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TECNOLOGIA_TENDENZE
F O R M A Z I O N E _ S E R V I Z I

M i rifaccio al cli-
ma invernale e in 
particolare a que-

sto inverno particolarmen-
te rigido. La ripresa, se la 
“respiriamo”, cammina in 
una lastra di ghiaccio sot-
tile. Inutile parlare su ripre-
sa sì, ripresa no… meglio 
guardare a come l’econo-
mia del nostro paese ha in-
teragito con la crisi. Da ciò 
trarre spunti sul “da farsi”. 
Siamo consapevoli che pur 
nello shock da crollo di do-
manda di produzione, le 
aziende, soprattutto quelle ristrutturate, quelle che hanno 
spinto l’innovazione, sono state un buon salvagente che ha 
colmato il buco di produzione industriale in calo. Questo 
discorso non vale per tutte le pmi. Per alcune delle quali la 
crisi è caduta nel momento della ristrutturazione, lascian-
do debiti e un pessimo rating creditizio. Personalmente av-
verto un segnale di ripresa. Devo riconoscere che c’è una 
maggiore richiesta di installazione di nuovi impianti, forse 
dovuta all’incentivo dato dalla legge Tremonti Ter (vedi pa-
gina dedicata in questo numero).
Ciò nonostante, noi piccole aziende ci troviamo ad affron-
tare nuovamente le stesse problematiche di questo 2009 
trascorso, ma le cui conseguenze si fanno ancora sentire. 
Purtroppo dobbiamo scontrarci con la concorrenza delle 
grosse aziende produttrici che oltre a proporre i loro pro-
dotti a prezzi concorrenziali si sono allargate per cerca-
re anche loro di far fronte alla crisi, offrendo al cliente fi-
nale il servizio. Quello che prima non offrivano e che al-
tro non è che il lavoro nostro. Quello di noi piccole azien-
de: offrire al cliente finale un servizio diretto. Nonostante 
ciò non dobbiamo dimenticare che la nostra figura profes-
sionale di “frigoristi” ricopre un ruolo unico ed importan-
te. Dobbiamo dunque specializzarci per eseguire con com-
petenza il nostro lavoro sia esso destinato al cliente fina-
le, sia destinato ai lavori in subappalto. Ecco perché non 
dobbiamo svendere la nostra figura pur di lavorare, per-

_editoriale
_di Valentino Verzotto

_Un	anno	speciale

ché i risultati si vedranno a lungo termine. 
Puntare sulla qualità è importante ed è 
altrettanto importante che sia adeguata-
mente remunerata, per consentirci di te-
nere in piedi le nostre aziende, bersaglia-
te anche dall’insolvenza dei clienti che si 
sono visti chiudere i “rubinetti” dalle ban-
che, sempre più rigide nell’offerta di cre-
dito; per stare al passo con i tempi e riu-
scire a sostenere i nostri costi obbligatori 
(PED, patentino del frigorista, norme e leg-
gi varie…) abbiamo bisogno del supporto 
di tutto il sistema istituzionale che gravi-
ta e determina l’andamento economico. 
Dobbiamo affrontare anche il “proble-
ma R22”, gas che non si potrà più usa-
re allo stato originale, ma solo rigenera-
to. Noi frigoristi ci vediamo costretti a in-
formare, cercare di convincere il clien-
te (purtroppo anche lui in crisi) ad ade-
guare i suoi impianti in funzione del time 
out R22 previsto nel 2014 e ci auguria-
mo tanto che da questa situazione non ne 
esca una speculazione sul gas rigenerato. 
È per tutta questa serie di motivi che 
noi aziende associate ad “Assofrigori-
sti“ dobbiamo rimanere UNITE per fron-
teggiare insieme tutti i problemi, perché 
abbiamo la necessità di essere informa-
ti su tutte le normative e le problemati-
che ed è anche per questo motivo che la 
nostra Associazione si sta avvalendo del-
la collaborazione dell’Avv. Cristian Cente-
naro che con la sua professionalità è in 
grado di trovare tutte le soluzioni lega-
li per risolvere le nostre problematiche. 
Concludo augurando a tutti un buon anno 
di lavoro 2010 nella speranza che questo 
sia l’anno di ripresa effettiva e invito tutti 
a rimanere sempre attenti e uniti, perché 
“L’unione fa la forza!”

_Valentino Verzotto
 presidente nazionale Assofrigoristi



_di Silvia Veronese
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_Non è questo il momento
 di arrendersi!

