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Editoriale

Anno nuovo,
vecchi problemi!
Valentino Verzotto presidente Nazionale Assofrigoristi

D

a sempre, all’inizio si cerca di interpretare
come sarà il nuovo anno e quali novità potrà portare. Però in questi ultimi anni di crisi, i
mesi sono tutti eguali e gli anni si somigliano
tutti. Come in un incubo rincorrente, scopriamo
che mentre i prezzi delle materie prime stanno
salendo vertiginosamente, i nostri ricavi stanno
precipitando altrettanto spaventosamente. Non
riusciamo nemmeno a capire come potremo superare questo momento così paradossale.
Molte delle nostre aziende, per stare in piedi,
stanno attingendo ai propri risparmi, per “tirare avanti” nella speranza che le cose cambino,
e tutto questo senza sapere per quanto tempo
ancora dovranno sostenere questo peso.
Nonostante ciò, cari colleghi, dobbiamo "tener
duro", proponendoci competenti nel nostro lavoro e nell' espletare tutta la nostra autostima.
Essere consapevoli che noi Frigoristi siamo
l’anello di congiunzione nella filiera produttiva
del settore, se si vuole che tutto funzioni correttamente.
Per questo è necessario che le nostre competenze siano valorizzate “adeguatamente”, e
non solo economicamente. Mi riferisco anche
al famoso “patentino del frigorista” in attesa per
ora senza esito, di una sua determinazione. C’è
comunque il rischio di veder passare la data di
scadenza del 4 luglio 2011, senza alcun Decreto attuativo.

“Coraggio, la speranza è ultima a morire!”

I

n qualità di Presidente di ASSOFRIGORISTI,
comunque mi ritengo soddisfatto delle continue nuove adesioni all’associazione e all’interessamento che le nostre iniziative sindacali e tecniche stanno suscitando nei confronti
dei produttori di componenti e
attrezzature, volte sempre più
all’informazione su leggi, norme,
e alla formazione dei nostri as-

sociati. Questo sta a significare una maggior
consapevolezza e responsabilità del ruolo che
la nostra associazione ha in questo settore.
ASSOFRIGORISTI: "Imprenditori Qualificati
Riconosciuti" è lo slogan 2011. Siamo ben
consapevoli che senza di noi, Frigoristi qualificati e riconosciuti, è difficile avere impianti
efficienti e ben controllati.

È

doveroso ringraziare quanti, nuovi e vecchi soci, sostengono la causa di ASSOFRIGORISTI e invito coloro che non conoscono
la nostra associazione, di verificare la bontà
del nostro lavoro e per chi distrattamente non
ha ancora provveduto a rinnovare l’adesione
di farlo al più presto. Ricordo che la nostra
associazione è sostenuta dai soli soci e che
se tanto, mi da' tanto, “L’unione fa la forza!”
Forza per proseguire il nostro lavoro a testa
alta, augurandoci, nonostante tutto, un anno
ricco di soddisfazioni.
Valentino Verzotto

Associazione Italiana Frigoristi

CI SIAMO TRASFERITI
NUOVA SEDE LEGALE E OPERATIVA:
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t. +39 049 7968962 / f. +39 049 7968963
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Novità legislative e normative...

Ritenuta al 10%
a cura di Guido Pesaro Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti

U

n balzello odioso. Non
credo ci siano altri termini per definire la ritenuta
del 10% decisa dal Governo
sui bonifici, in favore delle
imprese esecutrici, disposti da cittadini che ordinano
lavori di ristrutturazione o
interventi di riqualificazione
energetica per poi usufruire
dei relativi bonus.

I

ntrodotto con l’obiettivo
di utilizzare in una ottica
antievasiva il contrasto di
interessi tra chi fornisce e
chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di
beni, questo provvedimento
ha avuto quale unico risultato quello di penalizzare le
imprese regolari, quelle che
regolarmente fatturano i corrispettivi ed assolvono agli
obblighi fiscali. Per condividendo pienamente la necessità di una efficace lotta
all’evasione fiscale ed al lavoro nero, questa ritenuta,
calcolata sull’ammontare dei
ricavi, ha come unico effetto quello di ridurre drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi che
ha provocato una crescente
difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese del
settore dell’impiantistica.

M

olte aziende non possono permettersi, in
questa difficile congiuntura
economica, di rinunciare al

4

10% di ogni fattura al momento del bonifico. Bisogna
considerare, infatti, che a
volte il margine di guadagno
per l’imprenditore su un singolo intervento è inferiore al
10%. Inoltre con questa norma si istituisce un’ulteriore
anticipazione del prelievo
fiscale su di un importo per
cui sono stati previsti acconti d’imposta. E’ una anticipazione che, tra l’altro, viene
applicata sul ricavo anzichè
sul reddito, determinando,
quindi, delle sicure situazioni
di credito fiscale. Tutto questo senza apportare alcun
contributo effettivo alla lotta
all’evasione fiscale. L’amministrazione finanziaria, infatti, possiede già tutti gli elementi per eseguire i controlli
incrociando le informazioni
inviate, in ogni caso, dai cittadini per ottenere tali agevolazioni.

