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SE LA LEGGE
CI METTE
LO ZAMPINO
Il frigorista tra definizione di competenze
e attività, ma con le idee chiare

F

inita la stagione
bollente (dal
punto di vista
della temperatura
ambientale e
del lavoro), il frigorista
torna a guardare con
attenzione all’evoluzione
tecnologica e normativa
per mantenere un
presidio di competenza e
di qualità del settore.
Ma non solo. Si tratta
anche (molto spesso)
di trovare il tempo per
“mettere a posto le carte”.
Un’attività mai uguale a
sé stessa, per la continua
evoluzione delle regole,
soprattutto nel settore
dell’energia.
A questo scopo
Assofrigoristi, partendo
dalla verifica di
un’applicazione dei catasti
energetici farraginosa
ed eterogenea (oltre che
monca), ha indetto un
convegno per analizzare
lo stato dell’arte di un
decreto, il DPR74/2013,
che mostra tutti questi
problemi, e ne tenterà,
il prossimo 17 novembre
nella prestigiosa sede
dell’ENEA a Roma, un
resoconto con elaborazione
di una prospettiva insieme
ai principali attori come
i ministeri, gli enti,
le associazioni e,
soprattutto, le regioni.

Gianluca de Giovanni,
Presidente Assofrigoristi

Assofrigoristi,
partendo dalla
verifica di
un’applicazione
dei catasti
energetici
farraginosa
ed eterogenea
(oltre che monca),
ha indetto un
convegno per
analizzare lo
stato dell’arte
di un decreto,
il DPR74/2013
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Operazioni di misura per il rapporto di efficienza energetica

Ma, appurato che la nostra
azione professionale si
dipana con il supporto
della capacità fattiva e
reale nello svolgere il
mestiere, avallata dalla
famigerata lettera “C”
del D.M. 37/2008
(obbligatoria
per gli INSTALLATORI
di impianti a partire dal
piccolo split domestico),
non dobbiamo dimenticare
di consolidare le
competenze che, oltre
alla certificazione F-Gas,
prevedono il costante
mantenimento del PES/
PAV, della certificazione
per la saldobrasatura e
l’attenzione alle tematiche
della PED, la “nuova
PED”, entrata in vigore
lo scorso luglio. Questo
potrà dare le garanzie,
al di là della burocrazia,
della perfetta efficienza
degli impianti stessi,
partendo dall’installazione
e continuando con
la manutenzione.
La nostra attività è,
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infatti, molto spesso
fatta di progettazione e
dimensionamento delle
macchine a supporto
dell’impianto, che non
può prescindere dalla
dichiarazione CE che,
per essere rilasciata, in
qualità di COSTRUTTORI,
necessita di avallare il
soddisfacimento della
direttiva macchine (DM),
la bassa tensione (LV,
low voltage), la EMC
(relativa all’emissione ed
alla sensibilità alle ndr
elettromagnetiche) ma
soprattutto – appunto
– la PED. In qualità di
costruttori siamo chiamati,
oltre alla certificazione di
conformità ex DM37/08
a certificare le nostre
macchine ed i nostri
impianti o assiemi avendo
ben chiare le prescrizioni
e le conseguenze possibili
dal punto di vista
operativo e legale.
Molto spesso si tende a
identificare il frigorista
come un installatore,

dimenticandosi che in
realtà l’attività di
realizzare circuiti
frigoriferi porta con sé
anche la competenza
(e quindi anche la
responsabilità) del
fabbricante di apparecchi
in pressione. È una
distorsione della realtà
che hanno molti.
Basta guardare alla
certificazione F-Gas, che
è stata impropriamente
chiamata patentino del
frigorista, dove però si
certificano le attività di
“INSTALLAZIONE” e
“MANUTENZIONE”:
Il frigorista è
chiaramente di più!
Tanto per entrare nel
merito, un esempio che
possiamo fare è quello
di un impianto frigorifero
centralizzato con linee
a servizio di più celle o
locali dell’edificio.
Si tratta di un’attività
di fabbricazione
dell’assieme, che
trasforma l’installatore
in “fabbricante
dell’assieme”, da cui
l’obbligo di dichiarazione
CE (Fabbricante).
Inoltre è un impianto
asservito ad un edificio,
quindi l’installatore
lettera “C” D.M. 37/08
dovrà fare anche
la dichiarazione di
conformità. In ultimo,
se si tratta di un impianto
ad F-Gas, occorrerà
l’iscrizione dell’azienda e
del personale al registro
relativo come installatore
con le conseguenti
necessità di registro.
Insomma: l’installatore è
colui che semplicemente
prende il progetto di
qualcun altro e lo replica
nella realtà, seguendo

le norme tecniche e
utilizzando le proprie
capacità pratiche, usando
prodotti marcati CE e
quindi già sicuri, ma il
frigorista spesso realizza
anche la progettazione
e la macchina frigorifera
stessa, ricadendo anche
nella fabbricazione
di apparecchiatura in
pressione. La norma di
riferimento europea, la
EN13313, definisce la
competenza del Tecnico
del Freddo e del Frigorista
proprio in questo senso,
andando a coprire ogni
manifestazione.
A questo proposito la
qualità dell’artigiano
o dell’impresa Socio
(meglio) o meno di
Assofrigoristi sarà
rappresentata non in
virtù delle competenze
del settore di attività
(refrigerazione o
climatizzazione), ma
del tipo di lavoro.
Per la legge italiana il
FRIGORISTA - definito
della EN13313 (e da
noi) come unica figura
professionale – è
diviso dalla normativa
italiana in due figure,
cioè il FABBRICANTE e
l’INSTALLATORE.
Insomma, la norma e
la prassi sono sempre
più lungimiranti della
Legge. Il prossimo
passaggio sarà la
definizione della
professione in termini
legali, a partire dai profili
professionali dei ragazzi
che escono dalle scuole
e di un’adesione della
EN13313 agli standard
professionali europei
(EFQ), e un contratto di
lavoro specifico per il
nostro settore.
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DPR74: UNA CONFERENZA
NAZIONALE PER LA
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
DEL FRIGORISTA