_attualità

Ospitare una disamina sulla base dei 
dati raccolti in uno studio che con-
tiene i risultati di un’indagine pre-

liminare del 2009 che ha coinvolto le più 
grandi aziende produttrici di climatizza-
tori e di unità trattamento aria, può sem-
brare fuori luogo, all’interno del principa-
le organo di comunicazione di un’associa-
zione che rappresenta quasi 700 piccole e 
medie imprese in tutto il territorio nazio-
nale. Assofrigoristi oggi è un punto di ri-
ferimento molto importante e soprattutto 
raccoglie le esigenze di una fetta di mer-
cato del freddo che non va sottovalutata.  
Osservare come sono andate le vendite 
nel 2009 e analizzare gli andamenti anche 
in una prospettiva territoriale, ci sembra 
interessante, perché comunque, alla fine 
della fiera chi realizza e installa gli im-
pianti delle grandi produttrici, sono i no-
stri frigoristi. Inoltre, l’indagine può esse-
re d’aiuto per fare delle proiezioni e per 
ipotizzare sia un programma di lavoro, 
sia eventuali riflessioni su come modifi-
care gli standard aziendali per affronta-
re quest’anno che, come ha sottolineato 
il presidente di Assofrigoristi, non lascia 
intravedere grandi spiragli all’orizzonte. 
Per quanto concerne climatizzatori e si-
stemi split e multisplit nel 2009 i fattu-
rati in Italia sono diminuiti in media del 
-32%, mentre hanno tenuto, facendo re-
gistrare una perdita solo del 7%, i si-
stemi a portata di refrigerante variabile.  
Il Roof Top, condensazione ad aria o acqua 
ha registrato un 30% di perdita nel tota-
le fatturato Italia, mentre l’export registra 
un +5%. I gruppi refrigeratori di liquido 
con condensazione ad aria hanno perso 
un po’ meno. Si fermano al 20% in Italia, 
resiste con un +8% nell’export. Calano un 
po’ meno (siamo intorno al 17%) i gruppi 
refrigeratori di liquido con condensazio-

ne ad acqua, mentre in assoluto hanno 
saputo contenere la crisi le unità di trat-
tamento aria che si fermano a un –15%. 
Sono andate male le unità termina-
li con una perdita che va sotto il 20% 
(con –27% nell’export) come calano le 
pompe di calore per il riscaldamento. 
Se guardiamo ai fatturati distinti per re-
gione in media il calo è stato del 20%, 
con una recessione del 27% in Lom-
bardia, del 24% in Veneto, del 12% in 
Emilia Romagna, del 19% nelle Mar-
che e del 12 % in Abruzzo solo per ci-
tare alcune delle regioni che rispetto al 
2008 hanno riportato un valore signifi-
cativamente discostante rispetto al 2009.  
Fermo restando che in un momento co-
sì delicato, quando non si posso fare pro-
grammi a lungo termine, ma si deve la-
vorare a settimana, massimo a mese, con 
bilanci sempre più limitati che non per-
mettono respiri profondi e che non danno 
margini di investimento. Il frigorista deve 
valutare: economia di costo, economia di 
esercizio, unità multifunzione.
Poi il confronto tra frigoristi per analizza-
re e nelle scelte importanti decidere insie-
me, può aiutare a osare con più coraggio. 
Si deve contare ancora sulla formazione e 
sull’informazione cercando, pur con le do-
vute misure di ponderazione, di arrivare a 
tutti. Non c’è vittoria senza sacrificio e gli 
artigiani lo hanno pesato sulle loro spal-
le. Chiedersi: ma cosa si sta facendo per 
uscire da questo difficile momento? Il “da 
farsi” magari spetta a chi sta a Palazzo e 
all’associazione si deve il ruolo di porta-
re le richieste alle stanze dei bottoni; sul 
“cosa fare” lo suggeriscono gli imprendi-
tori stessi. Ricerca e sviluppo, formazione 
del capitale umano. Guardare, anche se il 
sacrificio economico può essere gravoso, 
ancora agli eventi promozionali come una 

carta d’identità utile che garantisca quan-
to meno la visibilità e la credibilità delle 
aziende. Per esempio essere a MCE, Mo-
stra Convegno Expocomfort è un modo 
per non uscire completamente dal giro! E 
Assofrigoristi ci sarà e si farà notare. Non 
serve cercare chissà dove la strada verso 
la ripresa. Guardiamo alla storia, e al pas-
sato, cerchiamo di capire per migliorare il 
futuro. Basta mettersi in testa che le uni-
che “vere” riforme da farsi su cui si gio-
ca il futuro dell’Italia sono semplicemente 
queste e la crisi potrà diventare soltanto 
un triste ricordo.
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SE I GRANDI COSTRUTTORI
HANNO PERSO IN MEDIA
IL 25% DEL FATTURATO 2009, 
NON PER QUESTO I PICCOLI 
IMPRENDITORI DEL FREDDO 
DEVONO STARE ALLA “SBARRA”
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il frigorista_6_2010_