I

n tema di lotta all’evasione
l’introduzione degli incentivi fiscali del 36% e del 55%
sulle ristrutturazioni edili e
sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
è stata una delle poche misure realmente efficaci nel
far emergere il lavoro nero
ed irregolare.

P

er questi motivi destano
seri motivi di preoccupazione provvedimenti, come
questo, che rischiano di va-

nificare i positivi effetti sino ad
oggi riscontrati nell’applicazione
degli incentivi. La CNA, nell’interesse delle imprese del settore,
continuerà a chiedere il superamento di una norma che è priva
di effetti concreti sul versante del
contrasto all’evasione fiscale.
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Norme per la sicurezza

Guida

Elettricista Sicuro
di Bovo Per. Ind. Pier Paolo Membro SC 64D del CEI

L

a CNA di Padova ha da
poco realizzato, con il
contributo della Camera di
Commercio di Padova, la guida “Elettricista Sicuro”, una
pubblicazione semplice ed
essenziale che ha l’obiettivo
di sensibilizzare gli elettricisti
sul tema della sicurezza.

P

erché parlare di elettricisti
sicuri? In primo luogo perché è necessario che la categoria conosca bene le norme
che regolano l’installazione
degli impianti in modo che
questi siano a regola d’arte
(e quindi sicuri). A questo riguardo la guida introduce alla
conoscenza della Norma CEI
64-8, che disciplina la realizzazione degli impianti elettrici
in bassa tensione (fino a 1000
V in corrente alternata), spiegando i vari modi di classificazione degli impianti elettrici
(in funzione della tensione di
alimentazione e della messa a
terra), e i principi fondamentali
relativi alla protezione contro i
contatti diretti e indiretti. Inoltre la guida ricorda l’importante obbligo delle verifiche che
gli installatori devono eseguire al termine dei lavori.

I

l secondo motivo per cui è
importante parlare di elettricisti sicuri è legato alla
sicurezza contro il rischio
elettrico. Chi fa lavori elettrici è soggetto ai “pericoli che
l’elettricità può creare”, pericoli che possono avere conseguenze mortali. È pertanto
necessario operare in modo
sicuro. A questo proposito
la guida illustra in modo sintetico ma efficace quali sono
gli obblighi legislativi (Testo
Unico sulla Sicurezza D. L.gs
81/08) e normativi (Norma CEI
EN 50110 e Norma CEI 11-27)
che regolano l’esecuzione in
sicurezza dei lavori elettrici.

I

l Testo Unico all’articolo 82
tratta i lavori elettrici sotto
tensione e stabilisce, tra l’altro, l’obbligo del riconoscimento di idoneità da parte del
Datore di Lavoro, nei confronti
di coloro che sono destinati a
tale attività. Questo articolo
impone di fatto l’obbligo di
qualificazione del personale destinato ai lavori elettrici
(Persona Esperta – PES – Persona Avvertita – PAV), come
indicato nelle pertinenti norme tecniche, che sono quel-

le su citate cioè la Norma CEI
EN 50110 e la Norma CEI 1127 (formazione obbligatoria).
Queste oltre a indicare quali
sono le misure di sicurezza da
adottare nel corso dei lavori
elettrici (che ricordiamo possono essere fuori tensione,
sotto tensione e in prossimità), stabiliscono che la sicurezza si consegue anche attraverso l’organizzazione del
lavoro, spiegando quali sono
i compiti del Responsabile
dell’Impianto e del Preposto
al Lavoro elettrico.