L

a storia dei controlli di
efficienza sugli impianti
di climatizzazione
estiva è una delle solite
storie italiane fatte di
travagliati parti sul filo di lana per
evitare le sanzioni dell’Europa.
Una storia che ci ha costretti ad
indire una Conferenza Nazionale
sul tema (il DPR74/13) per
mettere al tavolo tutti gli attori
coinvolti affinché non continuino
a legiferarci impropriamente e
senza troppa visione d’insieme
sulla testa… È del dicembre
2002 (!) la direttiva sull’efficienza
energetica 2002/91/CE che
introduceva l’ACE (Attestato
di Certificazione Energetica) e
che obbligava i Paesi membri
ad istituire un registro per
le ispezioni ed i controlli
dell’efficienza delle installazioni
per la climatizzazione.
L’Italia, come sempre, un po’ per
abitudine culturale (alle caldaie)
un po’ per inedia burocratica,
attendeva il 2013, dopo ben

Controlli di
assorbimento
per la verifica
di efficienza
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Assofrigoristi organizza – il 9 febbraio 2017
– un’iniziativa di salvaguardia e sintesi
per una normativa a tutela del frigorista e
di tutti gli operatori per l’efficienza dei sistemi
e la salvaguardia ambientale
11 anni (!), con il DPR 74/2013
a far proprio l’articolo 9 della
direttiva sull’”Ispezione dei
sistemi di condizionamento
d’aria”: “Al fine di ridurre il
consumo energetico e le
emissioni di biossido di carbonio,
gli Stati membri stabiliscono
le misure necessarie affinché
i sistemi di condizionamento
d’aria la cui potenza nominale
utile è superiore a 12 kW
vengano periodicamente
ispezionati. L’ispezione
contempla una valutazione
dell’efficienza del sistema di
condizionamento d’aria e del
suo dimensionamento rispetto al
fabbisogno di condizionamento
dell’edificio. Viene data
alle utenze un’opportuna

consulenza in merito ai possibili
miglioramenti o alla sostituzione
del sistema di condizionamento
ovvero a soluzioni alternative”.
Ma siccome le premesse
della direttiva erano troppo
semplici (“[...] i principi generali
e gli obiettivi della disciplina
in materia di rendimento
energetico devono essere fissati
a livello comunitario, mentre le
modalità di attuazione restano di
competenza degli Stati membri,
cosicché ciascuno di essi possa
predisporre il regime che meglio
si adatta alle sue specificità”)
lo Stato italiano ci ha messo di
suo a complicare le cose. La
direttiva diceva chiaramente
“Gli Stati membri applicano
a livello nazionale e regionale
un metodologia di calcolo
del rendimento energetico”,
ma passando le competenze
alle regioni (già dall’art. 9 del
D.Lgs 192/2005), si chiedeva di
indicare “le autorità competenti
[che] realizzano gli accertamenti
e le ispezioni e assicurano una
equa ripartizione dei costi”.
Questi ultimi hanno introdotto i
bollini che pagano il sistema. Le
regioni pensano sempre di dover
regolamentare più di quanto
lo stato o l’Europa già non

facciano, e magari si inventano
pure le regole di attuazione, così
da complicare ulteriormente
il lavoro agli operatori. E la
strada era stata aperta con la
possibilità di realizzare software
di calcolo autonomi... Ad
esempio, cambiando le potenze
prescritte nella direttiva (che
cita chiaramente solo i 12kw di
minimo per attivare le ispezioni)
o modificando il senso di ciò che
si intende con apparecchiature
per la climatizzazione estiva,
introducendo anche le…
celle frigorifere!
Il DPR74/2013 nasce
dunque in corsa contro
il tempo concludendo il
recepimento della direttiva
2002/91/CE. Esso ha riscritto
le regole inerenti “l’esercizio,
la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione”
degli impianti termici degli edifici,
in particolare estendendole
anche alle pompe di calore,
dopo l’avvio da parte della
commissione europea di
una procedura di infrazione a
nostro carico con richiesta di
condanna alla Corte di giustizia
europea. Ma ecco il dilemma:
una “manina” ha scritto che
le pompe di calore per le quali
sia stato rilevato che i valori dei
parametri di efficienza energetica
sono inferiori del 15 per cento
(non 5, non 10 o 20, ma 15%!!!)
rispetto a quelli definiti dal
fabbricante e misurati in fase di
collaudo e riportati sul libretto
di impianto, devono essere
riportate alla situazione iniziale.
Si può stabilire – velocemente,
economicamente e
soprattutto legalmente –
il livello di efficienza di un
gruppo frigorifero installato
in un edificio?
Apparentemente sì. Ma la
valutazione dell’efficienza
energetica delle macchine
frigorifere non è immediata né
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Ma l’applicazione del
DPR74/2013 ha posto altre
problematiche in capo agli
operatori del settore
Come ad esempio l’annosa
questione del terzo
responsabile, che oggi ha un
significato più ampio perché
il decreto considera non solo
la climatizzazione invernale
ma anche quella estiva. Molti
tecnici del mondo del freddo
si sono quindi scontrati con
questa “novità” che prima
invece era solo appannaggio
dei caldaisti, sollevando quesiti
e dubbi su come gestire le
singole competenze.
Infine, il DPR74/2013 è
stato “vittima” di quella
diversificazione normativa
regionale tipica delle procedure
amministrative che riguardano
l’edilizia e impiantistica.
Le differenze tra regione e
regione sono molte e a vari
livelli, e vanno dal campo di
applicazione per arrivare fino
alla modulistica e procedure dei
catasti telematici.
Per esempio un singolo
condizionatore da 3kW installato
in un appartamento in Veneto
è considerato impianto termico
mentre in altre regioni (ad
esempio la Lombardia e l’Emilia
Romagna) non lo sarebbe.
D’altro canto la Lombardia
ha ampliato l’orizzonte della
targatura delle macchine
frigorifere toccando anche gli
impianti a servizio di sale server
(e anche le celle frigorifere!).
Il libretto del Veneto, però,
contiene una scheda (la 11.0) in
cui l’installatore o il manutentore
comunicano al responsabile di
impianto quali sono le operazioni
di manutenzione da fare, mentre
altre regioni non ce l’hanno.
Anche il pagamento del bollino
per la registrazione del rapporto
di controllo ha una differente
declinazione normativa, che
dipende da come è gestito