_Le novità della TREMONTI TER.
_fisco 

L a manovra d’estate dgl 78/1/07/09 
ha introdotto un’agevolazione fi-
scale per l’acquisto di nuovi beni 

strumentali: la detassazione del 50% 
del costo dell’investimento in nuovi 
macchinari e nuove apparecchiature.
L’agevolazione si applica per gli inve-

st iment i 
effettuati 
nel perio-
do com-
preso fra 
il 1 luglio 
2009 e 30 
g i u g n o 
2010.
Pos sono 
beneficia-
re delle 
detrazio-
ne tutti i 
titolari di 

reddito di impresa, quali: persone fisi-
che; società in nome collettivo e acco-
mandita semplice (snc e sas); Srl; Spa; 
società cooperative; Enti commerciali; 
Enti non commerciali limitatamente al 
reddito derivante dall’attività commer-
ciale esercitata.
Sono agevolati gli investimenti in nuo-
vi macchinari e apparecchiature com-
prese nel codice 28 della tabella ATECO 
2007. L’Agenzia delle Entrate chiarisce 
che è irrilevante il codice ATECO attribu-
ito al soggetto cedente e acquirente, al 
fine dell’agevolazione. Ciò che rileva non 
è il codice attività attribuito al soggetto 
che vende e acquista, ma è necessario 
che il bene rientri nel codice 28 della ta-
bella ATECO 2007. Sono agevolabili an-
che i beni merce destinati alla rivendita. 
L’investimento può essere realizzato con 
acquisto diretto, leasing, realizzazione 
mediante appalto, costruzione interna. 
L’agevolazione consiste in una ridu-
zione del 50% del valore degli in-
vestimenti effettuati e in una ri-

duzione dell’imponibile IRPEF/IRES 
pari al 50% del costo sostenuto.
La circolare 44/09 ha inoltre precisa-
to che la detassazione non rileva ai fini 
IRAP; prescinde dal risultato d’esercizio 
(utile/perdita). A tal proposito ha chiarito 
che l’agevolazione determina il risultato 
reddituale anche in presenza di una per-
dita che rileverà ai fini del reddito secon-
do le regole ordinarie previste dal TUIR”. 
L’agevolazione è usufruibile nella di-
chiarazione Modello Unico 2010 per 
gli investimenti effettuati tra il perio-
do 1/07/2009 – 31/12/2009 e nel-
la dichiarazione Modello Unico 2011 
per gli investimenti effettuati tra il pe-
riodo 1/01/2010 – 30/06/2010.
Se il bene che ha dato origine all’agevo-
lazione in questione viene ceduto prima 
del secondo periodo di imposta suc-
cessivo all’acquisto, l’agevolazione vie-
ne revocata e il contribuente dovrà effet-
tuare in dichiarazione dei redditi il recu-
pero di quanto a suo tempo aveva godu-
to in termini di minor imponibile.

OPPORTUNITÀ FISCALI 
PER I FRIGORISTI

_Enrico Tisatto
 coordinatore nazionale
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_qualità e innovazione

_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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Quartiere Rho
23-27 marzo 2010
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partecipa a

