registrare tutte le
operazioni di raccolta e riciclo di dette
sostanze, nonché le operazioni di controllo delle fughe ed i loro risultati, la cui
violazione può ritenersi integrare l’inosservanza diretta del Reg. 2037.
Pertanto, si può concludere che il gestore dell’impianto che omette di tenere il libretto summenzionato e/o

che omette di annotarvi le prescritte registrazioni, rischia seriamente di
essere assoggettato alla sanzione penale di cui all’art. 3, comma 6°, L.
549/93, fatta ovviamente salva l’applicazione (nei singoli casi concreti) delle
sanzioni penali e/o amministrative previste da altre norme di legge o regolamentari (v., ad esempio, il Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152).

(1) Il contributo scritto sopra riportato costituisce un corposo riassunto della versione integrale, reso necessario da esigenze di spazio. L’articolo integrale è
reperibile sul sito internet www.assofrigoristi.it.
(2) Si precisa, a scanso di equivoci, che il libretto d’impianto oggetto della presente
trattazione non coincide assolutamente
con il registro d’impianto di cui ai Regolamenti 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 soggetti 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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_Marchio AIQ.

La nostra professionalità
riconosciuta dal mondo intero

A

ssofrigoristi ha creato il Marchio
di Qualità volontario denominato AIQ “Assofrigoristi Impresa Qualificata”, il cui scopo è quello di
creare un gruppo di imprese che, attraverso un percorso di formazione ed informazione, 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 aderire al progetto Marchio di Qualità AIQ di
Assofrigoristi, consapevoli che ad oggi la legge italiana non riconosce ancora la figura dell’impiantista di sistemi di
condizionamento e di refrigerazione industriale e commerciale, come uno specialista che deve possedere competenze

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

_2

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

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

il frigorista_5_2009_
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Normative

_A proposito di dm 329.

Cos’altro c’è da sapere?
_Ing. Lorenzo Peghin, QST srl

Continuiamo il percorso
di approfondimento
sul DM 329 avviato nei numeri
precedenti della nostra rivista.

P

dicato DN anche se non specificataremesso che la messa in
mente richiamato dal Decreto;
funzione di un impianto che rientri in una delle ›› DM - Una relazione tecnica, con
lo schema dell’impianto, recanquattro categorie di rischio defite le condizioni d’installazione e
nite dal D.Lgs 93/2000 (“Direttidi esercizio, le misure di sicurezva PED”), implica precisi adempiza, protezione e controllo adottate;
menti da parte dell’utilizzatore (il
In questo caso la relazione del frigocliente del frigorista) che ricadono
rista coincide, sostanzialmente, con
in parte anche sul frigorista stesquella che si deve conservare all’inso che è chiamato a produrre preterno del fascicolo tecnico.
cisa documentazione.