il catasto impianti termici.
Insomma, chi fa o gestisce
impianti tra più territori regionali
(o provinciali) sa che deve
sempre verificare la legislazione
locale e le procedure
dell’eventuale catasto on line.
Intanto con il decreto del 26
giugno 2015 art.3 comma 4 il
legislatore ha iniziato a spingere
per una uniformità nazionale
per la certificazione energetica
degli edifici... riusciremo a farlo
anche per le procedure sugli
impianti termici?
Insomma, alla fin della fiera,
gli installatori ed i manutentori
di impianti frigoriferi dedicati
alla climatizzazione devono
girare con la cartina d’Italia
per verificare la competenza
territoriale dell’Autorità
competente, con tutti i testi
delle DGR delle regioni che
hanno recepito il decreto e

L’efficienza di una pompa di calore
strettamente dipendente dalle
condizioni ambientali

con una loro idea di misura del
degrado dell’efficienza sulla
base dell’esperienza o delle
competenze o di chissà cosa
diavolo d’altro. Per chiarire
tutto questo di fronte ai
responsabili per i vari ambiti,
Assofrigoristi ha deciso di indire
una Conferenza Nazionale sul
tema il 9 febbraio 2017 a Roma,
coinvolgendo tutta la filiera,
per non ripetere questi errori
marchiani!
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economica, in linea di principio,
come quella delle caldaie (per le
quali esiste già la norma 103891 che si basa sulla prova fumi)
per il semplice fatto che EER e
COP cambiano in funzione delle
condizioni ambientali e di carico.
Il CT 243 (l’ex CT 503) del
Comitato Termotecnico Italiano
sta cercando di risolvere questo
problema. Se diamo un piccolo
sguardo alla nuova direttiva
sull’efficienza energetica degli
edifici, la EPBD 2 - 2010/31/UE
(soprattutto agli artt. 15 e 16),
vediamo che si dà spazio agli
stati membri nella definizione
delle specifiche di ispezione
e di frequenza, considerando
anche la presenza dei sistemi
di monitoraggio e controllo
elettronico e dei controlli Fgas.
Nemmeno in Europa, si sono
posti il problema del degrado
energetico delle macchine
frigorifere in campo. I costruttori
misurano l’efficienza in
laboratorio a standard definiti
per competere, gli utenti
pagano la bolletta, ma nessuno
ha verificato e specificato
come definire una misura di
decadimento di prestazioni in
campo. La teoria è nota, ma
le condizioni climatiche ed
ambientali sono mutevoli per
ogni installazione.
Ed infine, con il cerino in mano,
dovendo occuparsene in prima
persona, i frigoristi, che con la
necessità di svolgere il proprio
lavoro senza incrementare i
costi delle aziende e dovendo
garantire la bolletta del
cliente (perché garanti per
interposta persona della bontà
dell’installazione), si sono
mossi per portare al tavolo un
metodo che permetta l’utilizzo
delle consuete attrezzature
di misura e manutenzione
prescindendo dalle condizioni
meteo. Un metodo basato sulle
caratteristiche intrinseche del
circuito frigorifero.
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L’AFFIDABILITÀ DEGLI IMPIANTI
COMPOSTI COME CRITERIO
DI SCELTA DEI SISTEMI
La ridondanza non
deve essere “giocata a
caso”, ma in funzione
degli obiettivi di
progetto e della densità
dei costi di affidabilità

M

olto spesso
ci si trova
di fronte ad
un cliente
che occorre
“educare” nel rispetto
della scelta delle soluzioni
impiantistiche più
opportune in relazione ai
necessari criteri basati sulle
prestazioni, sull’economicità
di investimento e
sull’affidabilità di un
impianto. Ciò è ancor più
vero quando si ha a che
fare, ad esempio, con il
freddo alimentare, che

presuppone il rispetto
della “catena del freddo”
e dove l’attenzione ai punti
critici del sistema HACCP
basati sulle temperature
di conservazione e sulla
capacità di recupero
(recovery) delle situazioni
a rischio è una valutazione
obbligata. Proprio in merito
a queste criticità, uno dei
più importanti criteri di
scelta dovrebbe essere
l’affidabilità intrinseca del
sistema, che consente
di ridurre (data una
manutenzione “strutturata”
e ben progettata) gli
interventi di emergenza per
guasti del sistema o dei suoi
componenti. In questo caso
ci riferiamo ad un sistema
frigorifero il cui progetto ha
dei requisiti di base legati
all’eliminazione dei fluorurati.
Il cliente (invero quanto mai

innovativo) ha optato per un
frigorigeno naturale ad HC,
ed una distribuzione della
potenza frigorifera con un
circuito secondario a glicole.
Ad un sistema che
definiremo “originale”
(fig. 1) proposto dal
cliente in fase iniziale (un
monoblocco condensato
ad acqua completo di
evaporante e da un sistema
chiller monocompressore
più scambiatori di cella),
abbiamo lavorato su
una configurazione, che
definiremo iniziale o
“neutra” (S-N) costituita da
un sistema con chiller BT
mono compressore e relativo
scambiatore lato utenza, e
un chiller TN bi-compressore
ridondato con scambiatori
utenza. Lo schema
complessivo è simulato nel
grafo della figura 2.

