
IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

TI
IN

S
E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

L’ASSOCIAZIONE   È UNA COLLETTIVITÀ
Siamo imprenditori. La nostra storia,  
le nostre idee e la nostra testardaggine 
hanno creato la dorsale economica  
e sociale del nostro Paese. Facciamo 
parte di quel 95% di imprese medie  
e piccole (se non micro) che realizzano 
quotidianamente i sogni nostri e delle 
nostre famiglie, del nostro territorio

EDITORIALE
■ di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

M
a ciò non 
basta e da soli 
non siamo 
sufficientemente 
forti. 

Il mondo, complesso,  
che ci sta attorno 
necessita di relazioni, 
incontro di bisogni e 
necessità, e modifica 
delle regole per 
consentirci di vivere da 
protagonisti nelle nostre 
realtà. La possibilità di 
contenere le spese a  
quanto necessario in 
relazione alla tecnologia,  
alle normative ed in 
relazione alla nostra 
capacità di generare 
ricchezza e valore, 
quella di trovare,  
ogni qual volta ce n’è 
bisogno, personale 
preparato e volenteroso, 
che conosce il mestiere, 
un sistema di relazioni 
capace di valorizzare le 
nostre aziende per la 
capacità di realizzare il 
miglior compromesso tra 
prestazioni e risparmio, 
sono tutte cose di cui 
abbiamo estremamente 
bisogno ma che non 
possono essere 
realizzate in autonomia. 
L’associazione gioca 
questo ruolo per noi.  
Il valore dei singoli portato 

nel sistema di relazioni 
italiano ed internazionale 
può essere moltiplicato 
e diventare vincente se 
ognuno di noi fa il Socio. 
Cosa intendo?
Quello che abbiamo avuto 
modo di dire in tutte le 
occasioni: l’associazione 
è dei Soci, ed ogni Socio 
è l’Associazione. Ma 
perché ciò possa esser 
efficace, ognuno dei Soci 
deve metterci qualcosa. 
La somma di ogni anche 
piccolo contributo 
farà il patrimonio 
dell’associazione.  
Potrebbe essere molto, 
tanto, e mai abbastanza.
Non ci si può sempre e 
soltanto affidare ai Soci  
più intraprendenti: quelli 
son, probabilmente, coloro 
i quali ci credono di più.  
Ma non bastano.  
E non ci si può appoggiare 
a loro pretendendo, 
poi, risposte e qualità, 
puntualità ed efficacia. 
Siamo tutti imprenditori, 
ed ognuno ha la sua 
azienda, i suoi affari 
ed i suoi interessi. Ma 
il risultato “alto”, quello 
strategico, frutto del 
lavoro di tutti coloro che 
si sono impegnati e si 
impegneranno, che passa 
sempre dal riconoscimento 
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L’ASSOCIAZIONE   È UNA COLLETTIVITÀ

La sfida 
consiste 

nell’avere Clienti 
consapevoli 

e ben formati, 
in grado 
di aiutare 

nella fase di 
prevenzione 
e predizione 
manutentiva.   

Questa è 
l’associazione, 

questa è 
Assofrigoristi

e valorizzazione 
della categoria per 
salvaguardare l’economia 
del freddo e l’ambiente, 
è un lavoro collettivo, 
di supporto a quelli che 
sono più disponibili (grazie 
ogni giorno ad ognuno 
di loro) e di quelli che 
operano sui territori, e 
che aiutano l’associazione 
quotidianamente.
Il risultato sarà di gruppo, 
ma dovrà esserlo 
anche il lavoro.
I modi per contribuire 
sono molti. Intanto, più 
l’associazione è grande 
e forte più sarà ascoltata 
e influente. 
Perciò, ogni collega, 
amico e conoscente 
deve essere portato in 
associazione. Ogni corso 
di formazione obbligatorio 
o necessario deve esser 
richiesto in prima battuta 

a CSIM, la società 
dell’associazione, che 
può portare valore 
ad Assofrigoristi. 
Ogni informazione di 
cui si entra in possesso, 
sia a livello locale che 
nazionale la si gira alla 
direzione, che potrà 
aggiornare tutti i colleghi. 
Ogni novità o notizia 
su nuove tecnologie, 
prodotti o normative, la si 
passa al CTS, il Comitato 
Tecnico Scientifico, 
per l’elaborazione e la 
valutazione a beneficio di 
tutti. È utile qui annotare, 
anche, che nel mese di 
maggio abbiamo approvato 
il bilancio 2015, che 
mostra un’associazione 
in gran forma, in crescita 
come soci e come 
attività sindacali e di 
rappresentanza nel mondo 
tecnico e delle professioni. 