›› DM - Una espressa dichiarazione, reVediamo cosa prescrive in merito il DM
datta ai sensi dell’articolo 2 del de329 all’art. 6 (DM - testo in corsivo) e la
creto del Presidente della Repubblirispettiva spiegazione (testo normale).
ca del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è sta›› DM - All’atto della messa in servita eseguita in conformità a quanzio l’utilizzatore delle attrezzatuto indicato nel manuale d’uso;
re e degli insiemi soggetti a consi tratta di un Atto notorio sottotrollo o a verifica invia all’ISPEscritto dall’installatore che certifica la
SL e all’Unità Sanitaria Locale (USL)
corretta installazione dell’”impianto”.
o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
Non servono marche da bollo e nepcompetente, una dichiarazione
pure la firma di un pubblico ufficiale.
di messa in servizio, contenente:
Attenzione: il DPR n° 403 del 1998 è
L’utilizzatore deve spedire una letstato abrogato e sostituito dal DPR
tera firmata dove dichiara la mes445 del 2000. Da ricordare che all’atsa in servizio dell’”impianto” che rito notorio va allegata una copia della
porti l’elenco degli allegati prescritti
carta di identità del sottoscrittore.
dal Decreto come dettagliati ai punti successivi;
›› DM - Il verbale della verifica di
cui all’articolo 4, ove prescritta.
›› DM - L’elenco delle singoLa verifica viene effettuata dall’ISPEle attrezzature, con i rispettiSL, prima dell’avvio dell’impianto,
vi valori di pressione, temperatuquando l’impianto sia stato acquira, capacità e fluido di esercizio;
stato e fatto installare dall’utilizzatoil primo allegato che il frigorista dere finale. Nel caso di vendita e instalve consegnare al cliente consiste
lazione da parte del frigorista il donell’elenco delle singole attrezzature
cumento non è necessario.
che ricadono in PED, solo attrezzature esclusi i dispositivi di sicurezza, gli ›› DM - Un elenco dei componenti opeinsiemi o parti di insiemi (si ricorda
ranti in regime di scorrimento viscoche le attrezzature che interessano
so, o sottoposti a fatica oligociclica
sono tubazioni e recipienti). Si ricorda
Il frigorista deve valutare ed evenche la capacità va indicata per i recitualmente segnalare se l’impianto
pienti, mentre per le tubazioni va incontiene attrezzature che operano

in regime di alte temperature e pertanto possano comportare il rischio
di scorrimento viscoso del metallo.
Deve valutare, inoltre, se ci sono attrezzature soggette a continui cicli di
forti sbalzi di temperatura/pressione
che possano collassare per cedimento 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 Provincia. Le regole principali però sono queste. La giungla delle richieste sappiamo quanto sia intricata in tutti i settori
delle categorie imprenditoriali. Noi siamo qui proprio per fare un po’ di luce
e chiarezza e quanto meno per accompagnare i frigoristi nella semplificazione della loro delicata e complicata attività professionale per qualificarne e farne riconoscere sempre il grande valore.
Alla prossima!

_brevi
GRAZIE!!

All’azienda Cuccato che in occasione del concorso dell’IPSIA G. Galilei di Castelfranco Veneto ha collaborato 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 mancare qualche mese fa.
Siamo vicini alla famiglia e alla figlia Ilenia che ha ereditato il testimone dell’azienda.
Valentino Verzotto
e tutta l’associazione
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_Assofrigoristi parteciapa a
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Stand C 43

Vieni a trovarci!
Assofrigoristi ti aspetta
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I nostri incontri
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!
SCHEDA DI ADESIONE:
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

E-MAIL

FAX

INFO

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

ASSOFRIGORISTI
Via Savelli 128
35129 Padova
t. 049 7968962
f. 049 7968963
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_sicurezza

_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)

D

i seguito vogliamo rispondere alle molte domande che ci sono
pervenute dagli associati di Assofrigoristi relativamente all’argomento
“Valutazione Rischio Rumore” alla luce del D.Lgs. 81/2008.
Al fine di rendere facilmente comprensibile 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’esposizione al rumore durante l’attività lavorativa? Il Datore di Lavoro deve
effettuare un analisi preliminare delle
attività lavorative potenzialmente soggette a rumore. Nel caso abbia l’assoluta certezza della non esposizione al rumore da parte dei lavoratori, può esentarsi dall’effettuare la rilevazione strumentale dell’esposizione al rumore motivando e documentando tale decisione
(verbale di analisi).
Viceversa il Datore di Lavoro ha l’obbligo
di effettuare la Valutazione dell’esposizione al rumore in tutti i casi in cui,
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività lavorative, i lavoratori si
trovino ad utilizzare attrezzature, macchinari, mezzi e/o a frequentare ambienti che hanno un emissione di rumore potenzialmente superiore agli 80 db
(esempi: utilizzo di trapani, mezzi d’opera, macchinari di produzione, ecc.).
Quali sono le sanzioni applicabili al
Datore di Lavoro (e per il dirigente)
che non esegue la valutazione quando 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 mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a €
4.000,00 (art. 219 c. 2 l. a)
Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
comma 1: 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. 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 mesi 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 Fonometro in Classe 1 completo di certificato
di taratura e periodicamente tarato.
Ogni quanto deve essere fatta la valutazione?
Ogni 4 anni, oppure ogni volta che interviene un cambiamento delle condizioni
degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e/o dei macchinari. Il cambiamento
deve essere inteso sia in senso migliorativo che peggiorativo: vale a dire che
la sostituzione di un macchinario obsoleto potrebbe migliorare l’esposizione al
rumore dei lavoratori, e quindi fare rien-