L

a guida parla anche del
D.M. 37/2008, che ha sostituito la nota legge 46/90, e
contiene il D.M. 19.05.2010
che ha introdotto il nuovo modello di dichiarazione di conformità.
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Conveni-pack di Daikin, il sistema integrato per la refrigerazione
e la climatizzazione degli spazi commerciali
Daikin è entrata nel mondo della refrigerazione creando innovativi sistemi per la refrigerazione commerciale
tra cui il sistema integrato “Conveni-pack”. Si tratta di un sistema modulare a recupero di calore costituito da
un’unità motocondensante esterna, dotata di 3 compressori di cui uno a Inverter, in grado di produrre temperature
di evaporazione sino a -20 °C per utilizzo in TN e, contemporaneamente, di climatizzare l’ambiente. Il Convenipack, sviluppato sulla base della tecnologia dei sistemi VRV, associa caratteristiche di ridotto spazio in pianta a
livelli estremamente bassi di rumorosità. Il sistema garantisce inoltre un signiﬁcativo risparmio energetico ottenuto prelevando il calore dai banchi frigoriferi che viene
riversato in ambiente tramite le unità interne destinate alla
climatizzazione e collegate al Conveni-pack stesso. Fino
al 100% del calore recuperato può essere utilizzato con
elevata efﬁcienza per riscaldare la superﬁcie del punto
vendita garantendo in media, nel corso dell’anno, un risparmio energetico del 23% e un comfort ottimale a costo
zero. Un’ulteriore possibilità di utilizzo del recupero del
calore sottratto ai banchi frigoriferi consiste nel collegare
il Conveni-pack alle barriere a lama d’aria così da effettuare il riscaldamento della zona di ingresso e delle casse nel periodo invernale. Il Conveni-pack è estremamente
ﬂessibile: si possono, infatti, installare conﬁgurazioni multiple di unità esterne ottimizzando lo spazio richiesto
per l’installazione. E’ possibile effettuare l’installazione delle unità collocandole in un unico punto o lungo l’ediﬁcio sfruttando un dislivello massimo di 35 metri (nel caso di
unità esterna posizionata al di sopra delle utenze) o di 10 metri
(per motocondensanti al di sotto). In casi speciﬁci il sistema
consente anche un’installazione interna con il posizionamento
delle unità in locali tecnici dedicati. Il Conveni-pack soddisfa
le esigenze di applicazioni commerciali differenti.
La refrigerazione a bassa temperatura, sino a -45°C, si ottiene integrando uno o due unità satellite “freezer booster”,
distinte dall’unità esterna, alla quale sono collegate mediante linee frigorifere. Rispetto a un sistema motocompressore,
l’unità booster presenta un sensibile risparmio energetico, la
compressione è suddivisa, infatti, in due stadi, con due distinti
compressori: uno per la media, l’altro per la bassa temperatura. Il sistema opera perciò con un minor lavoro
meccanico dei compressori e quindi con un minor consumo di energia. Con il Conveni-pack si può ridurre il
consumo annuale di energia elettrica ﬁno al 50% rispetto ai sistemi convenzionali, utilizzando gli avanzati sistemi di regolazione, la tecnologia Inverter e il funzionamento in recupero di calore, tipici dei sistemi VRV. In base
alle diverse caratteristiche climatiche, l’efﬁcienza energetica si attesta intorno al 27%.
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L’associazione che guarda al futuro
Entrare nel gruppo di ASSOFRIGORISTI è semplice:
bastano 150€ e sei protagonista dell’unica associazione di frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi permette di ricevere molte informazioni

Imprenditori

e usufruire di convenzioni utili per l’impresa:
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ORGANIZZA IL PRIMO BARCA

Calendario della Manifestazio

SALA BLU

SALA VERDE

MERCOLEDÌ 30 Marzo 2011

MERCOLEDÌ 30 Marzo 2011

ore 10,30: Conferenza stampa di presentazione BARCAMP IMPIANTI 2011

dalle 13,30 alle 15,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI

dalle 13,30 alle 15,00: I Regolamenti Europei e le norme italiane per la
manipolazione dei gas refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori: Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00: Innovazione e risparmio energetico nell’impiantistica
di condizionamento dell’aria.
Moderatore: Andrea Fornari (Cremonesi Consulenze srl)
consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI
GIOVEDÌ 31 Marzo 2011
dalle 10,00 alle 12,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
del condizionamento dell'aria.
Moderatore: Fabio Braidotti consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI.
dalle 13,30 alle 15,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
di refrigerazione commerciale.
Moderatore: Natale Mandelli Progettista e consulente ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
del condizionamento dell'aria.
Moderatore:
Fabio Braidotti consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI
VENERDÌ 1 Aprile 2011
dalle 10,00 alle 12,00: I Regolamenti Europei e le norme italiane per la
manipolazione dei gas refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori: Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI
dalle 13,30 alle 15,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
del condizionamento dell'aria.
Moderatore: Andrea Fornari (Cremonesi Consulenze srl)
consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
di refrigerazione commerciale.
Moderatore:
Natale Mandelli Progettista e consulente ASSOFRIGORISTI
SABATO 2 Aprile 2011
dalle 10,00 alle 12,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
del condizionamento dell'aria.
Moderatore: Andrea Fornari (Cremonesi Consulenze srl)
consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI
dalle 13,30 alle 15,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
di refrigerazione commerciale.
Moderatore:
Natale Mandelli Progettista e consulente ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00: Innovazione e risparmio energetico nell'impiantistica
del condizionamento dell'aria.
Moderatore: Andrea Fornari (Cremonesi Consulenze srl)
consulente CNA Padova/ASSOFRIGORISTI

BarCamp impianti 2011

GIOVEDÌ 31 Marzo 2011
dalle 13,30 alle 15,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00:
I Regolamenti Europei e le norme italiane per la manipolazione dei gas
refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori:
Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI.
VENERDÌ 1 Aprile 2011
dalle 13,30 alle 15,00:
I Regolamenti Europei e le norme italiane per la manipolazione dei gas
refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori:
Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI.
dalle 15,30 alle 17,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti:
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI
SABATO 2 Aprile 2011
dalle 10,00 alle 12,00:
I Regolamenti Europei e le norme italiane per la manipolazione dei gas
refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori:
Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI.
dalle 15,30 alle 17,00:
I Regolamenti Europei e le norme italiane per la manipolazione dei gas
refrigeranti: verso Il patentino frigorista.
Moderatori:
Valentino Verzotto Presidente ASSOFRIGORISTI e
Enrico Tisatto Coordinatore ASSOFRIGORISTI.