_speciale MCEXPOCOMFORT

Siamo al Padiglione 24 Stand P04

Vieni a trovarci!
ASSOFRIGORISTI ti aspetta

Per ulteriori informazioni
www.assofrigoristi.it o chiamate 049 796862

Quattro giorni di incontri, eventi, confe-
renze e seminari tecnici sono gli ingre-
dienti che caratterizzeranno le giorna-
te di Mostra Convegno Expocomfort, la 
manifestazione internazionale bienna-
le dedicata a “Emotional Technology” e 
rivolta ai settori dell’impiantistica civi-
le e industriale: riscaldamento, condi-
zionamento dell’aria, refrigerazione, 
componentistica, valvolame, tecnica 
sanitaria, ambiente bagno, trattamento 
dell’acqua, attrezzeria, energie rinnova-
bili e servizi. Ideata nel 1960 come pri-
ma mostra specializzata in Italia, MCE è 
da oltre 40 anni leader di settore gra-
zie alle comprovate capacità di seguire 
l’evoluzione dei mercati di riferimento 
creando momenti di incontro, confronto e dibattito tecni-
co, culturale e politico.
L’appuntamento con MCE si preannuncia decisamente vi-
vace, intenso e dal taglio innovativo. Per questo ASSOFRI-
GORISTI non poteva mancare.
Ci presentiamo più determinati che mai e consapevoli di 
essere gli UNICI a rappresentare la figura professiona-
le del FRIGORISTA con la F maiuscola. Abbiamo per que-
sto organizzato una serie di iniziative tra le quali spicca-
no in particolare, un convegno dal titolo “IL FRIGORISTA E 
L’AMBIENTE”, che vedrà la partecipazione di illustri esperti 
nazionali ed internazionali e rappresentanti delle istituzio-
ni che offriranno un quadro completo sullo stato dell’arte, 

innovazioni tecnologiche e novità norma-
tive del nostro settore e una presenza di-
retta allo spazio Welding Days® che na-
sce con lo scopo di fornire a imprenditori, 
artigiani, saldatori e a tutti gli operatori 
dei settori metalmeccanico-impiantistico, 
un’opportunità per approfondire le pro-
prie conoscenze sul processo speciale di 
saldatura e sulle tecnologie ad esso legate. 
MCE sarà l’occasione per incontrare gli as-
sociati di ogni parte d’Italia e promuove-
re le attività della nostra Associazione che 
nel 2010 si presentano con un calendario 
fittissimo di incontri e soprattutto con un 
nuovissimo programma formativo specifi-
co per la professione ed interamente gesti-
to dai membri di ASSOFRIGORISTI. Il nostro 

obiettivo è quello di sviluppare iniziative sinergiche e fina-
lizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta e a pro-
porre un appuntamento a sostegno della competitività del 
settore. Alla luce dell’attuale difficoltà economica, ASSO-
FRIGORISTI conferma la leadership nazionale e la mette a 
servizio di un mercato che mai come ora, alla luce dell’attua-
le congiuntura, ha bisogno di concrete occasioni di rilancio.  
Vi invito pertanto a partecipare numerosi per fortificare la 
nostra presenza sul territorio e dare un segnale vivo del-
la nostra professione, non perdiamoci questa occasione 
per aggiornarci e sapersi muovere con sempre maggiore 
consapevolezza, professionalità e competitività sul merca-
to del lavoro.

_perché ASSOFRIGORISTI
 a MCE

_Gianluca De Giovanni Vicepresidente di Assofrigoristi

_Gianluca De Giovanni
 vicepresidente di Assofrigoristi
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Vi aspettiamo!

Un occasione che non potevamo lasciar-
ci sfuggire. Una trattativa che ha richiesto 
energie e analisi nonché un’azione di stretta 
collaborazione con Reed Exhibition, società 
organizzatrice della fiera che è stata porta-
ta a buon fine, soprattutto per le condizioni 
che siamo riusciti a ottenere.
Volevamo offrire un’occasione importan-
te ai nostri partner tecnici che senza la no-
stra mediazione, senza l’offerta esclusiva 
dei Welding Days e di tutto lo scenario che i 
giorni della saldatura potranno offrire, non 
avrebbero avuto la forza, se presi singolar-
mente, di partecipare alla più prestigiosa 
fiera internazionale del settore impiantisti-
co termoidraulico, termotecnico e affini.
Così l’isola della saldatura in cui si presente-
ranno anche tutte le tecniche di brasatura, si profila come 
una delle attrattive e delle novità di questa edizione 2010 
di MCE. In un momento di recessione economica così de-
licato, l’innovazione e la cultura della competitività, pos-
sono diventare un “vaccino anti crisi”, quello che noi ab-
biamo isolato per resistere. Formare saldare e qualificare 
è lo slogan della nostra scuola di formazione e lo portere-
mo a MCE, perché noi vogliamo fare e trasmettere cultu-
ra in una materia complessa e dinamica come la saldatu-
ra e la brasatura.
MCE segnerà anche un’occasione per ribadire la collabo-
razione e la sinergia tra ASQSTS (Azienda Scuola Qualità 
Servizi e Tecnologia di Saldatura) e l’associazione nazionale 