trare “entro i limiti” previsti dalla Legge
le condizioni di rumorosità precedentemente “fuori limite”; come pure l’introduzione di un nuovo macchinario potrebbe richiedere l’effettuazione di una
nuova valutazione.
ASSOFRIGORISTI, attraverso i propri
tecnici specializzati, esegue le rilevazioni strumentali.
A seguito della rilevazione strumentale verrà predisposto il documento relativo all’esposizione al rumore in base a
quanto previsto dal D.Lgs 81/08 - Titolo VIII – Capo II.
Le rilevazioni sono eseguite in conformità alle normative:
Decreto legislativo 10 aprile 2006, n.
195 “Attuazione della direttiva 2003/10/
CE relativa all’esposizione dei lavoratori 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 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Titolo VIII, Capo II;
›› Linee guida per l’applicazione della
legislazione sul rischio rumore negli ambienti di lavoro (luglio 2005)
a cura di ISPESL, integrata con il documento esplicativo del 10 luglio
2008;
›› UNI EN 9432:2008 - Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro
›› CEI EN 61672-1:2003 - Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 1: Specifiche
›› CEI EN 61672-1:2004 - Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 2: Prove di valutazione del
modello
›› CEI EN 61672-1:2007 - Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 3: Prove periodiche
›› CEI EN 60942:2004 – Elettroacustica
- Calibratori acustici.
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informatica e telematica
_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.

I

l mio curriculum professionale:
trent’anni passati ad occuparmi di
sistemi informatici, configurazioni,
gestione centri, procedure e rete-dati,
presso due società di rilevanza internazionale: una appartenente al settore
pubblico dell’energia, ed una al settore
finanziario assicurativo dove ho terminato la mia attività come dipendente.
Sigle, codici e modi di dire, parlando del
mio lavoro, che mi hanno sempre fatto apparire come un marziano, se non
addirittura come un “folle” agli occhi di
tutti, anche dei miei familiari. La “lezione” mi è servita per rendermi conto che
la comprensione come la diffusione e
l’utilizzo di nuove tecnologie, ad esempio del computer, deve passare attraverso la “mia” disponibilità in qualità di
“tecnico”, a supportare i non addetti ai
lavori nella “pratica”, ovvero semplicemente ad “aiutare” ad apprendere come accendere o spegnere un PC, avviare un programma e utilizzarlo. Essere di
supporto all’utilizzo dello strumento in
quanto tale. Ecco perché, raccogliendo l’invito dell’amico Gianluca De Giovanni, attuale vice presidente dell’area

nord ovest dell’associazione Assofrigoristi, ho iniziato ad occuparmi in azienda di tutto ciò che poteva essere impiegato per migliorare le attività di gestione e di controllo attraverso l’utilizzo di
sistemi informatizzati.
La nostra presidenza che sostiene la figura del frigorista “d’un tempo”, il tecnico qualificato e promuove una campagna di rafforzamento sul riconoscimento della professionalità del frigorista stesso, il messaggio era chiaro: “fare il passo secondo la gamba”. Non abbiamo alibi.
Pertanto, dopo un breve periodo di conoscenza della vita aziendale basata
sull’analisi organizzativa della stessa,
abbiamo iniziato gradualmente a stilare procedure, formare i colleghi sull’utilizzo e ad instaurare quel processo di
segnalazione e revisione per gli adeguamenti necessari. Schema e guida
dell’intero processo le “vituperate” norme ISO:9000. Va da sé che, a supporto dell’intero lavoro manuale, sono stati introdotti dapprima alcuni computer,
poi una rete locale per la condivisione
delle applicazioni amministrative ed in-