La voglia di protagonismo 
si è manifestata 
nell’adesione, dopo AREA, 
ad Asercom. 
Ormai le leggi si fanno 
in Europa, e l’Italia le 
recepisce e le applica. 
E lo si capisce dallo 
spazio presente nelle 
pagine di ZeroSottoZero 
dedicata alle nostre 
associazioni europee.
Protagonisti lo 
diventeremo quando si 
sarà affermata la nostra 
professione, che, come 
noto, abbiamo deciso 
di caratterizzare con la 
certificazione UNI EN 
13313, sviluppata con 
APAVE CPM Italia. 
È per questo che 
abbiamo iniziato ad 
incontrare associazioni 
e federazioni di Clienti, 
Enti ed Istituti pubblici. 
Tra questi la So.Ge.Mi. 
la società partecipata del 
comune di Milano che 
gestisce uno tra i più 
grandi mercati all’ingrosso 
d’Europa, dove si 
annidano migliaia di 
metri cubi di celle e dove 
il nostro interesse è 
massimo. Ne leggerete 
in queste pagine.
Ultima, ma mai ultima, 
la formazione. 
Questa volta non per 
i frigoristi, ma per i 
Clienti finali. La sfida 
consiste nell’avere Clienti 
consapevoli e ben formati, 
in grado di aiutare nella 
fase di prevenzione e 
predizione manutentiva.   
Questa è l’associazione, 
questa è Assofrigoristi: 
una squadra e un tesoro 
per ognuno di noi!

Gianluca de Giovanni,  
presidente Assofrigoristi
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D
urante 
l’assemblea  
di AREA 
tenutasi a 
maggio 2016  

a Dublino, la Task Force 
PED dell’associazione  
dei contractors europea  
ha presentato la prima 
parte della guida sulla 
EN378. La norma  
sui requisiti per la 
sicurezza e ambiente  
degli impianti di 
refrigerazione e 
condizionamento aria 
è un importantissimo 
riferimento per gli 
operatori del settore. 
AREA vuole mantenere 
un presidio informativo 
e divulgativo, soprattutto 
oggi, quando siamo 
sempre più vicini 
all’approvazione e 
pubblicazione della sua 
revisione a livello europeo.  
L’obiettivo è fornire una 
guida sul complesso e 

corposo testo tecnico, 
che spieghi i temi 
trattati tenendo conto 
anche dell’evoluzione 
normativa e mostrando 
le differenze col testo 
vigente oggi, agevolando 
l’apprendimento sui temi 
della sicurezza degli 
impianti frigoriferi quali  

UNA GUIDA 
SULLA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI 
FRIGORIFERI 
SECONDO LA EN378 
ASSOFRIGORISTI  
IN PRIMA LINEA

■ a cura di Luca Tarantolo

La prima parte della guida è stata presentata 
durante l’ultima assemblea di AREA

ad esempio il calcolo  
della massima carica  
di gas, la classificazione  
dei componenti e assiemi,  
i  requisiti dei locali 
in cui sono installate 
le apparecchiature e 
la gestione del gas 
refrigerante, per
citarne solo alcuni.

Assofrigoristi è in 
prima linea sulla stesura 
di tale testo, che  
ripercorre le 4 parti 
della norma stessa. 
A Dublino, il Comitato 
Tecnico Scientifico di 
Assofrigoristi (Verzotto 
e Tarantolo) ha presentato 
la bozza completa sulla 

Costruzione saldata di un serbatoio in pressione
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prima parte della norma, 
che tratta dell’importante 
procedura del calcolo della 
carica massima di gas,  
attraverso la classificazione 
dei gas, degli impianti 
e degli ambienti.
La pericolosità di un 
impianto frigorifero 
dipende da vari fattori, 
in particolare dalla natura 
e la quantità del gas 
refrigerante, la possibilità 
di avere sufficiente 
diluizione del gas in caso 
di perdita all’interno di 
ambienti occupati, la 
posizione dei componenti 
dell’impianto frigorifero 
e la capacità del sistema 
di impedire la perdita 
all’interno di ambienti 
occupati, la conoscenza 
delle persone sulle 
procedure da adottare 
in caso di emergenza.