FIGURA 1
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Valutare la scelta
Dopo aver appurato che,
nel rispetto delle tolleranze
progettuali e di buon senso
ingegneristico, si hanno a
disposizione le informazioni
corrette relative al carico
termico, per le utenze
individuate nel progetto, ci
si è posta la questione –
nata per una base appalto
realizzata da altro fornitore
– di valutare la scelta di
ridondare il chiller BT invece
del TN. Queste valutazioni
di affidabilità iniziano con
la riduzione a schema
del sistema complessivo
sulla base dei punti chiave
(critici) di sviluppo del
calcolo. L’utilizzo di analisi
di affidabilità può essere un
buon strumento predittivo
per il comportamento di
un sistema, che porta al
confronto di più alternative ed

FIGURA 2
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FIGURA 3

a fornire input alle attività di
valutazione economica e alle
politiche di manutenzione.
L’affidabilità viene definita
come la probabilità che un
tale componente o sistema
funzioni senza guastarsi
per un certo tempo T e in
predeterminate condizioni
ambientali. Ad esempio,
se un componente ha una
affidabilità R(1000)=90%,
allora ha una probabilità del
90% di non guastarsi in
1000 ore di funzionamento.
Tale componente è più
affidabile di uno che ha una P
(1000)=80%.
Supponiamo di mettere in
prova per un tempo T, N
componenti del medesimo
tipo, e supponiamo di trovare
al termine della prova che Ng
componenti si sono guastati,
mentre Nf=N-Ng sono
ancora funzionanti. A partire
da questa osservazione
empirica è possibile
definire l’affidabilità di quel
componente per il generico
elemento al tempo T come:
R(T) = Nf(T) / N
Specularmente, l’inaffidabilità
F(T) si definisce come la
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probabilità che si guasti
entro il tempo T, quindi è il
complemento di R(T):
F(T) = 1 – R(T) = Ng(T) / N
Senza entrare in un
dettaglio eccessivo
per questa trattazione,
ricordiamo che la vita dei
componenti può essere
descritta, tipicamente, in
tre fasi. La prima detta della
“mortalità infantile”, o dei
guasti precoci, dovuti ai
difetti di fabbricazione. La
seconda della “vita utile”,
o dei guasti accidentali
o casuali. E la terza della
“vecchiaia”, dei guasti da
usura. Queste tre parti si
compongono a formare una
curva legata ai tassi di guasto
dalla inequivocabile forma
della “vasca da bagno”.
Tipicamente la funzione
matematica che meglio
descrive le varie situazioni
su citate è la funzione di
Weibull. Per la fase della
vita utile, con un tasso di
guasto costante, ha una
forma esponenziale molto
semplice:
R(t) = exp(-Kt)

Con un tasso di guasto
costante ed uguale a K.
Il tempo medio di
funzionamento di un
componente (MTTF) è
l’inverso del tasso di guasto,
e la probabilità di superare
senza guasti un intervallo
di tempo pari a MTTF sarà
(dimostrabile): R(MMTF) =
0,3678, circa il 40%.
L’affidabilità dei sistemi
è basata sulla loro
configurazione:
– Sistemi SERIE, non
ridondati (risultano guasti
non appena si guasta un
componente)
– Sistemi Ridondanti
PARALLELO (non si
guastano se si guasta un loro
componente)
– Sistemi non riparabili (non
sono più riparabili se si
guasta un loro componente)
– Sistemi Riparabili,
manutenibilità (sono riparabili
quando si guasta un loro
componente).
Nei sistemi SERIE
i componenti sono
statisticamente indipendenti,
e la loro affidabilità e sempre
inferiore all’affidabilità del
loro componente meno
affidabile. Funzionano solo se

funzionano tutti i componenti
(Non Ridondanti).
Esistono solo due stati:
funzionante o guasto.
L’affidabilità di un sistema
serie è la produttoria
dell’affidabilità dei sistemi.
Nei sistemi parallelo il
tasso di guasto non è più la
somma dei tassi di guasto
delle singole unità, perché la
funzione composta non è più
esponenziale.
L’affidabilità
Nei sistemi in parallelo è
sempre più conveniente
incrementare l’affidabilità del
componente più affidabile.
Si tratta normalmente di
una scelta che viene fatta
per i sistemi Non Riparabili,
e funzionano anche se non
funzionano tutti i componenti
(Ridondanti). I componenti
sono statisticamente
indipendenti.
Per i componenti in
parallelo l’affidabilità è
data dalla differenza tra
l’unità e la produttoria
del complementare
dell’affidabilità di ogni singolo
componente.
Da questa analisi deriva la
nostra proposta che ridonda
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Il compressore, cuore del sistema frigorifero, è un elemento centrale
dell’affidabilità di un’installazione