fine il collegamento alla rete Internet
per servizi di posta elettronica e per la
navigazione in rete alla ricerca di informazioni. Oggi, dall’emissione del foglio
di lavoro, primo evento “amministrativo” della nostra attività, fino alla fatturazione finale, nessuno più “ribatte” o
“ri-digita”, come più vi piace, un “dato”.
I dati o meglio le “informazioni” necessarie al sistema informatico aziendale,
vengono validate alla prima immissione,
siano esse anagrafiche clienti o fornitori, prezzi d’acquisto, articoli di magazzino etc. Sul versante operativo si sono
introdotte procedure per la “diagnostica” a distanza degli impianti realizzati e
in manutenzione. L’offerta aziendale si è
ampliata inglobando attività di servizio
di tele-gestione. Lasciando perdere definizioni “roboanti” e da marketing, oggi
i nostri tecnici hanno in dotazione oltre
alla tradizionale attrezzatura, un personal computer e una “chiavetta” per collegarsi a sistemi remoti installati a presidio degli impianti tradizionali. In passato, a fronte di una chiamata di assistenza, 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 diagnostica – o direttamente dal “furgone”, ci si collega all’impianto, si verifica
“quanto segnalato” dal Cliente o dall’ufficio, ci si “accerta” sul da farsi “programmando” l’intervento, verificando la
disponibilità del materiale per quell’impianto o differendo, in base all’evento, la
riparazione al giorno dopo. Se è difficile
individuare a priori i “benefici” introdotti da un sistema “amministrativo” aziendale, 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 così acquisita, ha compensato gli investimenti effettuati comprensivi delle ore di
formazione del personale.

Campagna

adesioni 2010*
*La tessera ha validità di 12 mesi

dalla data di emissione della stessa

Siamo l’associazione
che guarda al futuro.

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
•
•
•
•
•
•

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
certificazione PED
formazione e certificazione secondo la direttiva PED
su processi di saldatura e brasatura
• sicurezza e ambiente

Per le modalità di iscrizione e rinnovo
adesione vai su www.assofrigoristi.it
o scrivi a info@assofrigoristi.it
t. 049 7968962 - f. 049 7968963

il frigorista_5_2009_

_Il Frigorista qualificato

_13

_cultura e associazione

_di Enrico Tisatto

Regole e requisiti
per essere frigoristi ad hoc

P

remetto. Non è certo un buon
momento per parlare di qualificazione. Quando si parla di qualificazione bisogna parlare anche dei suoi
costi. Ecco che allora prima di affrontare il tema della Certificazione del Personale e delle Aziende come dall’art. 5 del
Regolamento CE 842/06, si deve avere
ben chiaro che il mercato oggi non paga alcun tipo di qualificazione, anzi! Non
paga nulla!!!
Quindi attenzione a enfatizzare troppo
la qualificazione dei frigoristi come unica opportunità di sviluppo delle imprese. In un mercato così poco attento alla
qualità, ma portato per lo più alla conquista del “minor prezzo”, non vorremmo, noi di ASSOFRIGORISTI, far passare 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 effettivamente si arriverà alla Certificazione del Personale e dell’Azienda.
È sicuramente merito di ASSOFRIGORISTI l’aver sollecitato il Ministero dell’Ambiente nel dare una risposta chiara in
base a questa questione. C’è da sottolineare inoltre, che il MInistero stesso
ha immediatamente provveduto a informare attraverso il sito www.minambiente.it, il momento di “vacanza legislativa” del solo articolo 5 del Regolamento CE 842, precisando come opererà il governo in tal senso.
Quindi nessun allarmismo! Attendiamo
con fiducia il Decreto attuativo che dovrebbe indicare sia le modalità per la
Certificazione, ma soprattutto quali saranno gli enti preposti ad emettere la
documentazione obbligatoria per poter operare nel settore a partire da luglio 2011.
Ci aspettiamo ora dal Ministero dell’Ambiente un monitoraggio delle informa-