ASSOFRIGORISTI con la quale abbiamo 
concordato il programma dei semina-
ri e condiviso la gestione organizzativa 
delle giornate fieristiche, con lo scopo 
di consolidare e rafforzare un rapporto 
che in questi anni si è andato delinean-
do in un’azione volta ad affrontare in-
sieme le sfide di un mercato difficile in 
questo momento. Solo unendo le forze 
possiamo offrire un valore aggiunto a 
chi si interfaccia con noi, fidelizzando 
le aziende che ci conoscono da sempre 
e proponendoci alle nuove come una 
forza in grado di offrire servizi qualifi-
cati e vantaggiosi.
Ricordo che oltre alle prove pratiche 
di saldatura e di brasatura che si po-

tranno effettuare previa iscrizione per tutta la durata del-
la fiera, partecipando ai WD e dimostrando le adeguate 
competenze, sarà possibile ottenere in loco la qualifica di 
saldatore, il patentino in conformità alle norme del settore, 
con uno sconto fiera.
Vi aspettiamo. Credetemi, è un’occasione da non perdere.

_perché l’isola della saldatura a MCE
 I WELDING DAYS approdano anche alla Mostra Convegno Expocomfort

_Stefano Ravagli direttore di ASQSTS

a

Siamo al Padiglione 9F via America
con	“L’isola	della	saldatura”

600 mq con area dedicata alle prove di saldatura (banchi, strumenti ecc.), “incorniciata”
dai nostri partner tecnici che presentano tutte le novità e tecnologie di saldatura

Per ulteriori informazioni
www.saldatura.com o chiamate lo 0543 721867

_Stefano Ravagli
 direttore di ASQSTS
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_Calendario incontri
 PADIGLIONE 9 - WELDING DAYS

_speciale MCEXPOCOMFORT

COGNOME E NOME PARTECIPANTE DITTA

VIA CITTÀ PROV

ATTIVITÀ AZIENDA TELEFONO

Giornata scelta per i convegni/seminari:

• martedì 23 • venerdì 26

• mercoledì 24 • sabato 27

• giovedì 25

PRIVACY | Ai sensi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto rilascia espresso consenso affinché i dati personali vengano: trattati da ASQ STS srl di Forlì manualmente e con strumenti autorizzati per gli 
scopi connessi alla realizzazione dell’evento “Welding Days” e per il successivo invio di materiale informativo e promozionale, conservati per la durata prevista dal D.Lgs 196/2006 e alla fine distrutti; - comunicati alle società 
collegate, enti pubblici ai fini di legge; - non diffusi presso terzi e fatti salvi i diritti assicurati dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003.

DATA FIRMA

23-27 03.2010

SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE 

AI CONVEGNI/SEMINARI

Segreteria organizzativa
segreteria@assofrigoristi.it
t. 049 7968962
inviare via fax allo 049 7968963

1° INCONTRO
orario 10.30-11.30

2° INCONTRO
0orario 12.00-13.00

3° INCONTRO
orario 14.30-15.30

4° INCONTRO
orario 16.00-17.00

martedì
23 MARZO 2010

Manutenzione impianti 
termici - prove di tenuta 
a cura di TEKNOLOGICA 
srl

UNI EN 7129.1 impianti 
in multistrato e in CSST a 
cura di TEKNOLOGICA srl

mercoledì
24 MARZO 2010

Brasatura e saldatura 
nella Direttiva PED a 
cura di ASQSTS srl

Trattamento delle acque 
negli impianti - a cura di 
TEKNOLOGICA srl

Il risparmio energetico
nella refrigerazione - a 
cura di ASSOFRIGORISTI

La dichiarazione di 
conformità negli impianti 
termici - presentazione 
di MarioDOC software 
per la compilazione - a 
cura di TEKNOLOGICA srl

giovedì
25 MARZO 2010

Il risparmio energetico 
nella refrigerazione - a 
cura di ASSOFRIGORISTI

La dichiarazione di 
conformità negli impianti 
termici - presentazione 
di MarioDOC software 
per la compilazione - a 
cura di TEKNOLOGICA srl