il Chiller BT, avendo nella
configurazione proposta
un solo compressore, è
intrinsecamente più affidabile.
Proponiamo l’analisi delle
possibili configurazioni di
Sistemi Complessi partendo
dalla proposta di capitolato
su descritta.
Il Chiller TN, per la
configurazione fornita dal
costruttore, è formato
da due componenti, due
compressori in parallelo.
Si tratta di una scelta dettata
dalla potenza piuttosto esigua
del carico che, per la taglia
selezionata, offre uno chassis
sufficientemente ampio
per ospitarli.
Ogni altro componente è
considerato un tutt’uno.
Rifacendoci alla distribuzione
di Weibull, nel caso
del periodo di vita utile
dell’impianto, la funzione
di affidabilità supponiamo
sia data da P(8760) = 60%,
vale a dire che si ha una
probabilità del 60% che il
componente non si guasti in
8760 ore di funzionamento.
Da questo ricaviamo un
MTTF pari a due anni, cioè il
periodo che il sistema supera
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normalmente senza guasti.
Due anni senza guasti
sono un periodo spesso
trovato in letteratura.
Chiaramente P la intendiamo
prescindere da quella
che viene chiamata
“mortalità infantile”, la fase
iniziale della curva “vasca
da bagno” dell’affidabilità
o tasso di guasto, ma
guardiamo alla situazione del
“fondo vasca” a regime.
Per comparare il sistema
neutrale “da capitolato”
(con i due chiller descritti
inizialmente, di cui uno
ridondato internamente) con
altre possibili configurazioni,
abbiamo sviluppato i conti
sulla base dei “grafi di
sistema” in figura 3.
Il risultato dell’analisi di
affidabilità è dato in Tabella 1.
Per i nostri scopi abbiamo
anche definito un “price
index”, che fa del sistema
neutro il riferimento (100%

del prezzo). Come si vede,
l’affidabilità complessiva di
S-N è dell’89,67%, frutto
della ridondanza intrinseca
del sistema, mentre
l’affidabilità maggiore
(96,77%) la si ottiene con
la ridondanza del Chiller
TN, costituito da due
compressori in parallelo.
Anche l’introduzione del
componente Chiller BT
in parallelo all’originale
porta un notevole
incremento di affidabilità
(6,58%). Insomma,
complessivamente, si
vede che ridondare fa
bene. Ma la valutazione
complessiva deve essere
fatta relativamente
all’intensità dell’investimento
da sviluppare per ottenere il
grado di affidabilità richiesto.
Notiamo che il costo per
innalzare di un punto
percentuale l’affidabilità del
sistema è sostanzialmente
identico sia per l’inserimento
di un Chiller BT che di un
Chiller TN: il Rel.Cost% index
è infatti per i due casi intorno
a 20. Ciò significa che, al di
là del fatto che l’incremento
di costo complessivo non
è frazionabile, l’intensità di
investimento è la medesima.
La combinazione proposta
(ridondanza Chiller BT) ha
però il vantaggio d’avere
un minore investimento
complessivo a fronte di un
incremento di affidabilità
comunque importante.
Con un meccanismo di
ridondanza più complesso
(ma sulla macchina meno
affidabile) si ottiene

un’affidabilità più elevata,
ma si ha decisamente un
maggior investimento.
La conclusione può essere
dunque: per il miglior
incremento di affidabilità
rispetto all’investimento
richiesto è conveniente
ridondare il Chiller BT.
Le considerazioni di carattere
gestionale possono però
spostare l’ago della bilancia
nei riguardi dell’evitare
l’investimento di ridondanza.
L’incremento relativo
complessivo di affidabilità
è del 6,58%, ed in valore
assoluto del 6% circa.
Questo consente di spostare
lo MTTF, tempo medio al
guasto, del sistema da
circa nove anni del sistema
S-N a 22 anni del SR-BT,
raddoppiando il tempo
medio di funzionamento del
sistema (MTTF=1/X, con
R(t)=exp(-X*t)).
Siccome l’affidabilità del
sistema reale dipende dalla
qualità di una manutenzione
preventiva ed eventualmente
predittiva ben articolata, dalla
qualità di tutte le componenti
accessorie di impianto
(valvole, pompe, etc.), la
domanda sorge spontanea:
investendo il 41% in più del
prezzo base per realizzare la
configurazione SR-BT, quanta
manutenzione potrebbe
essere realizzata?
Inoltre, nell’eventualità
di condizioni di carico
fortemente variabile, il
sistema centralizzato ha
tipicamente una riserva
maggiore. Gli step di potenza
dei compressori concedono

TABELLA 1
Legenda:
S-N = Sistema Neutrale (non ridondato)
SR-BT = Sistema ridondato sulla BT
SR-TN = Sistema ridondato sulla TN
Reliability = affidabilità R(t)
Price index = indice di prezzo (rispetto al sistema neutro)
Rel. % = variazione percentuale di affidabilità
Rel. Cost. % = Varizione percentuale di costo per incremento affidabilità
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TABELLA 3

Colonna1
Reliability
Price Index
Rel. %
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Rel. Cost %

L’evaporatore della cella frigorifera, elemento critico dell’affidabilità
di questo progetto

questa tolleranza. Ciò, nel
caso di specie, è misurato
dal mis-match tra il carico
termico ed il sistema
proposto. Rileviamo che è
relativamente alto perché
le potenze in gioco sono
alquanto modeste, ma questo
consente di considerare
l’indice di affidabilità in
modo estremamente
serio. Lo stress meccanico
sulla macchina non sarà
esacerbato, e questo
consente di valutare
con ponderazione se
l’investimento nell’incremento
complessivo di affidabilità
TABELLA 2

N.B. I carichi
sono stati calcolati
secondo le
dimensioni e
la tipologia di
cella in progetto
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del sistema vale lo stesso.
L’opportunità di proporre
la ridondanza del chiller
BT invece del TN di cui
alla proposta iniziale di
capitolato, ed introdurre,
per motivi di costo, una
ancor più efficace - dal
punto di vista costi benefici ridondanza interna al
sistema TN, è da mettere
in relazione con la
configurazione affidata in
valutazione all’inizio del
progetto. Prescindendo
dalle considerazioni già
sviluppate, abbiamo, però
proceduto ad analizzare e