EN378 - IL CAMPO DI APPLICAZIONE
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Qual è lo scopo  
della norma?
Lo scopo della EN378-1 
è determinare il valore 
massimo di carica di 
gas refrigerante al 
di sotto del quale, anche 
in seguito ad una 
perdita, non si possano 
verificare delle condizioni 
di pericolo all’interno 
degli spazi occupati. 
Nella revisione 
della norma, la 
FprEN378-1:2015 lo 
schema di calcolo è 
stato modificato, dato 
che, diversamente dalla 
versione precedente, 
sarà necessario valutare 
separatamente i limiti 
di carica per la tossicità 
e l’infiammabilità del 
gas scelto, scegliendo 
come limite di carica 
finale il minore tra i due. 
È stato inoltre introdotto 
uno schema di calcolo 
alternativo specifico 
per alcune tipologie 
di impianto con gas 
refrigerante A1 e A2L.
Per quanto riguarda la 
revisione della norma 
stessa, le parti 1,3 e 4 
sono sostanzialmente 
pronte per essere 
finalmente approvate, 
mentre la parte 2 ha 
ancora qualche problema 
di armonizzazione 
con le direttive europee.
La stesura della guida 
rappresenta un obiettivo 
ambizioso sul quale 
è necessaria sia la 
competenza tecnica 
sugli impianti, sia la 
capacità di sintetizzare 
e semplificare i temi 
tecnici, senza perdere 
di vista l’aderenza alla 
norma. Il prossimo 
aggiornamento sarà 
a ottobre.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

SCHEMA DI CALCOLO DEI LIMITI DI CARICA 
SECONDO FprEN378-1:2015
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convezione, il meccanismo 
di trasporto del calore dei 
fluidi in moto rispetto ad 
una superficie. Lo scambio 
dipende dal coefficiente 
di scambio convettivo (h), 
dalla superficie di scambio 
(A) e dalla differenza di 
temperatura tra il fluido che 
lambisce la superficie e il 
materiale.

Un primo meccanismo 
per migliorare lo scambio, 
dunque, è aumentare “h” 
Questo può avvenire con 
l’incremento della velocità 
del fluido in moto, l’aria. 
Una maggiore velocità 
aumenta la portata e quindi 
lo scambio complessivo, 
e inoltre si ha un fluido 

T
ralasciando il 
fatto che, a tutela 
della salute 
degli occupanti, 
è sempre bene 

evitare di spingere verso il 
basso la temperatura dei 
locali occupati (i medici 
raccomandano tra i 6 e gli 
8 gradi in meno rispetto 
all’esterno) e che un conto 
è la temperatura di bulbo 
secco e di bulbo umido, vale 
a dire il contenuto di umidità 
nell’aria, concentriamoci 
sugli accorgimenti 
della sezione esterna 
condensante o chiller.
La batteria di un 
condensatore ad aria 
provvede allo scambio 
termico per mezzo della 

che è mediamente 
più freddo, perché si 
riducono i meccanismi di 
scambio interni al fluido 
in moto. Questo aumento 
di velocità comporta 
anche l’incremento 
della turbolenza e della 
conseguente capacità di 
scambio termico.
Apparentemente tutti effetti 
benefici aumentando la 
velocità dell’aria, ma, a ben 
guardare si ottiene anche 
un aumento delle perdite 
di carico, e di conseguenza 
l’incremento della potenza 
necessaria per i ventilatori. 
L’equilibrio lo si ricerca in 
fase di progettazione, per 
ottenere i desiderati valori di 
COP/EER complessivi 

della macchina.
Quest’ultima osservazione 
porta a valutare bene, 
in fase di verifica di 
funzionamento, lo stato 
di pulizia e di perfetta 
conformazione meccanica 
delle pale dei ventilatori. 
Gli ultimi sviluppi in 
aeraulica e aereodinamica 
nel settore, hanno 
portato ad evoluzioni che 
han conformato le pale 
(soprattutto i bordi) con 
seghettature o profili 
speciali che realizzano
i loro obiettivi di efficienza 
solo se puliti e ben 
manutenuti.

