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EDITORIALE

■ di Marco Masini

IL FRIGORISTA SFIDA GLI NZEB
La sfida presentata al settore della refrigerazione e condizionamento dagli organizzatori
della fiera mostra convegno di quest’anno, relativa agli edifici a consumo di energia “quasi zero”,
anche detti NZEB (Near Zero Energy Building), va certamente raccolta dalla nostra categoria
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n un edificio, financo in quello
completamente “passivo”,
tipicamente rappresentato
da soluzioni tecnologiche e
strutturali che puntano ad alti
isolamenti, opportuni orientamenti
elio-termici (ovverossia rispetto
al sole) e allo sfruttamento
dell’energia naturale per il
raffrescamento e riscaldamento,
gli impianti di refrigerazione e
condizionamento giocano un ruolo
importante, e, perciò, lo giocano
i frigoristi. Quale può essere il
nostro contributo nella direzione,
sostanzialmente, della riduzione
dei consumi per centrare
l’obiettivo? Si tratta di valorizzare
la professione e le competenze. Il
frigorista capace e consapevole,
con la regolare valutazione dello
stato dell’impianto in relazione alle
condizioni ambientali, è capace
di realizzare un livello costante e
garantito delle prestazioni, e, se
del caso, intervenire sull’impianto
per efficientarlo e risolvere
problemi a valle dell’installazione
e del raggiungimento delle
condizioni a regime. Non solo.
Anche la sicurezza gioca un ruolo
chiave. La sostituzione delle
valvole nel rispetto della Ped, la
verifica delle perdite, la garanzia
di componenti adeguatamente
dimensionati sono elementi non
secondari per la valorizzazione
delle funzioni dell’impianto e della
professione. Anche in fase di
prima installazione, realizzando o
interfacciando la progettazione per
la selezione delle apparecchiature
a minor impatto ambientale, cioè
del refrigerante più opportuno e la
conferma dei dati dimensionali, o
anche contribuendo alla selezione
e alla verifica dei componenti

“Anche in fase di
prima installazione,
realizzando o
interfacciando la
progettazione per
la selezione delle
apparecchiature
a minor impatto
ambientale, cioè
del refrigerante
più opportuno e la
conferma dei dati
dimensionali, o anche
contribuendo alla
selezione e alla verifica
dei componenti
di impianto e dei
tracciati, etc. il
contributo del
frigorista all’NZEB
è di alto impatto e
di alto valore”

di impianto e dei tracciati,
etc. il contributo del frigorista
all’NZEB è di alto impatto e di
alto valore. In questo senso,
ci teniamo a specificare che,
anche solo considerando la
scelta o il suggerimento di un
refrigerante a basso GWP, si
può contribuire fortemente ad
abbattere l’emissione di gas
climalteranti. Un esempio per
tutti. Un edificio adibito ad ufficio
di 150mq, portato dalla classe
C (70 kWh/m^2°) alla classe
A (30 kWh/m^2a), comporta
una riduzione del fabbisogno
di 6000kWh all’anno, ovvero,
con gli standard delle centrali
elettriche italiane (la cui emissione
media è di 24,8gCO2eq/kWh),
si riducono le emissioni di
0,15tonnCO2eq. Supponendo
che quell’edificio abbia un
impianto di climatizzazione
che utilizza 5kg di refrigerante,
scegliere un HFC-134 (GWP
pari a 1100) rispetto a R404A
(GWP pari a 3922), comporta un
delta pari a 14,1tonnCO2eq, che

corrispondono a ben 95 edifici
dello stesso tipo ristrutturati
completamente per portarli in
classe A!!! Insomma, il frigorista
gioca un ruolo centrale nel
raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dei consumi energetici
degli edifici se correttamente
indirizzati verso il vero risultato:
la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra. Non
possiamo poi dimenticare che
la conseguente qualità del clima
e delle produzioni all’interno di
quegli edifici dipende sempre
molto fortemente dalle capacità
di tutti coloro che, per esempio
tramite la certificazione secondo
la UNI 13313 sono in grado di
operare nel nostro mercato.
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LA COMPETENZA
DEL PROFESSIONISTA
Nel mondo del freddo, uno degli strumenti più importanti per la sicurezza
è la competenza di chi opera. Lo si vede leggendo la EN378