All’interno della manifestazione fieristica “Termoidraulica Clima - Ecoenergie 2011” organizzata da SENAF presso la Fiera di Padova, CNA
Provinciale di Padova in collaborazione con ASSOFRIGORISTI e ASQSTS srl con il patrocinio di CNA Unione Installazione e Impianti e con
il contributo di CCIAA PADOVA, organizzano il primo BarCamp dedicato all’impiantistica. Denominato BARCAMP IMPIANTI 2011.
Il BarCamp è un luogo dove si interviene liberamente su alcuni temi definiti e introdotti da un moderatore, modello talk show. Saranno
organizzate 4 sale tematiche dove si svilupperanno gli incontri in modo da affrontare contemporaneamente più argomenti. L’incontro della
durata di circa un’ora e mezza, sarà gestito da tecnici che introdurranno l’argomento in calendario e coinvolgeranno i presenti in una
discussione finalizzata alla verifica delle conoscenze su quell’argomento stesso.

AMP IMPIANTI A PADOVA FIERE

one suddiviso per Sale Tematiche:

ECOENERGIE

SALA ACCIAIO

SALA ROSSA

MERCOLEDÌ 30 Marzo 2011

MERCOLEDÌ 30 Marzo 2011

dalle 15,30 alle 17,00:
I rischi in saldatura: come tutelarsi!
Moderatori:
Stefano Ravagli e Enrico Albarelli – ASQSTS srl

dalle 13,30 alle 15,00: L'acqua "amica-nemica" degli impianti.
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Mauro Perdon Presidente Regionale CNA Impianti Veneto

GIOVEDÌ 31 Marzo 2011
dalle 13,30 alle 15,00:
I rischi in saldatura: come tutelarsi!
Moderatori: Stefano Ravagli e Enrico Albarelli – ASQSTS srl
dalle 15,30 alle 17,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI
VENERDÌ 1 Aprile 2011
dalle 10,00 alle 12,00:
I rischi in saldatura: come tutelarsi!
Moderatori:
Stefano Ravagli e Enrico Albarelli – ASQSTS srl
dalle 13,30 alle 15,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI
dalle 15,30 alle 17,00:
I rischi in saldatura: come tutelarsi!
Moderatori:
Stefano Ravagli e Enrico Albarelli – ASQSTS srl
SABATO 2 Aprile 2011

dalle 15,30 alle 17,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Mauro Perdon Presidente Regionale CNA Impianti Veneto
GIOVEDÌ 31 Marzo 2011
dalle 10,00 alle 12,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova
dalle 13,30 alle 15,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova
dalle 15,30 alle 17,00: L'acqua "amica-nemica" degli impianti.
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova
VENERDÌ 1 Aprile 2011
dalle 10,00 alle 12,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova
dalle 13,30 alle 15,00: L'acqua "amica-nemica" degli impianti.
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Mauro Perdon Presidente Regionale CNA Impianti Veneto
dalle 15,30 alle 17,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Roberto Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova

dalle 10,00 alle 12,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI

SABATO 2 Aprile 2011

dalle 13,30 alle 15,00:
I rischi in saldatura: come tutelarsi!
Moderatori:
Stefano Ravagli e Enrico Albarelli – ASQSTS srl

dalle 13,30 alle 15,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Roberto Zecchini consulente CNA Padova e
Mauro Perdon Presidente Regionale CNA Impianti Veneto

dalle 15,30 alle 17,00:
L'evoluzione dell'elettronica nella gestione degli impianti.
Moderatori:
Fabio Rizzi Consulente ASSOFRIGORISTI e
Gianluca De Giovanni Vice Presidente ASSOFRIGORISTI

dalle 10,00 alle 12,00: Aspetti critici nella gestione documentale per l'attivazione della fornitura di gas (del. 40/04).
Moderatori: Roberto Zecchini consulente CNA Padova e
Luca Montagnin Presidente CNA Impianti Padova

dalle 13,30 alle 15,00: L'acqua "amica-nemica" degli impianti.
Moderatori: Paolo Zecchini consulente CNA Padova e
Mauro Perdon Presidente Regionale CNA Impianti Veneto

I cinque argomenti che saranno proposti nel BarCamp Impianti 2011 sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I Regolamenti Europei e le norme italiane per la manipolazione dei gas refrigeranti: verso il “patentino frigorista”;
Innovazione e risparmio energetico nell’impiantistica del condizionamento dell’aria;
L’evoluzione dell’elettronica nella gestione degli impianti;
L’acqua “amica-nemica” degli impianti;
Aspetti critici nella gestione documentale per l’attivazione della fornitura di gas (del. 40/04);
I rischi in saldatura, come tutelarsi!
Innovazione e risparmio energetico nell’impiantistica di refrigerazione commerciale.