Il secondo dato 
fondamentale 
dell’equazione di 
scambio è la superficie 
dedicata ad esso. 
Determinata in fase di 
progetto qui, più che 
incrementarla, bisogna 
cercare di non ridurla!
Ecco perché lo stato 
meccanico dei condensatori 
ad aria è un primo 
parametro. Lo scambio 
termico è più efficace se 
la batteria è in perfette 
condizioni, “pettinata” 
a puntino. Se presenta 
numerose aree di 
schiacciamento sarà più 
difficile il moto dell’aria e lo 
scambio convettivo, perché 
avremo ridotto la superficie 
“A”. Anche lo stato di pulizia 
della batteria alettata 

ENERGIA: SALE LA TEMPERATURA,  
ATTENZIONE ALLO SCAMBIO! 
L’efficienza del ciclo frigorifero passa per la riduzione della differenza delle temperature  
di condensazione ed evaporazione

■ di Marco Masini

Numerose motocondensanti sul tetto di un edificio commerciale
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è, per lo stesso motivo, 
fondamentale. Il coefficiente 
di scambio, quando si 
deposita dello sporco, si 
introducono delle resistenze 
aggiuntive (resistenze di 
Fouling) che, normalmente, 
vengono determinate 
in modo empirico dai 
costruttori, ed il loro 
valore, in qualche caso (ad 
esempio per condensatori 
non trattati in situazioni 
climatiche particolari) 
possono aumentare nel 
tempo. Un buon lavaggio, 
eventualmente con 
detergenti, sarà importante 
per mantenere in buono 
stato la superficie di 
scambio complessiva!

Ma quando tutto questo 
non bastasse?
Nei casi estremi, 
dove non è possibile 
innalzare la temperatura 
dell’evaporazione, ad 
esempio negli impianti 
di processo, a mali 

estremi, estremi rimedi: 
ci resta la variabile 
temperatura. Utilizzando, 
preferibilmente, acqua 
trattata chimicamente con 
inibitori della corrosione 
e delle incrostazioni, è 
possibile “annaffiare” 
i condensatori, per far 
fronte e tenere a bada un 
differenziale di temperatura 
che, altrimenti, porterebbe 
a consumi esagerati e 
a mancate prestazioni. 
Attenzione, quindi, a non 
usare acqua “normale” per 
lungo tempo. Si potrebbero 
determinare condizioni per 
la formazione di depositi, 
la corrosione o una 
proliferazione microbica.
Dunque, se un 
condensatore è 
danneggiato o sporco, il 
trasferimento di calore 
all’ambiente è meno 
efficiente. Maggiore è 
l’incapacità di scambio, 
maggiore è la temperatura 
di condensazione. Questo 

può portare ad annullare 
il delta T e ad impedire 
il successivo processo 
di raffreddamento, oltre 
che determinare maggiori 
rapporti di compressione e 
sprechi energetici.

I condensatori sporchi o 
danneggiati costituiscono 
la più frequente causa di 
intervento e disservizio 
nella refrigerazione
Tutto questo, anche quando 
verificato, non riduce, però, 
la necessità di verificare 
sempre le condizioni del 
ciclo frigorifero in relazione 
alle temperature e pressioni 
di funzionamento, e, in 
particolare, alle funzioni 
del condensatore: 
desurriscaldamento, 
condensazione e 
sottoraffreddamento. Un 
condensatore, tipicamente, 
provvede nei primi ranghi 
al desurriscaldamento. 
Nei due terzi inferiori del 
condensatore si provvede 
a condensare e si procede 
nel tratto terminale al 
sottoraffreddamento. 
In questo caso anche la 
“disposizione geometrica” 
dei danni o della mala-
manutenzione può 
aiutare a comprendere 
le problematiche di una 
mancata resa!

I ranghi del pacco di scambio di un condensatore danneggiati

I ventilatori di 
un condensatore 
bisognosi 
di pulizia
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effetti climalteranti, oltre 
a consentire il rispetto 
delle normative F-gas, 
degli standard di cui alla 
norma EN378 per gli 
impianti di refrigerazione 
e salvaguardare, mediante 
allarmi, il personale e 
il pubblico da qualsiasi 
emissione nociva che 
potrebbe causare danni 
alla salute. Le specifiche 
tecniche e i requisiti 
richiesti per il sistema di 
monitoraggio nel mercato 
della refrigerazione 

T
a rilevazione 
delle perdite 
di refrigerante 
svolge un 
ruolo sempre 

più importante nella loro 
lotta per la riduzione degli 

commerciale sono 
abbastanza simili 
gli uni agli altri, 
indipendentemente dal 
tipo di refrigerante usato. 
In generale viene  
richiesto un sistema di 
rilevazione per monitorare 
la presenza di perdite 
di refrigerante nei locali 
adibiti alle centrali 
frigorifere, nei congelatori 
e nelle celle frigorifere 
dove l’uomo ha accesso; 
in alcuni casi è richiesto il 
monitoraggio in prossimità 

delle vetrine refrigerate e 
dei banchi frigo. Il sistema 
deve essere in grado, a 
seconda delle applicazioni, 
di rilevare una varietà 
di gas refrigeranti quali 
idrofluorocarburi (HFC), 
idrocarburi (es propano/
R290) e anidride  
carbonica (CO

2
) e dare  

una serie di allarmi, 
impostati a livelli 
appropriati, per avvertire 
il personale di una 
perdita di refrigerante 
potenzialmente pericolosa. 