L

a norma EN378
sui requisiti minimi
per la sicurezza e
l’ambiente per gli
impianti frigoriferi. I
potenziali pericoli connessi
con queste macchine vanno
dalla fuga di refrigerante
pericoloso per l’ambiente
o per le persone, alle
temperature o pressioni
eccessivamente alte, ai
possibili danni ai componenti
per colpa della fase liquida.
Per l’eliminazione di tali
pericoli sono richieste
non soltanto le soluzioni
tecniche, ma anche le
capacità del personale
addetto all’installazione

“Uno dei caratteri
interessanti della
EN13313 è che la
competenza richiesta
non è semplicemente
tecnica, ma
anche gestionale
e addirittura di
comunicazione,
che porta la figura
del frigorista a
configurarsi
come quella
del consulente
impiantistico,
al quale il cliente
finale può affidare
in totale sicurezza
i propri impianti”

e alla manutenzione. La
EN378 richiede personale
competente secondo la
EN 13313 sia su procedure
generali come ad esempio
l’ispezione complessiva
dell’impianto prima
dell’avviamento, sia su
operazioni particolari come il
vuoto o il posizionamento dei
sigilli sulle valvole.
Gli standard ISO sulla
sicurezza degli impianti e sulla
designazione dei gas sono
presenti fin dagli anni ’70. In
ambito europeo la EN378 ha
la sua prima pubblicazione nel
1994. La EN13313 ha visto la
luce solo nel 2001. La norma
è stata poi successivamente
revisionata nel 2004 e ora è
aggiornata nella sua versione
del 2011, ma sta diventando
un importante riferimento nel
settore, tant’è che la si vuole
portare a livello ISO. Essa
prende in considerazione
tutte le attività connesse
con l’impianto frigorifero,
dalla progettazione allo
smantellamento, passando
attraverso l’installazione,
la messa in servizio, le

ispezioni, le manutenzioni
generali e di circuito, per
citarne alcune.
Prevede la valutazione
delle competenze sui
vari aspetti degli impianti
frigoriferi, partendo dalla
termodinamica di base e
dai componenti (meccanici
ed elettrici), per arrivare poi
agli accessori di sicurezza
e la conoscenza dei fluidi.
Uno dei caratteri interessanti
della EN13313 è che la
competenza richiesta non è
semplicemente tecnica, ma
anche gestionale e addirittura
di comunicazione, che porta
la figura del frigorista a
configurarsi come quella del
consulente impiantistico,
al quale il cliente finale può
affidare in totale sicurezza
i propri impianti. Di seguito
si riporta uno specchietto
riassuntivo delle attività e
delle competenze elencate
all’interno dello standard.
Sappiamo bene che oggi, nel
mercato dell’impiantistica,
si sta affermando
sempre di più
la logica delle
competenze

zerosottozero

• 87 •

marzo 2016

EN 13313
Attività

Competenze

Progettazione
Preassemblaggio
Installazione
Messa in servizio
Commissioning
Funzionamento
Ispezioni in servizio
Ricerca delle perdite
Manutenzione generale
Manutenzione del circuito
frigorifero
Decommissioning
Rimozione del refrigerante
Smantellamento

Termodinamica
di base
Componenti
degli impianti
Tubazioni, giunti
e valvole
Accessori
di sicurezza
Fluidi
Comunicazione
al cliente
Elettrotecnica

certificate, che alza l’asticella
del saper fare, a beneficio di
chi poi fruisce dei servizi.
La certificazione secondo la
EN 13313 è volontaria, ma
rappresenta un modo efficace
per il frigorista di affermare
e dimostrare le proprie
competenze, non soltanto per
avere più punteggio nelle gare
d’appalto, ma anche per dare
tranquillità al cliente gli affida i
suoi impianti.
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■ di Marco Masini
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LA REFRIGERAZIONE COME
“SOLUZIONE COMPETENTE”
L’interazione
tra settori
apparentemente
distanti può
risolvere situazioni
improbabili, dove
l’abitudine non aiuta
a trovare soluzioni
inusuali, perché…
si fa così da sempre!