In collaborazione con:

Con il contributo di:
Mediapartner:

ORGANIZZA IL PRIMO
BARCAMP IMPIANTI
I BarCamp sono incontri informali su tematiche tecniche dove tutti gli iscritti possono partecipare attivamente, superando la divisione classica tra relatori e auditori. I dibattiti hanno una
durata di due ore ciascuno e si svolgono durante tutto il giorno.
Tematiche sviluppate:
1) I Regolamenti Europei e le norme per la manipolazione dei gas refrigeranti: verso il “Patentino dei Frigoristi”;
2) Innovazione e risparmio energetico nell’impiantistica del condizionamento dell’aria e della refrigerazione commerciale;
3) L’elettronica nella gestione degli impianti;
4) I rischi in saldatura: come tutelarsi?
5) L’acqua “amica - nemica” degli impianti;
6) Aspetti critici nella gestione documentale per l’attivazione della fornitura di gas (del. 40/04);
A moderare i vari BarCamp saranno tecnici, professionisti, operatori del settore.

nell’ambito di:

17a Edizione

PADOVA FIERE
30 marzo – 2 aprile 2011

La fiera dell’impiantistica termoidraulica

ECOENERGIE

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, si prega di compilare il coupon sottostante e inviarlo via fax al n. 0239005289
Progetto e direzione:

Desidero ricevere maggiori informazioni per partecipare con la formula:
TUTTO INCLUSO (stand + sponsorizzazione BarCamp)

SPONSOR (sponsorizzazione di singolo Barcamp)

UDITORE

Nome__________________________ Cognome___________________________________________ Cell.___________________________
Società_______________________________________________________________ Attività___________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________
CAP_____________ Città_________________________________________________ Prov__________ Nazione__________________________
Via Eritrea, 21/A
20157 Milano - Italia
tel. +39. 02 332039.450
fax + 39.02 39005289
www.senaf.it
Gruppo Tecniche Nuove

E-mail_______________________________________________________ Tel._____________________ Fax_____________________________
Nota informativa art.13 D.Lgs.196/03: SENAF, titolare del trattamento, via Eritrea 21/A Milano, garantisce che i dati, da Voi forniteci attraverso la compilazione dei campi sopra riportati, verranno comunicati
a società da noi incaricate e serviranno esclusivamente per fini statistici e promozionali per le manifestazioni organizzate da Senaf srl. Siete stati contattati perchè i Vostri dati sono presenti su banche dati
pubbliche e del Gruppo Tecniche Nuove in cui vi è anche SENAF srl. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso SENAF srl. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. L’interessato con la compilazione e l’invio del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Inoltre i riferimenti anagrafici dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come
foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell’evento da voi fornitici potranno essere pubblicati e/o inseriti all’interno del nostro sito internet. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto
dagli obblighi legali e contrattuali e l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l’interessato, si
impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 di accesso,
rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a SENAF srl

INVIARE VIA FAX AL NUMERO: +39 02 39005289

www.termoidraulicaclima.it

termopd@senaf.it

Il sistema di recupero di materiale di
consente alle Vostre
Aziende di disfarsi, senza alcun onere, di quei componenti divenuti ormai
troppo vecchi o posti in un angolo del capannone: anzi la Nostra Azienda
Vi offre l’opportunità di monetizzare il Vostro Usato.

effettua il ritiro del materiale
direttamente presso la Vs Sede permettendoVi di
risparmiare il costo di un’eventuale rottamazione.

IL NOSTRO CENTRO DI
RECUPERO, CON SEDE A PIANEZZE
(VI), È IL 1° IN ITALIA CHE OFFRE
UN SERVIZIO DI RITIRO DEL
VOSTRO USATO
È questo il momento, quando il retroﬁt degli
impianti è obbligatorio per legge e abbondano
i componenti obsoleti, quali:
unità frigorifere, unità trattamento aria, compressori frigoriferi,
evaporatori, condensatori, ventilatori, pannelli e porte frigorifere,
valvole termostatiche e solenoide, parti di ricambio, celle frigorifere,
IMPIANTI FRIGORIFERI COMPLETI.

Atlas Italia srl
Via A.Moro, 4
36060 Pianezze (VI) - Italia
Tel: +39 0424 72376
Fax: +39 0424 471306
Email: info@atlasitaliasrl.com
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C'è qualcosa
di nuovo nell'acqua?

(1a parte)

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

G

li impianti idrosanitari sono
ingiustamente
considerati
meno pericolosi dal punto di vista
della sicurezza per l'utilizzatore,
ma in realtà sia il legislatore che
il normatore conoscendo a fondo
le problematiche connesse alla
difficoltà di garantire la qualità
dell'acqua potabile, hanno emanato negli anni numerosi ordinamenti per garantire che chiunque
utilizzi l'acqua lo posso fare in sicurezza.