LA RILEVAZIONE FISSA  
DELLE PERDITE È SICUREZZA
La norma è chiara 
e gli strumenti 
disponibili: alla 
scoperta dei metodi 
di rilevazione  
e delle pratiche

■ di Maurizio Roncoroni

Uno dei locali 
sensibili per 
i calcoli di 
perdita di 
un ospedale
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I sistemi di monitoraggio 
che piacciono di più  
agli inglesi
Assofrigoristi, da 
qualche tempo, ha una 
collaborazione con TDM 
sas, che commercializza 
in Italia i sistemi di 
monitoraggio perdite 
di gas refrigerante 
IR-em2 prodotti da CPC 
che vengono utilizzati 
dalla maggior parte 
delle grandi catene di 
supermercati nel Regno 
Unito per la protezione 
del proprio personale 
e per la riduzione 
dell’impatto sull’ambiente. 
In Italia siamo, come 
sempre, indietro sul 
fronte del rispetto delle 
normative, e occorre, 
dunque, “fare cultura”: 
riconoscere il valore dei 
nuovi sistemi necessari 
per cogliere la necessità 
del rispetto ambientale 
e l’opportunità di un 
risparmio economico. 
In questo caso, IR-em2  

è risultata essere il  
miglior prodotto per 
soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti. 
Capace di impostare, 
canale per canale, il 
monitoraggio di due gas 
contemporaneamente 
(HFC + CO

2
 oppure 

NH3 + CO
2
), è in grado 

di adeguarsi ad ogni 
tipologia di supermercati, 
ipermercati e magazzini 
refrigerati.
Grazie alla notevole 
precisione ed  
affidabilità del sensore  
a tecnologia infrarossi,  
è in grado di ridurre le 
soglie di allarme per 
dare il più velocemente 
possibile la segnalazione 
perdite di HFC senza 
alcuna preoccupazione  
per falsi allarmi 
provenienti da altri fumi 
contaminanti. 
«La possibilità di 
ricevere direttamente, 
anche senza l’ausilio  
di un sistema di 

monitoraggio, un  
segnale di allarme 
con emissione di un 
segnale sonoro ha reso 
molto semplice anche 
per il nostro piccolo 
supermercato il controllo 
obbligatorio delle 
perdite», riferisce 
Mike Kerly di una nota 
catena in franchising. 
Le uscite a relè 
per ciascun canale 
permettono, infatti, 
di azionare sirene o 
lampade in ciascuna 
zona sotto controllo. 
Una condizione di 
pericolo non sarà mai 
tale perché l’avviso 
all’addetto alla 
manutenzione sarà 
immediato, sino alla 
risoluzione del problema. 
Per sistemi più 
complessi, i rilevatori 
sono normalmente 
connettibili ad una seriale 
RS485 per consentirne  
il controllo dell’impianto  
da remoto.  

«Le installazioni 
sono semplici, ma è 
bene affidarsi, per la 
messa in servizio, ai 
tecnici specializzati del 
produttore», riferisce 
Alberto Manzi, frigorista. 
«Trasportando solo aria,  
i tubi di campionamento, 
possono essere stesi  
nelle stesse passerelle  
dei cavi elettrici o  
con le tubazioni di 
refrigerazione.  
Questo ci semplifica 
molto il lavoro».  
In Italia l’installazione  
dei rilevatori è ancora 
poco utilizzata, sebbene  
la EN378 parte 4 ne 
sancisca la necessità a 
determinate condizioni 
legate alla saturazione 
dell’ambiente dove è 
installato un componente 
del circuito frigorifero. 
«Nelle installazioni più 
comuni, almeno un 
rilevatore ogni 50m2 
sarebbe raccomandabile, 
ma non si sbaglia se,  
nelle applicazioni più 
sensibili, come gli 
ospedali, si installa un 
rilevatore per ogni unità 
interna», conclude  
Alberto Manzi.
Ricordiamo che per 
l’R410a, refrigerante  
A1, uno dei refrigeranti  
più diffusi, il limite  
di concentrazione  
(allegato E) è di 0,44kg/m3, 
mentre per l’R407c  
è 0,33kg/m3, e sopra 
questi valori è necessario 
un sensore per la 
rilevazione perdite.  
Per I calcoli va  
considerato il locale  
più piccolo in cui è 
applicata una unità 
terminale DX e la 
ventilazione (stabilmente 
disponibile) garantita.