UNI EN 7129.1 impianti 
in multistrato e in CSST a 
cura di TEKNOLOGICA srl

I gas tecnici nella
saldatura a cura di SOL 
srl

venerdì
26 MARZO 2010

Manutenzione impianti 
termici - prove di tenuta 
a cura di TEKNOLOGICA 
srl

Regolamento CE 842/06 
e il Patentino Frigoristi - 
a cura ASSOFRIGORISTI

Brasatura e saldatura
nella Direttiva PED
a cura di ASQSTS srl

La dichiarazione di 
conformità negli impianti 
termici - presentazione 
di MarioDOC software 
per la compilazione - a 
cura di TEKNOLOGICA srl

sabato
27 MARZO 2010

Trattamento delle acque 
negli impianti - a cura di 
TEKNOLOGICA srl

Brasatura e saldatura
nella Direttiva PED a 
cura di ASQSTS srl
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_a cura di Roberto Zecchini, resp. tecnico servizi sicurezza impianti e igiene pubblica ASL Forlì

_Per la manutenzione
 degli impianti termici (1a parte)

Il 2009 è stato un anno significativo per 
gli operatori addetti alla manutenzione 
degli impianti termici, perché il quadro 
legislativo, costituito dal D.P.R. 412/93 e 
dal D.Lgs. 192/05 e ss.m.i., in cui si tro-
vano ad operare è andato finalmente a 
delinearsi nella sua interezza e l’impor-
tanza delle operazioni di manutenzione 
ne è uscita rafforzata.
Parallelamente nello stesso periodo ha 
trovato soluzione l’annoso problema 
rappresentato dall’esecuzione delle de-
terminazione del rendimento di com-
bustione delle caldaie in batteria o 
modulari e a condensazione; installa-
zioni che non erano totalmente coper-
te dalla prevedente norme tecnica UNI 
10389 emanata nel 1994.
L’ultima novità è rappresentata dall’ema-
nazione della bozza di Revisione 2009 
della Raccolta R, che definisce le moda-
lità di progettazione e realizzazione de-
gli impianti termici ad acqua calda con 
potenza superiore complessiva supe-
riore a 35 kW.
Per ciò che riguarda le novità legislati-

ve, la pubblicazione del D.P.R. 2 aprile 
2009 n. 59 e del DM 26/06/2009 nel 
ribadire l’obbligo del rilascio della cer-
tificazione energetica anche in caso di 
vendita dell’unità immobiliare, prescri-
vono che questo attestato deve essere 
accompagnato dalla copia del libretto 
di centrale o di impianto. La validità 
dell’attestato di certificazione energetica 
è di 10 anni, ma se non vengono rispet-
tate le prescrizioni normative vigenti per 
le operazioni di controllo di efficienza 
energetica, compreso le eventuali con-
seguenze di adeguamento, degli impian-

ti di climatizzazione asserviti agli edifici, 
la certificazione risulta priva di validità.
Con il DM 26/06/2009 vengono modifi-
cati i valori del rendimento di combu-
stione dei generatori ad acqua calda, 
che devono essere rilevati in occasio-
ne dei controlli per i generatori installa-
ti successivamente al 08/10/2005, il te-
sto complessivo del provvedimento post 
modifiche prevede sette fasce di rendi-
mento in funzione dell’epoca di installa-
zione del tipo di generatore.
[Il tema sarà sviluppato nel prossimo 
numero]

Tipo generatore Installazione Rendimento
Tutti i tipi prima del 29/10/1993 82 + 2 log Pn

Tutti i tipi dal 29/10/1993 al 31/12/1997 84 + 2 log Pn

Standard
dal 01/01/1998
al 07/10/2005

84 + 2 log Pn

Bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn

Condensazione 91 + 1 log Pn

Altri tipi
Dal 08/10/2005 

88 + 2 log Pn

Condensazione 90 + 2 log Pn

Potenza termica 
nominale (kW)

Prima del 
29/10/1993

Dal 29/10/1993
al 31/12/1997 Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 Dal 08/10/2005

Tutti i tipi Tutti i tipi Standard Bassa Temp. Cond. Altri tipi Cond.
20 84,6 86,6 86,6 89,5 92,3 90,6 92,6