A

volte il mix di
competenze
provenienti da
settori diversi,
ma interessati
da tecnologie similari come
quelle provenienti dal
mondo della refrigerazione,
possono portare a risolvere
brillantemente problemi
apparentemente complessi ma
già affrontati in altre situazioni
e filiere. Per verificare questo
paradigma, abbiamo incontrato
Gabriele Belli, della Semco
Cold, un’azienda che ha iniziato
a collaborare in convenzione
con Assofrigoristi, e che ci
ha raccontato un esempio di
risoluzione di un problema
in un impianto produttivo
di un’importante azienda
meccanica italiana che utilizza
la fase del trattamento
termico nel suo processo
di produzione. L’importante
esperienza acquisita da
Semco stessa nel ramo
Oil & Gas della Semco
Inspection (Semco Group),
ha permesso la traduzione e
la trasmigrazione di soluzioni
utili da latri settori. «La lega
metallica della produzione di
questo Cliente viene lavorata

e riscaldata in condizioni e a
temperatura ben determinate
e molto precise – introduce
Belli - che le conferiscono
particolari caratteristiche
meccaniche, utili al processo.
Ma, quando si presentò
il problema, la semplice
riparazione non sembrava la
soluzione adatta».

Quale è stato il problema che
vi si è posto inizialmente?
Il problema principale
che abbiamo incontrato
è stato quello relativo al
deposito che si formava
all’interno delle serpentine
di scambio, che riduceva
il passaggio dell’acqua
refrigerata con il rischio
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di fondere le guarnizioni
impedendo l’apertura delle
porte della tramoggia. Se
questo fosse successo, il
materiale sarebbe rimasto
bloccato all’interno del forno
diventando inutilizzabile.
Si trattava, dunque,
di un possibile blocco
impianto, che avrebbe
compromesso la
produzione e la possibilità
di ripristino in tempi brevi.
Quale è stata la vostra
proposta di soluzione?
Dopo attenta analisi del
processo, abbiamo proposto
l’inserimento nel circuito di
raffreddamento dell’acqua
esistente di un ulteriore
raffreddatore di liquido a
circuito chiuso. Il progetto che
abbiamo proposto, ha previsto
l’installazione di un chiller,
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DESCRIZIONE
D’IMPIANTO
Prima dell’intervento, il
raffreddamento dell’acqua
avveniva in un circuito
aperto (torre evaporative
e vasche di evaporazione),
con il continuo reintegro
di acqua, generando la
formazione di calcare e
di alghe. È stato poi
installato un raffreddatore
di liquido con le seguenti
caratteristiche:
• Potenza di raffreddamento:
315 kW
• Potenza assorbita: 10 kW
• Portata d’acqua: 54.500 l/h
• Perdite di carico: 0,335 bar
• Pressione sonora: 64 dB(A)
Struttura in lamiera
d’acciaio zincata e verniciata
a caldo, Controllo con
microprocessore parametrico,
Ventilatori assiali, Batterie
alettate con tubi in rame
ed alette di alluminio,
Quadro elettrico, Regolazione
elettronica dei ventilatori,
Pompe P1, P2, P3 doppie,
Filtri metallici per batterie,
Valvole a 3 vie, Kit collettori,
ON/OFF remoto.

uno skid di pompe ed un
quadro di comando a controllo
automatico. Il sistema,
parzialmente assemblato
in officina e trasportato sul
posto, è stato posto in essere
con un’autogru e integrato
all’impianto esistente in meno
di un giorno.
Insomma, una soluzione
legata alla refrigerazione
in un settore dove solo
l’automazione di processo
sembra centrale. Quali son
zerosottozero
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stati i vantaggi percepiti
ed evidenti per il Cliente?
Nonostante l’apparente
complessità percepita dal
Cliente in fase di proposta,
dovuta alla poca familiarità
con le apparecchiature per la
refrigerazione non di processo,
la perfetta integrazione con
l’impianto esistente ha reso
particolarmente semplice
il ripristino e funzionale
all’azienda negli spazi e
con le costrizioni esistenti
la soluzione. Con un fermo
impianto di solo 8 ore, la
produzione (e quindi il fatturato)
dell’azienda non ne ha risentito
e un ammortamento in soli
14 mesi hanno reso felice un
Cliente inizialmente dubbioso”.
L’unione delle competenze
nella refrigerazione e nell’oil
and gas, con i responsabili
della produzione, ha permesso
di ripristinare e migliorare le
condizioni operative.
Un tavolo di lavoro a mente
aperta che rappresenta un
interessante riferimento per
ogni situazione, che consente
la “scoperta” di nuove
possibilità da settori diversi.