Interfaccia 
allarmi di un 
rilevatore di perdite

Scatola elettrica 
di un sistema di 

rilevazione
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ristorante, aperto a maggio, 
la quantità di attrezzature per 
la refrigerazione è veramente 
notevole!».
Ma dove inizia il freddo  
in cucina?
«La cucina moderna non 
può prescindere da una fase 
di conservazione. 
Non è possibile per nessuno 
al mondo, nell’ambito di 
un’attività professionale 
di una certa consistenza, 
utilizzare prodotti raccolti dal 
campo e preparati. Quanti 
infatti possono avere a 
disposizione un orto da cui 
attingere costantemente e in 
grosse quantità? Si tratta di 
pura fantascienza. Occorre 
quindi prenderli, stoccarli, 
e, compatibilmente con il 
processo di “produzione” 
prepararli».
Son diventati ormai popolari, 
per il livello di produttività che 
rendono disponibile, anche i 
processi del tipo “cook and 
chill” o “cook and freeze”, ad 
indicare un raffreddamento 
veloce delle pietanze 
appena cotte. È un modo di 
interpretare il lavoro in cucina 
che porta considerevoli 
vantaggi non solo produttivi 
ma anche igienico-sanitari. 
La procedura ha due tecniche 
dette del legame refrigerato. 
Il procedimento prevede 

P
op maiuscolo. Ad 
Oldani è attribuita la 
definizione di Cucina 
Pop, popolana, 
basata su semplicità 

e materie prime umili. Il 
nostro interesse, però, è 
tutt’altro che speculativo 
nel senso culinario, ma, per 
deformazione professionale, 
lo abbiamo contattato per 
darci un suo contributo 
originale sull’importanza della 
refrigerazione per i grandi 
Chef, gli stellati di cui l’Italia 
è spesso patria.
Assofrigoristi è 
un’associazione di tecnici 
protagonista anche in cucina: 
la catena del freddo che 
consente a tutti gli operatori 
enogastronomici di eccellere 
sino ai livelli di Davide 
Oldani basa la propria qualità 
sull’integrità, l’efficienza e le 
prestazioni delle attrezzature 
per la refrigerazione e 
conservazione.  «Il settore 
alimentare ha un debito 
di riconoscenza verso la 
refrigerazione», ci dice 
Oldani. «Il freddo ha un 
ruolo fondamentale nella 
qualità del cibo.  Anche 
l’uomo, per certi aspetti, 
prolunga la sua vita e vive 
meglio negli ambienti 
temperati», commenta 
Oldani. «Nel mio nuovo 

diverse fasi: la preparazione, 
la cottura, il raffreddamento 
rapido a temperatura positiva 
o negativa, la successiva 
rigenerazione ed il servizio. 
Ancora Oldani: «Tutta 
la nostra dispensa è 
refrigerata», continua lo 
chef,  «lo zafferano, l’aceto, 
ogni cosa è al fresco. Ci 
tengo molto, soprattutto 
allo zafferano, tipico per 
il mio riso. Lo coltiva un 
contadino della nostra 
zona, che, per la cura che ci 
mette, riesce a conferirgli 
una qualità speciale. Se, 
come fan molti, lo riponi 
in una dispensa secca, il 
prodotto perde. Conservato 
a freddo mantiene un grado 
di umidità che consente 
poi un risultato sensoriale 
estremamente diverso».
Ma Oldani non è un 
nome noto solo a Milano 
ed in Italia. La sua vasta 
esperienza internazionale ci 
consente di proporgli anche 
questioni internazionali.
«In cucina, ovunque nel 
mondo, da New York a Parigi, 
da Tokio a Londra (tutti posti 
dove Oldani ha lavorato, ndr), 
c’è chi ha il buon senso e la 
regola di rispettare le giuste 
modalità di conservazione, 
ma, purtroppo, ci sono anche 
molti che ne infrangono le 

OLDANI «IL SETTORE ALIMENTARE 
HA UN DEBITO DI RICONOSCENZA 
VERSO LA REFRIGERAZIONE»
Intervistare Davide Oldani alle nove del mattino del sabato pensando di 
essere scortesi è un errore: da ore alzato e attivo, a causa (e grazie) ad una 
vita intensa, ci fa capire che anche i personaggi più Pop-olari hanno in realtà 
l’onere e l’onore del tanto lavoro se si vuole rimanere sulla cresta dell’onda