22 84,7 86,7 86,7 89,5 92,3 90,7 92,7

24 84,8 86,8 86,8 89,6 92,4 90,8 92,8

26 84,8 86,8 86,8 89,6 92,4 90,8 92,8

28 84,9 86,9 86,9 89,7 92,4 90,9 92,9

30 85,0 87,0 87,0 89,7 92,5 91,0 93,0

32 85,0 87,0 87,0 89,8 92,5 91,0 93,0

34 85,1 87,1 87,1 89,8 92,5 91,1 93,1

36 85,1 87,1 87,1 89,8 92,6 91,1 93,1

50 85,4 87,4 87,4 90,0 92,7 91,4 93,4

100 86,0 88,0 88,0 90,5 93,0 92,0 94,0

150 86,4 88,4 88,4 90,8 93,2 92,4 94,4

200 86,6 88,6 88,6 91,0 93,3 92,6 94,6

250 86,8 88,8 88,8 91,1 93,4 92,8 94,8

300 87,0 89,0 89,0 91,2 93,5 93,0 95,0

350 87,1 89,1 89,1 91,3 93,5 93,1 95,1

400 87,2 89,2 89,2 91,4 93,6 93,2 95,2

Quindi, sfatando un diffuso luogo comune, possiamo affermare che il legislatore continua ancora a puntare sulla manutenzione quale 
strumento importante nel mantenimento dei livelli di performance energetica degli edifici e degli impianti termici di climatizzazione, al punto 
di porre questo aspetto come requisito fondamentale dell’attestato di certificazione energetica, ma spetta ora alle imprese e alle associazioni 
sottolineare e valorizzare gli aspetti spesso sottovalutati o misconosciuti di questo tipo di interventi, rafforzandone gli aspetti professionali e 
di competenza.



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

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

Siamo l’associazione
che guarda al futuro.

• formazione con corsi e seminari, con dispense e guide tecniche gratuite
• informazione sulle normative e sulle leggi del mondo del freddo
• informazione costante attraverso il giornale “Il frigorista”
• assicurazione 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*
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N on tutti conoscono il significa-
to di RCT ed RCO. Queste defi-
nizioni si riferiscono alla nozio-

ne giuridica di ampia estensione “re-
sponsabilità civile” che genericamente 
impone a chiunque arrechi un danno 
o per fatto proprio o altrui, il risarci-
mento del danno stesso, “ingiustamen-
te procurato”. Questi strumenti assicu-
rativi sono già ampliamente colloca-
ti e diffusi nel panorama associativo. 
In tal senso ASSOFRIGORISTI ha si-
glato con Global Area Broker srl una 
accordo per una concreta realizza-
zione di convenzioni specifiche per 
gli associati, grazie alla disponibili-
tà di primarie compagnie assicurative. 
La polizza appositamente studiata da 
ASSOFRIGORISTI per i suoi soci, com-
prende le sezioni RCT ed RCO, ovvero re-

sponsabilità civile verso terzi e respon-
sabilità civile operai, estesa a coloro 
che operano quali installatori frigoristi. 
Essa è preposta a tutelare gli assicurati 
dalle richieste di risarcimento che terzi o 
dipendenti potrebbero vantare in conse-
guenza di danni di cui siano responsabili. 
La polizza copre i capitali, interessi, spese, 
eventuali risarcimenti dei danni a perso-
ne che potrebbero subire un danno fisi-
co oppure un danno a cose ed impianti. 
Le caratteristiche più interessanti della 
convenzione sono: 
 › I danni a cose nell’ambito di esecu-

zioni presso terzi compresi i danni 
da inquinamento, incendio ed inter-
ruzione dell’attività del terzo.

 › Danni agli impianti
 › Danni da “mancato freddo” per fatti 

imputabili al frigorista.

Il “mancato freddo” è una garanzia com-
plementare del ramo incendio che ri-
guarda i possibili danni subiti dalle merci 
in refrigerazione causati da danni con-
sequenziali, nonché dai guasti acciden-
tali che si verificano all’impianto frigori-
fero e nei relativi dispositivi di controllo 
e sicurezza e negli impianti di produzio-
ne e distribuzione di energia elettrica. 
Questa copertura assicurativa è spe-
cifica per l’attività del frigorista di re-
frigerazione ed è una risposta concre-
ta alle esigenze di potersi preservare da 
tutti i rischi contro terzi, compresi quel-
li derivanti da mancata, cattiva o ano-
mala erogazione del sistema freddo. 

_Una proposta concreta.
 L’assicurazione su misura per i frigoristi

_le aziende informano

t. 049 7968962

_info

Stiamo completando la
nostra rete di assistenza
alla clientela.
Siete interessati a
collaborare con noi?
Siamo a vostra disposizione:
tel.:tel.: 051.530174 - fax: 051.535327
m.rolla@laminerva.it
www.laminerva.it