L

'acqua per le sue caratteristiche naturali può veicolare numerosi tipi di inquinanti siano essi
fisici, chimici o microbiologici. La
molecola dell'acqua è caratterizzata dal fatto di avere una natura fortemente polare e da questo
discende la sua grande capacità
di sciogliere molti degli elementi
con cui viene a contatto. Quando
l'acqua permea attraverso il terreno porta con sé ciò che in esso
è contenuto, come avviene nel
caso dei bicarbonati di calcio che
rappresentano una parte della durezza, purtroppo esistono anche
altre sostanze come ad esempio
i metalli pesanti, i pesticidi, gli
idrocarburi, e i nitrati e molte altre,
che presenti nel terreno, possono
venirsi a trovare in concentrazioni
pericolose nell'acqua potabile.
Dal punto di vista microbiologico
l'acqua è una componente fondamentale di tutti gli organismi viventi presenti sul nostro pianeta, e
quindi si può affermare che dove
c'è acqua c'è vita. L'acqua è il
principale costituente di una gran
parte degli esseri viventi, attraverso di essa possono svolgersi
le complesse le reazioni chimiche
che costituiscono la base del-
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la vita stessa, come ad esempio
quelle che avvengono nel sangue
o nel citoplasma della cellule.
Questa essenzialità non riguarda
solo l'uomo ma tutte le forme viventi comprese quelle microscopiche come batterie, virus, protozoi ecc., purtroppo alcune di esse
rappresentano un problema per
la salute umana, perché possono determinare gravi malattie o la
morte per le persone che vengono
infettati, occorre quindi che l'acqua destinata a venire in cotatto
con le persone sia batteriologicamente di buona qualità.
L'importanza alla salute umana
deve avere disponibile acqua con
precise caratteristiche di qualità
dal punto di vista batteriologico
e chimico è sottolineata da una
frase pronunciata da Kofi Annan
a tale proposito: "L'accesso ad
acqua sicura è un fondamentale
bisogno e perciò un diritto umano
fondamentale. La contaminazione
dell'acqua compromette sia il fisico che la salute sociale delle persone ed è un affronto alla dignità
umana".
L'acqua in natura non è mai pura,
cioè in informa molecolare, bensì
contiene al suo interno inquinanti
e particelle che possono costituire
da subito un problema per il suo
utilizzo o che possono rappresentarlo nel tempo; le sostanze contenute sostanzialmente si dividono in base alle loro dimensioni in:
• materiali sospesi come da
esempio per il calcare o l'idrossido ferrico;
• materiali dispersi come la silice
colloidale;
• sostanze disciolte come i gas
quali l'ossigeno e l'anidride
carbonica.

Inoltre tutte le acque naturali
contengono microorganismi rappresentati da batteri altri funghi
produttori che costituiscono la
microflora autoctona delle acque;
mentre l'inquinamento causato
dall'uomo, soprattutto quello derivante dallo scarico delle acque
naturali e di reflui organici di origine civile, può introdurre nei corpi idrici microrganismi non tipici
dell'ecosistema acquatico, tra
questi vi possono essere anche
batteri patogeni particolarmente
insidiosi.

L

a necessità di garantire una
buona qualità dell'acqua potabile compare in diversi atti emanati dal legislatore negli ultimi anni,
alcuni di questi hanno origine dal
recepimento di direttive emanate
in sede comunitaria.
Andando in ordine cronologico e
considerando solo gli atti di più
recente emanazione occorre citare il D.P.R. 246 del 1993 che
recepisce nel nostro ordinamento direttiva CEE 89/106 meglio
conosciuta come direttiva sui
prodotti da costruzione; questa
direttiva ha dato inizio alla pubblicazione di una nuova serie di norme armonizzate europee inerenti
la qualità dei prodotti che vengono utilizzati nelle costruzioni, e nel
nostro caso, per la realizzazione
degli impianti idrosanitari.

I

l D.lgs. 31 del 2001 recepisce
nel nostro ordinamento la direttiva 98/83 e definisce i parametri
che devono possedere le acque
potabili in termini di presenza di
inquinanti fisici, chimici e microbiologici e vengono definite le
responsabilità dei soggetti che
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erogano acqua potabile. Sono
considerati soggetti erogatori di
acqua potabile tutti coloro che forniscono acqua a terzi, quindi sono
interessati al decreto non solo le
aziende distributrici pubbliche di
acqua, ma anche, ad esempio, gli
amministratori di condominio che
forniscono acqua alle singole unità immobiliari.

I

l decreto ministeriale 6 aprile
2004 n.174 va a normare gli
aspetti relativi alla qualità dei materiali che possono entrare in contatto con l'acqua, al fine che non
vi sia una cessione di elementi tra
i materiali dei componenti e l'acqua, che possano conferirgli caratteristiche nocive per la salute.
In seguito a questo decreto tutti i
materiali destinati a venire in contatto con l'acqua e realizzati con
materiali diversi da quelli riconosciuti sicuri dal decreto, devono
essere oggetto di una specifica
procedura di autorizzazione basata sulle specifiche analisi eseguite dal produttore. Il produttore
è anche responsabile di verificare
l'idoneità dei materiali che pone in
vendita e di attestarne la conformità attraverso l'uso di etichette,
stampigliature o marcature per i
materiali standard o di specifiche
dichiarazioni per i materiali non
previsti dal decreto.