S-N

SR-BT

SR-TN ORIGINALE

89,67% 95,57% 96,77%

74,34%

100%

141%

159%

83%

0,00%

6,58%

7,91%

-17,10%

0

21,50

20,06

-4,85

portare a confronto con
il “miglior risultato” la
configurazione “originale”
di sistema basata su un
blocco motocondensante ed
evaporante raffreddato ad
acqua e un chiller TN mono
compressore.
La funzione di affidabilità la
continuiamo a supporre data
da P(8760) = 60%.
Il risultato dell’analisi
di affidabilità risulta,
inserendo anche il sistema
“ORIGINALE” data da:
Nella valutazione del “price
index”, che fa del sistema
neutro il riferimento (100%
del prezzo), il sistema
“originale” si colloca (per
la sola ed esclusiva parte
impianti) all’83%.
Come si vede, l’affidabilità
complessiva del sistema
ORIGINALE è del 74,34%,
che deriva dalla (inevitabile)
ridondanza intrinseca
del sistema differenziato
tra BT e TN.
Il delta percentuale
sull’affidabilità è del 17,10%.
Sono molto interessanti
le considerazioni che si
possono fare sul fronte
dell’intensità del costo da
affrontare per ottenere
l’affidabilità del sistema
proposto (89,67%): il
costo di ogni punto di
“decremento di affidabilità”
(in percentuale) rispetto
al sistema originale
è molto più basso di
quello necessario per
incrementarlo. Ciò significa

Legenda:
S-N = Sistema
Neutrale (non
ridondato)
SR-BT = Sistema
ridondato sulla BT
SR-TN = Sistema
ridondato sulla TN
ORIGINALE =
Sistema originale

che si è in prossimità
del punto di massima
affidabilità possibile.
Inoltre il differenziale in
detrimento (17,10%) della
soluzione originale rispetto
alla proposta odierna è
molto importante, anche in
valore assoluto (15,34%),
Con un semplice
incremento del PRICE
INDEX relativo agli
IMPIANTI del 17%
(dall’83% del sistema
originale al 100% della
proposta selezionata per
l’offerta), si ottiene un
15,34% di incremento
dell’affidabilità, con un
indice 0,9 di incremento
di affidabilità per punto di
prezzo. Nel caso della scelta
di ridondare le macchine,
tale indice era pari,
rispettivamente a 0,14
(SR-BT) e 0,12 (SR-TN).
In definitiva: la soluzione
con ridondanza intrinseca
del Chiller TN incrementa
notevolmente l’efficienza
del sistema complessivo
rispetto alla proposta
a compressore singolo
(“originale”), e l’incremento
di affidabilità ha il minor
costo con la resa più alta
per euro speso.
Tutto questo lascia ampio
spazio alle precedentemente
richiamate considerazioni
di carattere gestionale,
che trovano ampio spazio
economico nell’ambito
dei risparmi di
“down-time” possibili.
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RAEE 2015, IL FREDDO (R1)
SI COMPORTA BENE!
BONATO (REMEDIA):
«IL SETTORE PROFESSIONALE
QUELLO PIÙ AVANTI»
L’Italia, dal rapporto RAEE 2015, mostra di
non avere ancora raggiunto gli obiettivi
fissati dalla Comunità Europea, e dovremo
raccogliere 45 tonnellate di rifiuti elettronici
per ogni 100 tonnellate che i produttori
immetteranno sul mercato entro la fine del 2016
e, anche se leader di una mesta classifica,
la refrigerazione e la climatizzazione hanno
le loro colpe, soprattutto per una ripartizione
geografica che vede ancora il sud annaspare

N

onostante un
8% di aumento
di kg raccolti
rispetto al 2014,
nel 2015 il tasso
complessivo del sistema
RAEE italiano si è fermato
a 30 tonnellate di recupero
su 100 tonnellate di
immesso. Per quel che
riguarda il settore di nostro
interesse, quello che fa
capo al gruppo di prodotti
definito R1, Freddo e Clima,
risulta essere il primo, con
oltre 70mila tonnellate, una
crescita, rispetto al 2013 di
quasi 8mila tonnellate ed un
anno su anno del 9,98%!
Molto interessante
l’andamento della raccolta
dal punto di vista temporale.
L’analisi dell’andamento nei
dodici mesi mostra, oltre
ad un evidente effetto di
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stagionalità, un incremento
negli ultimi mesi del 2015.
Questo è sintomatico di
un apprezzabile “sell in”
dell’inizio di quest’anno,
confermato dalla maggior
parte dei costruttori con
cui abbiamo parlato a
MostraConvegno e dalla
successiva indisponibilità
di macchine.
Questo effetto di ricambio
aggiuntivo si è sommato
al naturale andamento di
crescita del mercato che
conferma che in Italia ci si
sta abituando alla necessità
del climatizzatore da un lato,
e dall’altro da un rinnovo
dei frigoriferi domestici per
le attese di miglioramento
del clima economico.
I consorzi leader nel
segmento R1 sono
ECODOM e REMEDIA