da 500, 900 e 1500 Kg/24h

FABBRICATORI DI GHIACCIO
FIM 500 - FIM 900 - FIM 1500
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I sistemi VRF:
inverter o digital scroll?
Le soluzioni MDV Digital Scroll di Tekno 
Point - azienda specializzata dal 1992 nella cli-
matizzazione, riscaldamento, ventilazione indu-
striale e sistemi ad energia solare - rappresenta-
no una vera rivoluzione nel settore.
Tekno Point è orgogliosa di presentare la nuova 
gamma MDV Digital Scroll ad alta efficien-
za in gas R410a.
La nuova linea Tekno Point a portata di refrige-
rante variabile è in grado di soddisfare richieste 
di raffrescamento/riscaldamento di locali carat-
terizzati da ampie superfici (edifici commerciali, 
uffici, scuole, complessi alberghieri) con un com-
pleto controllo di prestazioni e consumi (poten-
za modulabile da 10% al 100%). Un’unica unità 
esterna può gestire fino a 32 unità interne con 
una distanza tra unità esterna ed interna che può 
arrivare fino a 150 metri.
Il sistema MDV Digital Scroll rappresenta la so-
luzione ideale e indispensabile per un impianto 
professionale ad alto rendimento.
Il nome di “Impianti a portata di refrigerante 
variabile (VRF)” deriva dalla tecnica di modula-
zione della potenza frigorifera realizzata in base 
alla variazione di portata di refrigerante messa in 
circolo nelle tubazioni dell’impianto. Il meccani-
smo di modulazione per molti costruttori è basa-
to sulla tecnologia inverter, il quale modifica la 

I LIMITI DELL’INVERTER
NEGLI IMPIANTI VRF
 › Variazioni di capacità NON continua, bensì a gradi-

ni, secondo un certo numero stabilito dai costruttori.
 › Capacità frigorifera o termica che di solito non può 

scendere al di sotto del 25-30% della capacità di 
 › progetto del compressore.
 › Produzione di armoniche che, se non efficacemente 

filtrate, possono alterare la qualità della tensione di 
 › rete.
 › Interferenze elettromagnetiche, generate dal modu-

lo inverter che possono diventare un serio problema 
 › in strutture adibite a postazioni radiotelevisive o labo-

ratori di analisi.
 › Consumo di energia per l’alimentazione del modulo 

inverter: il meccanismo di modulazione della potenza 
richiede per il suo funzionamento un certo quantitati-
vo di energia che non viene di solito dichiarato dal co-
struttore, ma che inevitabilmente penalizza l’efficienza 
energetica delle macchine.

 › Vulnerabilità potenziale del compressore contro insuf-
ficienti ritorni dell’olio quando esso lavora a lungo a 
bassi carichi.

I VANTAGGI DEL DIGITAL SCROLL
 › I nuovi sistemi VRF di tipo MDV Digital Scroll, grazie 

all’assenza del modulo inverter, presentano dei punti 
di forza che meritano di essere evidenziati:

 › Modulazione meccanica della potenza grazie all’ado-
zione di una valvola a solenoide a controllo elettroni-
co applicata sul compressore frigorifero.

 › Maggiore affidabilità di funzionamento grazie alla sem-
plicità del sistema.

 › Miglior controllo della temperatura e dell’umidità rela-
tiva in ambiente per effetto della variazione continua 
della capacità del compressore.

 › Maggiore efficienza energetica di funzionamento poi-
chè manca la quota di energia utilizzata dall’inverter.

 › Maggior sicurezza per il ritorno dell’olio al compresso-
re nel funzionamento a carichi parziali.

 › Nessuna alterazione della qualità della tensione di rete.
 › Nessuna interferenza elettromagnetica.

velocità di rotazione del compressore frigorifero.
Le unità interne di MDV Digital Scroll sono 
disponibili in quattro versioni: a parete, soffitto 
& pavimento, canalizzabile oppure con cassette 
a quattro vie.

TEKNO POINT ITALIA
HARRY’S srl
Via Gatta 2 - 30174 Mestre (VE)
t. 041 5020421 - f. 041 5029514
commerciale@teknopoint.com
www.teknopoint.com

 12-14 KW 25-28-33 KW 40-45 KW





Un’unica risorsa per 
il professionista del 
freddo.

Consulenza realizzativa 
impianti

Costruzione centrali, 
gruppi e chiller per 
refrigerazione

Macchine e gruppi 
industriali per 
ammoniaca

Distribuzione  
componenti

Assistenza ricambi e 
revisione di qualsiasi  
tipo di compressore

Tecnofreddo Srl
Via O. Guerrini 5, Bologna
Tel +39 051 19907940 
Fax +39 051 843380
info@tecnofreddo.com 
www.tecnofreddo.com

isoladipasqua.it