zioni che circolano, anche in rete, alcune strane e pericolose.
Abbiamo, inoltre chiesto al Ministero
quali potrebbero essere le modalità da
definire per la “provvisorietà della certificazione” e chi sarà l’Ente preposto.
Siamo convinti che se un’azienda è
iscritta correttamente alla Camera di
Commercio e opera secondo i dettami del D.M. 37/08 lettera C (climatizzazione e refrigerazione) potrebbe autocertificarsi, identificando quali saranno
gli operatori che poi si qualificheranno
a loro volta, una volta definito il processo di qualifica stesso. Questa scelta
andrebbe incontro al Regolamento che
prevede un basso impatto economico
per le imprese che avrebbero un tempo necessario per organizzare la propria qualificazione.
A proposito è bene dare un’occhiata al
Regolamento CE 303 per vedere se sono chiari gli argomenti che i nostri tecnici devono conoscere bene per poi sostenere l’esame di certificazione. Se avete dubbi contattate l’Associazione (tel.
049-796 89 62 fax. 049-796 89 63 info@assofrigoristi.it).

_formazione qualificata

_quando la saldatura
diventa opportunità
Se volete crescere, se volete che la vostra azienda possa offrire un servizio adeguato nell’ambito di azione in
cui opera, noi abbiamo chi può sostenervi fattivamente. 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 della brasatura. I maestri della saldatura per acciai e polietilene, ASQSTS offre un servizio tecnico tempestivo,
vi aggiorna e vi supporta anche se dovete assolvere a
requisiti contrattuali e progettuali particolari, migliorando il processo produttivo secondo le normative europee e internazionali. ASQ propone corsi di formazione per ottenere patentino di saldatura e di brasatura,
qualifica dei processi di saldatura e brasatura.