SPAZIO DELEGAZIONI
■ a cura di Tjaša Pogačar

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

ASSOFRIGORISTI IN PRIMA LINEA PER LA NUOVA FGAS
Roma, 26 novembre 2015:
la Direzione Generale Clima
ed Energia del Ministero
dell’Ambiente ha ospitato un
incontro tra i funzionari ministeriali
Antonella Angelosante e
Domenico Belli, della Divisione
Clima e Certificazione ambientale,
con una delegazione mista
composta da Assofrigoristi,
rappresentata dal Direttore
Operativo Marco Masini, dal
Vicepresidente Franco Faggi e
dagli esperti Valentino Verzotto
e Luca Tarantolo del CTS
Comitato Tecnico Scientifico,
e dall’Associazione dei Tecnici
del Freddo, con il Segretario
Generale Marco Buoni, il
Responsabile della Comunicazione
Istituzionale Federico Riboldi e
l’esperto Giuseppe Schilirò. «Un
incontro molto importante»,
ha commentato Valentino
Verzotto, coordinatore del
CTS di Assofrigoristi, «che,
sebbene abbia mostrato i limiti
dell’operatività consentita ai
funzionari, ci ha permesso di
mettere in evidenza i problemi
delle aziende sul fronte della
gestione e dell’operatività».
La riunione, convocata per
discutere del recepimento del
Regolamento (UE) 517/2014
che dovrebbe comportare
l’aggiornamento e la modifica
del DPR 43/2012, serviva a
valutare le difficoltà riscontrate
nell’applicazione della normativa
comunitaria e nazionale (Dpr n.
43/2012), e recepire le indicazioni
e le proposte di modifica proposte
dagli operatori. L’esame delle
prime valutazioni in merito
all’impatto sul mercato derivante
dall’applicazione degli obblighi di
cui al regolamento (UE) 517/2014
già in vigore e i nuovi obblighi
scaturenti dal regolamento (UE)
stesso, con particolare riferimento
a quelli derivanti dall’art. 11 hanno
costituito un importante elemento
di confronto. La posizione delle

due Associazioni rappresentanti
il settore è stata univoca,
confermata da uno “Statement”
di indirizzo consegnato al
Ministero e siglato in loco dal
Segretario Generale ATF e dal
Vicepresidente Assofrigoristi. La
riunione ha analizzato gli 11 punti
segnalati dalle Associazioni che
andiamo a riepilogare.
INCENTIVO AL RECUPERO
E ALLO SMALTIMENTO DEI
REFRIGERANTI FLUORURATI
È stato evidenziato che recupero,
riuso, riciclo, rigenerazione sono
di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obiettivi della
regolamentazione, in special modo
a causa del fatto che i refrigeranti
HFC non saranno in un tempo
relativamente breve più reperibili
sul mercato e conseguentemente
il settore potrebbe subire delle
distorsioni imposte da una forzata
instabilità di fornitura. La struttura e
le modalità tramite le quali avviene
oggi il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti HFC non consente
risultati apprezzabili. Il costo è
sostenuto dal proprietario della
macchina dalla quale recuperare
il fluorurato a valle della filiera,
con costi di gestione e logistica
troppo elevati. Ciò produce
spesso il rilascio in atmosfera dei
fluorurati con grave nocumento
per l’ambiente. Le Associazioni
propongono quindi una struttura
tale per cui il “rifiuto fluorurato”
immesso sul mercato riceva subito
un contributo per la gestione dello
smaltimento, come avviene per le
altre filiere del recupero di rifiuti,
dai RAEE agli imballaggi.
Tale pratica permetterebbe di
abbattere molti dei problemi legati
allo scarso recupero (siamo tra gli
ultimi in Europa).
OBBLIGATORIETÀ DEL REGISTRO
DI APPARECCHIATURA
La tracciabilità passa anche
attraverso la verifica puntuale