■ di Marco Masini

La famiglia di Davide 
Oldani è originaria 
di Cornaredo, in 
provincia di Milano. 
Proprio a Cornaredo 
nella frazione San Pietro 
all’Olmo, Oldani, nel 
2003, ha aperto il suo 
ristorante, il D’O, il quale 
ha ricevuto consensi 
dalle più autorevoli 
Guide. Ha inventato la 
“cucinapop”, una cucina 
basata sulla semplicità, 
accessibilità alla 
stagione e alta qualità.
Nel dicembre 2008 ha 
ricevuto l’Ambrogino 
d’oro dal Comune 
di Milano. Nel 2016 
rappresenterà l’Italia 
Team e l’Italia del cibo 
ai Giochi Olimpici 
di Rio 2016. Una 
collaborazione tra 
grande cucina e sport 
che vuole sottolineare 
il perfetto connubio tra 
movimento e cibo; un 
messaggio per i più 
giovani che vogliano 
diventare grandi cuochi 
o grandi sportivi.
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regole”. (prediligendo, in 
special modo, il guadagno 
fine a se stesso, ma non è 
un fattore geo-localizzato, 
ndr). Si tratta di sensibilità 
personale e professionalità 
dello chef. Ma non possiamo 
esimerci dal chiedere  

al maestro un giudizio  
sulla categoria.
“Uno dei punti chiave che 
ritengo possano fare la 
differenza nelle “prestazioni” 
del professionista della 
refrigerazione, che in un 
certo qual modo vive con 

noi ristoratori in simbiosi 
influenzando il risultato 
finale, è, oltre alla qualità 
della conservazione nei 
termini del mantenimento 
della temperatura, anche 
l’aspetto etico nella resa 
del servizio».   

Come ci è capitato di 
sottolineare in altre 
occasioni, il frigorista non 
è solo un artigiano, ma 
anche un’impresa sul 
mercato che si rappresenta 
tramite competenza tecnica 
e tutte le competenze di 
relazione e amministrative. 
Nell’ambito del progetto 
che stiamo costruendo 
con l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo 
ed il Politecnico di Milano 
per valorizzare il ruolo 
della refrigerazione nei 
processi di preparazione 
culinaria, Davide Oldani ci 
ha dato la sua disponibilità 
a collaborare, in veste di 
testimonial e selettore di 
pietanze che, per le proprie 
caratteristiche sensoriali, 
saranno protagoniste 
della ricerca.
I frigoristi saranno, così, 
in grado di farsi riconoscere 
anche per il contributo 
all’eccellenza culinaria 
del nostro Paese. 

IL METODO COOK AND CHILL
L’adozione del sistema 
“cook and chill“ 
produce molti vantaggi. 
In prima battuta la 
salubrità del prodotto: 
grazie all’abbattimento 
di temperatura molto 
veloce la proliferazione 
batterica compresa tra 
i +10 °C e i +65 °C viene 
ridotta al minimo. In 
secondo luogo viene 
razionalizzato il lavoro 
in cucina: può essere 
distribuito in modo 
uniforme nell’arco 
della settimana e 
durante il giorno per 
evitare i periodi di 
picchi e i periodi 
vuoti. Si può lavorare 

anche durante le ore 
pomeridiane e notturne. 
Ma la lavorazione può 
avvenire anche per 
categorie di piatti. 
Inoltre, si introducono 
economie nella gestione 
delle materie prime, 
riducendo gli sprechi 
e gli scarti. Utilizzando 
poi il sistema di 
surgelazione è possibile 
acquistare i prodotti 
nel periodo di massima 
produzione, quando 
costano meno e rendono 
di più. Un ulteriore 
vantaggio per gli chef è 
l’ottimizzazione dell’uso 
delle attrezzature: è 
possibile utilizzare al 

meglio le attrezzature 
disponibili: minor 
numero di cicli di 
cottura con forni più 
pieni; Ampliamento 
del menu: è possibile 
aumentare le proposte 
gastronomiche.
L’abbattimento di 
temperatura può 
avvenire attraverso con 
un ciclo detto soft, se la 
temperatura o hard. 
L’abbattimento soft 
degli alimenti sviluppa 
i batteri un effetto che 
viene definito “cold 
stress”, che comporta 
l’inibizione della 
capacità di moltiplicarsi. 
L’abbattimento hard, 