Danilo Bonato, direttore generale
di REMEDIA

che, con rispettivamente
34mila tonnellate e 10mila
tonnellate, giocano un ruolo
di primo piano.
«Abbiamo scommesso sin
da subito sul settore del
Clima e del Freddo», dice
Danilo Bonato, direttore
generale di REMEDIA.
«La gran parte delle
buone prestazioni che
riscontriamo son frutto,
in particolare, degli
accordi fatti nel canale
professionale che garantisce
un elevato tasso di ritorno».
Il “tasso di ritorno”, la
percentuale, cioè, dei RAEE

che vengono recuperati
rispetto a quelli immessi sul
mercato è uno degli indici
più interessanti da valutare.
Nell’R1, a fronte di un 2015
con 162mila tonnellate di
nuovo prodotto, il tasso di
ritorno è stato del 43,5%
(70mila tonnellate), un
dato decisamente molto
interessante se confrontato
con gli R2 (grandi
elettrodomestici, che si
fermano a 23,87%) e con
gli R3 (piccoli
elettrodomestici che, con
un tasso del 14,6%, sono
la cenerentola di queste
categorie e finiscono
spesso nel sacco nero!).
Ciò detto, è chiaro che,
a dispetto delle buone
prestazioni, vi sia molta
strada da fare... una buona
proporzione degli R1
percorre la strada corretta
passando per i centri di
raccolta ed il sistema
collettivo, mentre ancora
circa 90mila tonnellate
non entrano.
Ancora Danilo Bonato:
«Abbiamo un obbligo
al 2019 del 65% di ritorno
a livello complessivo, e,
sebbene nell’R1 ci si
muova nell’intorno del
45%, ci sono ancora ben
20 punti da colmare».
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Ma quali sono i problemi,
e come incrementare il
tasso di raccolta?
«Abbiamo un sistema con
i processi non controllati
e la Commissione di
Vigilanza e Controllo istituita
per Legge è senza risorse”,
fa osservare. “Per fortuna
che ora, con il Decreto
Tariffe (17 giugno 2016)
dovrebbero arrivare dei
fondi per dare il via ai
controlli, e questo potrebbe
portare ad un incisivo
miglioramento...». Bonato
fa riferimento al Decreto
pubblicato sulla GU n. 155 il
5 luglio 2016, che stabilisce
le tariffe per la copertura
degli oneri derivanti dal
sistema di gestione dei
rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche
nonchè le modalità di
versamento delle stesse
da parte dei produttori di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE). Le tariffe
si riferiscono, in particolare,
al monitoraggio sul
Il recupero dei RAEE professionali
della refrigerazione è il più efficace
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raggiungimento del tasso
di raccolta differenziata
dei RAEE (di cui all’art. 14
del decreto legislativo n.
49/2014), al monitoraggio
sul raggiungimento degli
obiettivi di recupero dei
RAEE (all’art. 19 del decreto
legislativo n. 49/2014)
e al funzionamento del
Comitato di vigilanza
e controllo.
«Nel segmento R1 del
Clima e del Freddo,
abbiamo sempre ottenuto
un vasto riscontro grazie
ai professionisti ed alle
aziende produttrici.
Non passando per la
GDO o per il Fai da Te,
sempre ed ancora poco
organizzati e farraginosi,
il fronte professionale
è molto più attendo.
Come REMEDIA abbiamo
collaborazioni in essere con
primari produttori e questo
facilita il compito».
«Il “rifiuto da
manutenzione”, con ritiro
dell’usato, è una pratica
sempre più consolidata,
affidabile e che passa da
una categoria come quella

tutelata da Assofrigoristi,
che è molto responsabile
ed attenta ai temi della
legalità ed ambientali»,
ricorda Marco Masini,
direttore di Assofrigoristi.
Tornando al report, la
regina della raccolta
RAEE per il gruppo R1
a livello regionale è la
Lombardia, che con
12,5mila tonnellate di
raccolto detta il passo,
sebbene non sia la regione
in assoluto più virtuosa e
Milano la provincia con la
più grande quantità raccolta
(circa 3,6mila tonnellate).
Come migliorare nel
Clima e Freddo?
«Non ci sono dubbi»,
conclude Danilo Bonato.
«È necessario controllare,
formare ed incentivare
la partecipazione al
sistema, ed un accordo
con una associazione
come Assofrigoristi
può certamente essere
importante!».
A livello nazionale la
raccolta complessiva di
RAEE nel 2015 è stata pari
a kg. 249.253.916, con

un incremento di oltre 17
milioni di kg raccolti rispetto
all’anno precedente e un
dato medio pro capite pari a
4,1 kg per abitante.
Insomma, siamo ora in
attesa del 2018 quando
si passerà al cosiddetto
“open scope”, il campo di
applicazione aperto, cioè
il periodo a partire dal
quale la disciplina relativa
ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
si applicherà a tutti i
prodotti finiti con le sole
eccezioni costituite dalle
apparecchiature per le
quali sono state previste
specifiche e circoscritte
esclusioni. Non ci saranno
più distinzioni tra AEE
domestici o professionali.
Questa norma è all’interno
della nuova Direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), che
mette le “apparecchiature
per lo scambio di
temperatura” nella
Categoria 1.
In tale direttiva, l’attenzione
per l’F-Gas è massima:
“Al fine di garantire che
gli Stati membri si
adoperino per istituire
regimi efficienti di raccolta,
essi dovrebbero essere
tenuti a raggiungere un
elevato livello di raccolta
di RAEE, in particolare
per le apparecchiature
destinate alla refrigerazione
e al congelamento che
contengono sostanze
che riducono lo strato di
ozono e gas fluorurati ad
effetto serra, visto l’elevato
impatto ambientale di
queste sostanze e alla
luce degli obblighi previsti
dal regolamento (CE) n.
842/2006 e dal regolamento
(CE) n. 1005/2009”.
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Sorveglianza per un mercato delle motocondensanti etico ed efficiente.
Gli Installatori europei a supporto delle Autorità Nazionali per i controlli
Quattro delle più importanti
associazioni di installatori
e fabbricatori europee,
ASSOFRIGORISTI (Italia),
SNEFCCA (Francia),
UBF-ACA (Belgio) e VDKF
(Germania), si uniscono
ad ASERCOM nel
sostenere le autorità
nazionali per la promozione
della cosiddetta “market
surveillance”, cioè l’attività
legata al controllo del
rispetto della normativa
nel contesto della direttiva
sull’Ecodesign 2009/125/
EC. Si tratta di un‘iniziativa
molto importante che
verrà focalizzata sulle
unità condensanti per
le quali il rispetto delle
MEPS - minimum
performance standards è stato prescritto è
coperto dal Regolamento
(EU) 2015/1095.
“Abbiamo sviluppato un
metodo di certificazione
in un gruppo di lavoro
dedicato in ASERCOM”,
dice Wolfgang Zaremski,
chairman del nuovo Market