La saldatura è una fonte di rischio, non dimentichiamolo. ASQSTS mette a punto i processi di saldatura
utilizzati in produzione (eliminando difetti o procedure non ottimizzate), assicurando la massima sicurezza e il miglior risultato. Non da ultimo i corsi per
saldatura di tubazioni in polietilene che qualificano
processo e personale. Esclusiva nazionale di ASQ sono i Welding Days, eventi organizzati con lo scopo di
offrire agli imprenditori un’opportunità per approfondire 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 dedicato all’evento), nonché nei vari welding point dedicati 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.
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_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.
Dal 20 agosto 2009 è in vigore il D.Lgs.
aziende o lavoratori autonomi rispet106/2009, il “Decreto correttivo” del
tosi delle norme in materia di salute
D.Lgs. 81/2008, il cosidetto “Testo Unie sicurezza sul lavoro. Tale sistema,
co” sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
in vista della sua estensione in altri
Tale Decreto contiene ben 149 articoambiti, inizierà ad operare nel settoli che modificano in maniera incisiva il
re edile per mezzo della istituzione di
Decreto legislativo n. 81/2008.
una “patente”, strumento che utilizIn particolare il il D.Lgs. 106/2009 interzerà un criterio certo e semplice per
viene con parecchie modifiche sui Tila verifica della idoneità tecnico-protoli IV, V e VI del Decreto legislativo n.
fessionale delle imprese o dei lavo81/2008 e precisamente: cantieri temratori autonomi edili, la quale verrà
poranei e mobili, segnaletica di salute
valutata tenendo conto di elementi
e sicurezza sul lavoro, movimentazione
quali la effettuazione delle attività di
manuale dei carichi. Per quanto concerformazione e la assenza di sanzioni
ne il Titolo IV relativo ai cantieri tempoda parte degli organi di vigilanza;
ranei e mobili vengono modificati quasi ›› superamento di un approccio metutti gli articoli con la precisazione che
ramente formalistico e burocratico
si tratta di modifiche in alcuni casi solal tema della salute e sicurezza nei
tanto formali ma in parecchi altri caluoghi di lavoro prestando maggiore
si sostanziali.
attenzione ai profili sostanziali (apLe modifiche salienti sono:
proccio per obiettivi e non solo per
›› l’individuazione – espressamente riregole). Ad esempio, il correttivo richiesta dalle parti sociali – dei casi in
badisce la assoluta e inderogabile necui è necessario, nei lavori in appalcessità per ogni impresa di valutare
to, che il committente predisponga il
tutti i rischi per la salute e sicurezza
“documento di valutazione dei rischi
dei propri lavoratori ma, al contemda interferenza delle lavorazioni”, tra
po, semplifica la procedura per dare
i quali non vengono inclusi i lavori inprova della data del medesimo docutellettuali, le mere forniture di merci e
mento. Questa potrà infatti anche esattrezzature e i lavori di breve durasere dimostrata dalla firma del medeta (sotto i due giorni). In pratica, tale
simo documento da parte di tutti codocumento viene richiesto ove il riloro che, assieme al datore di lavoro,
schio delle lavorazioni che interferisono coinvolti in materia di salute e
scono tra loro lo richieda come misusicurezza (rappresentante dei lavora di tutela e non, invece, nelle ipoteratori, medico competente, responsi (si pensi alla prestazione di natura
sabile del servizio di prevenzione e
intellettuale o alla semplice fornituprotezione);
ra di carta o di caffè ad un ufficio) di ›› rivisitazione del potere di sospensioassenza di rischio da interferenza in
ne dell’impresa, in modo da perfeziocui esso diverrebbe un inutile appenare tale importante procedura rensantimento formale;
dendo maggiormente certi sia i re›› introduzione di un sistema di qualiquisiti che ne legittimano la adozioficazione delle imprese e dei lavorane che i casi nei quali la sospensione
tori autonomi in settori a particolapossa essere imposta;
re rischio infortunistico in modo che ›› definizione di un corpo normativo
in essi possano operare unicamente
coerente anche con la realtà e le ca-

ratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme
di lavoro atipico e temporaneo;
›› valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle
imprese e ai lavoratori per il corretto
adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
per l’innalzamento dei livelli di tutela
negli ambienti di lavoro;
›› miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo
di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. L’intero apparato sanzionatorio è stato
rimodulato con il principio di un sostanziale aumento (rispetto al D.Lgs.
626/94) delle sanzioni pecuniarie di
circa un 30% e una sostanziale conferma delle pene detentive.
Inoltre, tra gli strumenti disponibili per
assistere le Imprese nello sviluppo e implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro
il Modello attualmente maggiormente condiviso in Europa è rappresentato dalla norma BS OHSAS 18001. Tale standard è dedicato a sistematizzare
gli sforzi aziendali dedicati al controllo e riduzione del rischio, alla prevenzione degli infortuni, alla garanzia della
conformità legislativa, al miglioramento
delle prestazioni in materia di sicurezza. La norma BS OHSAS 18001 è indicata 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 gestione per l’adempimento degli obblighi
giuridici relativi alla sicurezza.
Si segnala infine che, per le Imprese che
hanno implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza, l’INAIL prevede
la possibilità di ottenere una riduzione
del tasso medio di tariffa. Durante gli
incontri verrà distribuita la modulistica per la presentazione delle domande
e verranno inoltre spiegate le modalità
di compilazione per richiedere la riduzione del premio INAIL..