N

el gennaio del 2008 con la
pubblicazione del decreto
ministeriale n.37 viene ad essere
sostituita la previgente legislazione in materia di installazione di
impianti rappresentata dalla legge
n. 46 del 1990.
Si trattato di una riscrittura aggiornata del testo originario che
già inseriva gli impianti idrosanitari tra quelli per cui erano previste
particolari accortezza per garantirne la sicurezza. In particolare la
realizzazione e la manutenzione
degli impiantì devono essere ese-

guite solo da imprese abilitate che
garantiscono con il loro operato la
realizzazione di impianti sicuri. Gli
impianti devono essere realizzati
nel rispetto delle norme di buona
tecnica utilizzando materiali conformi alle norme di prodotto.

I

n questa breve disamina cronologica dei principali atti legislativi collegati alla sicurezza degli impianti idrosanitari abbiamo
tralasciato il decreto ministeriale
n.443 del 1990, che pubblicato
nello stesso anno della ex legge
46 fornisce disposizioni tecniche
in relazione all'installazione delle
apparecchiature per il trattamento
delle acque domestiche potabili.
Si tratta di un atto non molto conosciuto, ma estremamente rilevante per la sicurezza degli utilizzatori, perché non serve normare
e controllare puntigliosamente la
qualità dell'acqua potabile se poi
si lascia solo l'utilizzatore nel momento in cui gli vengono proposte
attrezzature che mal governate
possono modificare sostanzialmente i parametri chimici e batteriologici dell'acqua fino al punto di
comprometterne le caratteristiche
di potabilità. Il decreto differenzia i
vari tipi di trattamento cui l'acqua
potabile può essere sottoposta,
prevede che l'installazione sia affidata alle imprese abilitate ai sensi
delle legge 46/90 e prescrive che
ogni apparecchiatura sia accompagnata da una serie di istruzioni
per il corretto montaggio, uso e
manutenzione. Attualmente il decreto è in corso di revisione, ma
la nuova edizione non dovrebbe
stravolgerne i contenuti fondamentali.

U

n ultimo aspetto inerente la
sicurezza degli impianti idrosanitari è quello riguardante la
presenza di legionella all'interno
degli stessi. La legionella è un
batterio ampiamente diffuso in

tutte le acque superficiali presenti
in natura e può trovarsi ospitato
anche all'interno degli impianti
idrosanitari, dove rappresenta un
problema per la sicurezza degli
utilizzatori. Al riguardo esistono
diverse linee guida della conferenza Stato Regioni pubblicate
negli anni, inoltre molte Regioni
hanno provveduto ad emanare
legislazioni specifiche che impongono, secondo i casi, particolari
tecniche costruttive, aspetti gestionali degli impianti e modalità per l'esecuzione di analisi del
rischio e monitoraggi periodici.
Realizzarle un impianto inadatto
in termini di requisiti costruttivi o
senza prevedere la possibilità di
eseguire periodici cicli di bonifica
è il peggior viatico per garantire
la sicurezza degli utilizzatori. Non
fornire istruzioni per l'uso, la manutenzione e la verifica periodica
dell'impianto aggrava ulteriormente la situazione.

A

bbiamo appena visto come a
fronte di potenziali problemi
derivanti dall'uso di acque potabili
contaminate, o che possono perdere le caratteristiche di potabilità
a causa della natura dell'impianto
o del suo scorretto modo di gestione, il legislatore ha provveduto
negli anni a costruire una serie di
regole a garanzia della salute degli utilizzatori. Il legislatore non ha
tuttavia la possibilità di dettagliare
compiutamente i requisiti di ogni
singolo componente e le tipologie
realizzative degli impianti e delle
connesse opere di manutenzione. Questo è il compito riservato
alle norme tecniche. Le norme
partendo rappresentano lo stato
dell'arte e definiscono i requisiti
dei materiali, dei componenti e le
prove che questi devono superare, inoltre definiscono i modi corretti di posa dei vari componenti,
di verifica e di manutenzione periodica.
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A

ttualmente il gruppo di norme di prodotto o di impianto
afferenti agli impianti idrosanitari
appare in rapida definizione, in
relazione alla progettazione ed
installazione di impianti in sede
europea sono state pubblicate le
norme della famiglia EN 806 che
dovrebbero andare a costituire
nel tempo tutta la parte inerente
l'installazione. Questa famiglia di
norme prevede cinque fascicoli di cui i primi tre; 806-1, 806-2,
806-3, sono stati recepiti dal UNI
e tradotti in lingua italiana, la EN
806-4 è invece recepita e pubblicata in lingua inglese; infine la EN
806-5 è invece ancora allo stadio
di proposta normativa e riguarda
le operazioni connesse all'esercizio degli impianti. Attualmente
risulta vigente anche la norma nazionale UNI 9182, che risulta applicabile per gli aspetti che ancora non sono coperte dalle norme
o che non saranno coperte dalle
stesse norme.