delle caratteristiche della
macchina da incrociare con il
registro delle movimentazioni dei
fluorurati. Sarebbe probabilmente
opportuno diminuire la soglia
minima per l’inserimento nel
registro apparecchiatura dalle
attuali 5 tonnellate equivalenti
di CO2 in modo da includere un
maggior numero di impianti.
L’esigenza scaturisce dalla
presenza, in Italia, di milioni di
piccoli impianti, diversamente
dagli altri paesi europei dove sono
meno diffusi gli impianti split.
Il tavolo, congiuntamente, ha
proposto il registro online delle
apparecchiature.
MIGLIORAMENTO
DELLA TERMINOLOGIA
La difficile interpretazione di
alcuni termini, quali ad esempio
“operatore” (ma anche Terzo
responsabile, Proprietario,
conduttore ecc.), crea confusione
e interpretazioni difficoltose ad
una veloce lettura della norma. È
auspicabile quindi una più lineare
e direttamente comprensibile
definizione. La parola “operatore”
scaturisce dal regolamento
europeo. Il tavolo ha concordato
sul fatto che l’”Operatore”
deve avere potere decisionale
ed economico sull’apparecchio
(decisioni in merito a
manutenzione o addirittura alla
sostituzione dell’apparecchio
stesso). La responsabilità deve
poter essere attribuita tramite un
documento scritto.
DIFFICOLTÀ OPERATIVE
NELLA RICONCILIAZIONE
GAS ACQUISTATI E GAS
MOVIMENTATI/STOCCATI
La prassi è l’acquisto di kg di
refrigerante di qualsivoglia natura.
Lo stoccaggio viene contabilizzato
per bombole e kg equivalenti.
La registrazione, secondo il
regilamento 517, dovrà essere
per tonnCO2eq. Le Associazioni
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hanno ritenuto opportuno, anche
per la fase di controllo e sanzione,
un sistema di registrazione e
tracciabilità coerente con le
pratiche di mercato unificando il
conteggio in kg.
FORMAZIONE, POSSIBILE
CONFLITTO DI INTERESSE
DELLE AZIENDE PRODUTTRICI
CHE SONO ORGANISMO DI
VALUTAZIONE E RILASCIANO
LA CERTIFICAZIONE
È stato segnalato che alcune
aziende di produzione o
distribuzione delle apparecchiature
per la climatizzazione
rilascino la Certificazione
del Personale generando un
possibile conflitto di interesse,
evidenziato chiaramente nella
Regolamentazione Europea.
L’Italia è infatti l’unico Paese che
permette l’accreditamento come
Ente di Valutazione ad aziende
produttrici. Il possibile conflitto di
interesse scaturisce dal rapporto
cliente/fornitore che insiste in
quello allievo/esaminatore.
VENDITA DI CLIMATIZZATORI
SPLIT ESCLUSIVAMENTE
A CHI DIMOSTRA VENGA
INSTALLATO DA PERSONALE
CERTIFICATO
La norma Europea è chiara: il
venditore per poter procedere
alla vendita deve avere la
garanzia che il Tecnico che
installerà l’apparecchio sia
in possesso di certificazione
secondo la regolamentazione
FGas 517/2014. Ciò purtroppo
non avviene. Una delle soluzioni
adottate è una modulistica dove
il venditore chiede all’acquirente
di firmare un disclaimer nel
quale viene inserito il numero
della certificazione personale
o dell’azienda della persona
che lo andrà ad installare. Le
Associazioni hanno suggerito
al Ministero di predisporre un
format, scaricabile on-line.