regole della concorrenza
e rende oggettivamente
impossibile comparare i
dati di prestazione”.
“Inizieremo una campagna
di comunicazione per
ciascuno dei nostri mercati
per fornire una chiara
comprensione delle regole
del gioco”, riferisce Chris
Desmet, tesoriere di
UBF-ACA. “Non parleremo
solo agli installatori, ma
anche ai nostri clienti e
ai distributori, affinché
aumentare la conoscenza
delle regole e il valore
della conformità di
prodotto invece di chiedere
il controllo (dovuto)
delle autorità”.
Anche SNEFCCA è attiva
in questo schema di
attività pan-europeo.
A Chillventa, la più
importante fiera di settore
che si svolgerà il prossimo
ottobre a Norimberga,
in Germania, i delegati
ASERCOM parleranno
ampiamente del tema
della “sorveglianza

Surveillance Working
Group di ASERCOM
e presidente di VDKF.
“Questo metodo fornisce
un strumento molto
semplice per accertare la
compatibilità dell’unità con
l’Ecodesign e consente
pertanto ai nostri Soci
di supportare le autorità
nazionali segnalando
tutti quei prodotti che
non devono più essere
introdotti e venduti sul
mercato.”
Marco Masini, direttore
di Assofrigoristi, supporta
il piano ASERCOM:
“Ecodesign per le unità
condensanti professionali
è obbligatoria a partire dal
primo luglio 2016, ma la
maggior parte dei Paesi
europei non ha ancora
sviluppato uno schema
per mettere in pratica i
loro doveri di controllo
per ciò che concerne
la market surveillance.
Questo genera un mercato
asimmetrico che affligge
la competizione e le

Inizieremo una
campagna di
comunicazione
per ciascuno dei
nostri mercati per
fornire una chiara
comprensione
delle regole
del gioco
del mercato” legata
all’Ecodesign, e verranno
mostrate le situazioni e le
sfide intraprese nei vari
mercati Europei e le attività
pianificate dai partecipanti
al Working Group. Una di
queste azioni sarà quella
relativa ad uno schema
di accordi con i maggiori
distributori Europei, per
assicurare il loro supporto
affinché il mercato delle
unità condensati sia
trasparente ed etico.
Grazie ai costruttori che
si sono organizzati in
ASERCOM, il Gruppo
di Lavoro sul Market
Surveillance ha accesso ad
una significativa quantità

FGAS, SEGNALAZIONE DI ILLECITI
La stagione è stata, come sempre, un banco di prova per le norme del nostro settore,
ma, come sempre, i controlli che dovrebbero consentire agli operatori professionisti
e certificati di far valere la loro preparazione sono latitanti
Per questo Assofrigoristi,
dopo aver chiaramente
riaffermato la necessità
di rispettare le regole, in
particolare (ed almeno) per
la certificazione F-Gas, ha
deciso di passare all’azione.
Presentiamo e invitiamo
ad utilizzare il modulo

ZZ_2016_008_INT@094-096.indd 94

“SEGNALAZIONE PER
INOLTRO AL MINISTERO
DELL’AMBIENTE” per
comunicare all’associazione
tutte quelle situazioni di
illecito non raggiunte dalle
Autorità preposte al loro
controllo. Assofrigoristi
provvederà a raccoglierle,

categorizzarle e
successivamente:
• denunciare la situazione
generale (senza nomi e
cognomi) attraverso i canali
di informazione, come
articoli e pubblicazioni, per
far crescere e sensibilizzare
il mercato;
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Da sinistra a destra: Wolfgang Zaremski - VDKF, Marco Masini - Assofrigoristi, Claude
Blanc - Presidente ASERCOM, Chris Desmet e UBF-ACA.

• consigliare il Ministero
dell’Ambiente quali politiche
di controllo e di informazione
debbano essere attuate,
iniziando da tale regione,
da tale settore o da tale
tipologie di impresa. La
cosa potrebbe coinvolgere
a nostro avviso anche le
camere di commercio. Solo
in questo caso potremmo
rendere disponibili “nomi
e cognomi”, su richiesta
e autorizzazione dei
segnalanti.

relative alla sorveglianza
anche per i prodotti dei
settori della refrigerazione,
della climatizzazione e del
riscaldamento, e per tutti
quei prodotti coperti dalle
regole dell’Ecodesign.

Lo scopo finale è quello di
stimolare azioni di controllo e
di informazione dall’alto.
Assofrigoristi rappresenta
gli interessi della categoria
dei costruttori ed
installatori di impianti del
sistema del freddo. Siamo
professionalmente qualificati
e rispettosi delle norme
e delle leggi del settore,
e intendiamo tutelare gli
interessi di coloro che
rispettano la legge.
Nel caso specifico del F-Gas,

Continua a pag. 96

di dati e a un robusto
schema di certificazione
a supporto delle autorità
nazionali. ASERCOM e
i suoi membri chiedono
a tutto il mercato di
supportare le attività
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