L

a UNI EN 806-1introduce le rimanenti norme della famiglia
ne anticipa scopi e contenuti e
mette le basi in termini di definizioni e simbologie utilizzate.
Le norme della famiglia 806 sono
destinate a specificare i requisiti e
fornire raccomandazioni inerenti
la progettazione l'installazione e
la modifica e manutenzione e gli
impianti per acqua potabile all'interno degli edifici e per la realizzazione di tubazioni all'esterno degli
edifici ma afferenti agli impianti
in essi realizzati, prendendo in
considerazione le tubazioni, gli
accessori e gli apparecchi installati allo scopo di approvvigionare
l'edificio di acqua potabile.
Gli obiettivi principali della norma sono quelli di evitare il deterioramento dell'acqua potabile,
di garantire la disponibilità di una
corretta portata d'acqua nelle
condizioni di pressione richieste
14

a tutte le apparecchiature, che la
qualità dell'acqua potabili soddisfi la le caratteristiche fisiche chimiche e microbiologiche previste
dalla legislazione vigente fino ai
punti di prelievo, che tutte le parti
dell'impianto non siano causa di
pericolo per la salute durante tutta la loro vita utile, e che la manutenzione dell'impianto soddisfi
i requisiti funzionali dello stesso
per tutto il periodo di utilizzo, che
i livelli di emissione acustica siano
mantenuti a livelli minimi ottenibili
e che sia evitata la contaminazione dell'approvvigionamento idrico
pubblico a causa del riflusso di
acqua dall'impianto e il consumo
eccessivo e la perdita di acqua.
Interessati al corretto rispetto della norma sono chiamati quattro
soggetti, il progettista, l'installatore, il fornitore d'acqua, e colui
che utilizzerà impianto nel tempo
determinato operatore.
La norma prevede che il progetto
degli impianti deve sia redatto da
persone competenti in possesso
di un'esperienza specifica in materia e a conoscenza dei regolamenti e dei requisiti di sicurezza.
In Italia i progettisti sono iscritti
nei rispettivi albi o ordini professionali.
Il lavoro di costruzione, modifica
e manutenzione deve essere eseguito da installatori competenti in
conformità alle qualifiche previste
dai regolamenti nazionali o locali. In Italia gli installatori devono
essere abilitati ai sensi del D.M.
37/08 e in possesso dei requisiti
di cui alla lettera D.
I fornitori d'acqua devono mettere a disposizione i dati necessari
per la progettazione e la costruzione dell'impianto (disponibilità
dei fornitura, pressione e caratteristiche chimiche dell’acqua fornita), le informazioni devono essere
disponibili al momento dell'ideazione dell'impianto. Il proprietario
o l'utilizzatore dell’impianto ha la

responsabilità di assicurare il funzionamento e la manutenzione
dell'impianto sulla base delle informazioni che gli sono state fornite dall'installatore.

A

seguire la norma propone
un'ampia parte dedicata alle
definizioni dei termini che verranno successivamente utilizzati
nelle parti rimanenti, tra tutti i termini presenti riteniamo di più interessante riportare quello relativo
all'acqua potabile per sottolineare lo scopo ultimo di tutta questa
famiglia di norme, cioè quello di
garantire la qualità dell’acqua:"
l'acqua potabile deve essere idonea per il consumo umano e conforme ai regolamenti pertinenti
basati sulla direttiva CEE (requisiti
D.lgs.31/01 n.d.r.).

I

nfine la 806-1 prevede un'ampia sezione dedicata alla simbologia da adottarsi nelle rappresentazioni grafiche dell'impianto,
che rappresentano il linguaggio
"universale" di coloro che operano
sugli impianti- Numerosi simboli
riportati nella norma non appaiano ancora totalmente utilizzati dai
progettisti che continuano a fare
riferimento a modi di rappresentazione derivanti dalla nostra tradizione impiantistica, tra gli altri
particolarmente interessanti appaiano i simboli dedicati all'individuazione delle unità di protezione
nei confronti dell'inquinamento e
delle unità di trattamento acqua.
Questi simboli sono intergrati da
quelli presenti nella UNI 9182, più
vicini alla nostra tradizione e con
la possibilità di utilizzare descrittori in lingua italiana.

dal 1982 specialista nella distribuzione di ricambi

anche per la refrigerazione commerciale,
abbattitori di temperatura, produttori di
ghiaccio, guarnizioni, griglie e molto altro...

928 pagine
4423 articoli

La più vasta e completa gamma di ricambi per
cucine professionali e attrezzature catering

Visitate il potentissimo portale e il primo
Mobile shop del settore in Europa
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