VENDITA DI GAS
REFRIGERANTE AD AZIENDE
NON CERTIFICATE
Un caso particolare riguarda la
vendita di refrigerante da parte
delle GDO, fai-da-te, etc… deve
esserci una campagna informativa
maggiore, molti dei sopra
elencati infatti ancora non sono a
conoscenza delle normative.
CERTIFICAZIONI
REFRIGERANTI NATURALI
In Olanda sono già in fase di
rilascio certificazioni sui refrigeranti
naturali da sommare a quelle sugli
HFC; le Associazioni consigliano
quindi di richiedere ai Tecnici, al
momento del mantenimento
annuale, se siano stati istruiti
per i refrigeranti alternativi,
visti i pericoli di infiammabilità,
tossicità, alte pressioni dei nuovi
refrigeranti alternativi.
SANZIONI E MAGGIORI
CONTROLLI
È fondamentale che l’Italia dia al
più presto attuazione a quanto
previsto dalla Legge (art. 25.1
Reg. 517), onde evitare che il
comportamento scorretto di pochi
possa favorire quel che appare
esser diventato un vero e proprio
problema a fronte del quale le
prescrizioni del regolamento
appaiono ad oggi lettera morta.
La definizione delle tipologie
delle sanzioni stesse in relazione

Nella consueta lettera di auguri di fine anno, pubblicata integralmente sul sito Assofrigoristi, il Presidente
Gianluca de Giovanni, ripercorre gli avvenimenti salienti del 2015, il primo anno di presidenza e
“un anno particolare per l’Associazione”. Molti sono stati i risultati conseguiti, seppure con le ovvie
difficoltà di chi inizia un percorso nuovo, e molti sono i progetti di cui abbiamo gettato le fondamenta.
Abbiamo innanzitutto investito sulla diffusione territoriale nazionale arrivando a potere soddisfare, con
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i criteri per una rappresentazione di categoria
attraverso la legge 4/2013; le ultime delegazioni aperte (ma il percorso non si ferma qui) sono quelle
dell’Umbria, della Sardegna e della Puglia e Basilicata. In programma inoltre un rinnovato impulso per
l’ampliamento della territorialità attraverso le modifiche statutarie in elaborazione per rappresentare
adeguatamente ogni singola necessità e specificità locale. Abbiamo stretto collaborazioni importanti
e alcune aziende di settore mentre altre hanno scelto di diventare nostri sostenitori (Criocabin, De
Rigo, Parker Hannifin, Green Point e quest’anno anche TDM e General Gas). Abbiamo inoltre deciso di
rilanciare con determinazione il PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE legato all’alternanza
scuola-lavoro con la Fondazione Galdus, e stiamo lavorando per arrivare a definire un vero e proprio
percorso di formazione per frigoristi. Questi sforzi e investimenti ci permetteranno di valorizzare i giovani
talenti e conseguentemente il nostro futuro e ci permetteranno di contribuire a incidere sugli strumenti
legali che definiscono la professione frigorista con l’obiettivo di individuare univocamente il frigorista
basandoci sulla norma UNI13313 che abbiamo concorso a definire. «Ci aspetta un anno impegnativo”
scrive De Giovanni, “ma colgo sin s’ora l’opportunità di ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel
progetto, mi e ci hanno spinto, stimolato e sollecitato. Ma rilancio. Il mandato è all’inizio e l’ambizione del
programma che ho ricevuto necessità di grande impegno e supporto, di Noi tutti!».

ai singoli operatori (produttori,
distributori e installatori/
manutentori) va realizzata con
una legislazione specifica, come il
D.L. 26/2013 per il Regolamento
842. Il Ministero ha informato che
l’organismo di Polizia deputato
alle Sanzioni è il Nucleo Operativo
Ecologico dei Carabinieri che è
l’unico corpo di Polizia posto alle
dirette dipendenze funzionali
del Ministero dell’Ambiente.
Le segnalazioni vanno effettuate
alle locali Stazioni dei Carabinieri
in quanto il NOE non è l’incaricato
di ricevere le segnalazioni. Il tavolo
ha inoltre proposto una modifica
al decreto sanzioni tendente alla
modulazione della pena in base

al tipo di refrigerante disperso,
al suo GWP e alla quantità.
DEROGA ALLA SCADENZA
DELLA CERTIFICAZIONE IN
CASO DI INATTIVITÀ
Nell’ambito delle problematiche
per il rinnovo della certificazione
delle persone (privati) che,
nell’attuale congiuntura storica,
non lavorano e risultano
disoccupati, le Associazioni hanno
chiesto di prolungare la deroga che
sembra esser stata promulgata
con una circolare del MISE a sei
mesi oltre la scadenza.I delegati
delle Associazioni hanno espresso
preoccupazione poiché la crisi che
sta attraversando il settore fa sì

che alcuni tecnici possano trovarsi
disoccupati per lunghi periodi
anche superiori a 48 mesi.
ADOZIONE DA PARTE DEGLI
ENTI CERTIFICATORI DI LINEE
COMUNI NELL’AMBITO
DEI REQUISITI PER LA
CERTIFICAZIONE AZIENDALE
È auspicabile, e richiesta da
parte delle Associazioni al
Ministero, l’adozione da parte
degli Enti Certificatori di linee
comuni nell’ambito dei requisiti
per la certificazione aziendale e
specificare meglio gli strumenti
per i quali è richiesta la taratura
ai fini del raggiungimento degli
obiettivi auspicati.

40A MOSTRA CONVEGNO EXPOMFORT
A Milano dal 15 al 18 marzo 2016
Per l’edizione 2016 in
programma a Milano
il prossimo mese di
Marzo, MCE promuove
il tema Global Comfort Technology: un
evento globale, inteso come un insieme
unico e organico che racchiude in sé i suoi
4 grandi settori: energia, acqua, caldo e
freddo (condizionamento, refrigerazione e
ventilazione) ovvero lo stato dell’arte della

climatizzazione a ciclo annuale e della catena
del freddo, proposta dalle più importanti
realtà italiane ed internazionali, l’eccellenza
delle tecnologie, frutto di investimenti in
ricerca e sviluppo, che garantiscono elevate
prestazioni termiche e una gestione ottimale
del fabbisogno energetico. Assofrigoristi,
membro del Comitato promotore 2016 di
MCE, ci sarà e proporrà la già collaudata
formula delle tavole rotonde alla presenza di
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esperti, istituzioni e professionisti del settore,
mettendoli puntualmente a confronto per
un reciproco spunto di riflessione sulla
buona professione del freddo, ma non
solo. Gli incontri si terranno presso lo stand
Assofrigoristi del Padiglione 24 stand V19 in
una fitta programmazione quotidiana di cui
vi invitiamo a scaricare il calendario presto
online su www.assofrigoristi.it.
Info: www.mcexpocomfort.it
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ASSOFRIGORISTI: UNA RIPRESA IN SALITA

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

SCUOLA E IMPRESA: RIPARTE L’INIZIATIVA
PER L’OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE
DEI TECNICI DEL FREDDO
Lo scorso 16 dicembre,
presso la sede di Galdus
alcuni esperti e imprenditori
del settore (Gianluca De
Giovanni - Presidente di
Assofrigoristi, Amedeo
VEGLIO – Responsabile
Formazione, Scuola, Università
e Ricerca di Assolombarda,
Diego SEMPIO - Direttore del
settore elettrico della Scuola
Professionale Galdus, Giovanni
TORNARI - Direzione tecnica
di Marchitelli S.r.l. ed Eugenio
SPELTA - Direzione tecnica
di UNES) hanno spiegato ad
una gremita platea di giovani
studenti quali competenze
siano necessarie per diventare
un “tecnico del freddo”. Settori
come ristorazione, retail,
hotellerie e climatizzazione
continuano infatti a denunciare
la forte mancanza della figura
professionale del frigorista ed è

per questo motivo che Galdus,
insieme ad ASSOFRIGORISTI,
ha sviluppato un percorso di
formazione duale, con lezioni
a scuola e stage in azienda,
per favorire l’inserimento
lavorativo degli studenti con
una formazione all’altezza
dello standard professionale
richiesto, come la preparazione
alla certificazione F-Gas. Il
Presidente di Galdus, Diego
Montrone, ha sottolineato
che “Dove un imprenditore
riconosce un reale bisogno
ed è disposto ad investire,
Galdus è pronto ad offrire
formazione professionale
adeguata, una risposta
concreta in tempi compatibili
con l’operare dell’impresa. Con
Assofrigoristi abbiamo creato
un percorso con nostri docenti
e stage nelle aziende dei soci
dell’associazione puntando

ad anticipare la straordinaria
opportunità di avvicinare i
giovani al lavoro in modo
qualificato e accompagnato”.
«La nostra attenzione è
rivolta a professionalizzare
un settore particolarmente
delicato” continua l’ing. Marco
Masini, direttore operativo
dell’associazione.

“La conservazione e la
sicurezza alimentare, il
benessere climatico e
ambientale dipendono dalla
presenza di figure competenti
e qualificate che con il percorso
individuato raggiungano la
base per continuare verso
una sicura soddisfazione
professionale».

IL RILANCIO DEL CENTRO SERVIZI PER IMPIANTISTI E MANUTENTORI SRL
Con il 2016 ripartono – e con rinnovato slancio - le attività formative
e informative di CSIM, sigla del Centro Servizi per Impiantisti e
Manutentori Srl -, e società a socio unico Assofrigoristi. Per iniziare
abbiamo scelto di implementare alcuni seminari tecnici su tutto il
territorio nazionale con una serie di appuntamenti di approfondimento
conoscitivo dedicati al DPR74 e alla EN378, fondamentali per il
percorso di crescita e la professione del frigorista. Le prime tappe, già
concluse, si sono tenute a fine gennaio a Milano, proprio nella sede
di Tecniche Nuove, e hanno raccolto un buon numero di corsisti da
tutta la Lombardia. Ora, visto il grande interesse registrato, verranno
replicati su tutto il territorio nazionale, scaglionati nel corso dell’anno.
I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti:
Data

Luogo

Seminario

01-feb Roma - C/O Rolesco Srl – Via Italia 6, Cecchina di Albano Laziale

EN 378

02-feb Roma - C/O Rolesco Srl – Via Italia 6, Cecchina di Albano Laziale

DPR 74

03-feb Pistoia - C/O Morelli Spa – Via Terracini 24, Z.I.Spedalino Agliana

EN 378

04-feb Pistoia - C/O Morelli Spa – Via Terracini 24, Z.I.Spedalino Agliana

DPR 74

Ed ecco i titoli oggetto dei seminari:
DPR74

EN378

Introduzione al decreto

Introduzione alle norme e direttive sulla
sicurezza degli impianti frigoriferi, le
Ambito di applicazione e principali definizioni 4 parti della norma EN378, ambiti di
Disposizioni su documentazione e controlli applicazione
obbligatori
Parte 1: Requisiti di base, definizioni,
classificazione e criteri di selezione
Disposizioni regionali e panoramica
dei catasti termici regionali
Parte 2: Progetto, costruzione, test,
Introduzione al libretto di impianto nazionale etichettatura e documentazione
Introduzione al catasto impianti termici
regionale

Parte 3: Sito di installazione e
protezione del personale

Descrizione delle schede del libretto

Parte 4: Conduzione, manutenzione,
riparazione e recupero

Descrizione del rapporto di controllo
di efficienza energetica

Esempi e applicazioni

Tipologie di impianto ed esempi applicativi

10-feb

Perugia - Morelli Spa – Via G.Sacconi, 35
– S.Andrea Delle Fratte Z.I. S.Sisto

EN 378

11-feb

Perugia - Morelli Spa – Via G.Sacconi, 35
– S.Andrea Delle Fratte Z.I. S.Sisto

DPR 74

L’iscrizione ai corsi e ai seminari è facile ed possibile direttamente
dal nostro sito Internet www.assofrigoristi.it. Basta selezionare
la voce di interesse all’interno della sezione “Formazione e
Iniziative” e seguire le istruzioni. In alternativa basterà mettersi in
contatto con il Centro Servizi per l’Impiantista e il Manutentore
alla mail formazione@centroserviziimpiantisti.it
o al numero di telefono 049 796 8962.
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