invece, ottiene l’effetto 
chiamato “cold shock”, 
che consente al prodotto 
di conservarsi per 
periodi più lunghi con 
garanzia di qualità 
e salubrità. Un buon 
abbattimento è anche 
indispensabile per 
bloccare il grado 
di cottura del cibo, 
evitandone appunto lo 
stato di avanzamento 
momentaneo.
La sottrazione rapida 
del calore dai cibi 
cotti, raggiungendo la 
temperatura di +3° al 
cuore del prodotto, è 
l’abbattimento positivo, 
che si realizza in 90 

minuti al massimo. 
Se invece si raggiunge 
la temperatura di –18° 
al cuore del prodotto 
entro 240 minuti 
parliamo di abbattimento 
rapido negativo.
Questi processi 
tendono a preservare 
le caratteristiche 
organolettiche e 
nutrizionali dei prodotti 
e aumentarne il periodo 
di conservazione per 
i periodi suddetti. Le 
pietanze potranno così 
avere la qualità, il 
sapore e la consistenza 
dei cibi freschi, con 
notevole risparmio di 
tempo e denaro.

La cella del ristorante
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■ a cura di Tjaša Pogačar
SPAZIO DELEGAZIONI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/5/16
In occasione 
dell’ultimo 
Consiglio 
Direttivo di 
Assofrigoristi 
tenutosi a 
Modena il 
28 maggio 
2016 alla 
presenza della 
maggioranza dei 
Consiglieri, è 
stato rattificato 
il bilancio 
associativo 
del 2015. Tra i 
vari argomenti 
all’ordine del 

giorno è stato 
inoltre deciso 
che verrà 
implementato 
un nuovo 
ed articolato 
organigramma 
per il 
completamento 
della crescita 
del CTS, 
Comitato 
Tecnico 
Scientifico, al 
fine di rinnovare 
ulteriormente 
l’offerta 
formativa e 

informativa 
ai soci. Ha 
completato la 
giornata, dopo 
le presentazioni 
delle attività 
istituzionali e di 
quelle del CTS, 
l’introduzione 
del protocollo 
di partnership 
con AIRE, 
l’associazione 
per la 
promozione 
delle rinnovabili 
e l’efficienza 
energetica.

Il palco con i membri della Presidenza Assofrigoristi 
(da destra Claudio Lorenzon, Luca Benetton, Franco Faggi, 

Marco Masini, Gianluca de Giovanni, Mario Scuderi e 
Daniele Voltan), e Massimiliano Bordin

AL VIA IL CURIT IN UMBRIA
Entra 
ufficialmente 
in vigore (dal 
1°agosto 2016) 
il Catasto Unico 
Impianti Termici 
& portale 
CURIT Umbria. 
L’anteprima 
del portale 
di accesso al 
Catasto Unico 
Regionale è 
stata mostrata 
qualche mese 
fa a Perugia, 
alla presenza di 
Assofrigoristi, 

CNA e 
Confartigianato, 
programmando 
contestualmente 
degli incontri 
informativi per 
installatori e 
manutentori 
– promossi e 
sostenuti di 
Assofrigoristi 
insieme agli altri 
di cui sopra - in 
tutte le province 
umbre. 
Le tappe estive 
sono state  
rese note 

tramite la pagina 
http://www.
regione.umbria.
it/energia/
agenda e - 
all’interno della 
sezione impianti 
termici  - è stata 
pubblicata anche 
la DGR 609/2016 
di cui vi invitiamo 
a prendere 
visione. I soci 
Assofrigoristi 
ne hanno 
naturalmente 
già ricevuto una 
copia tramite 
la newsletter 
associativa.
Per maggiori info: 
http://www.
regione.umbria.
it/energia/
impianti-termici

Stefano Rombi 
(Responsabile 
Delegazione Umbria 
Assofrigoristi)
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Gli umidificatori adiabatici 
della serie NEB sono faci-
li da installare, richiedono 
pochissima manutenzione,  
hanno costi di esercizio ri-
dottissimi, possono essere 
installati a parete o appesi, 
funzionano con acqua nor-
male o demineralizzata.
NEB  e mini NEB :  la so-
luzione ideale per l’umi-
dificazione di grandi e 
piccole celle di conserva-
zione di frutta e verdura.

CUOGHI s.r.l. - via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia - tel. +39 049 8629099 - fax +39 049 8629135 - www.cuoghi-luigi.it - info@cuoghi-luigi.it

L’umidità, naturalmente.

DESIGNED AND MADE IN ITALY
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Lo scorso 10 giugno 
abbiamo incontrato 
la Confartigianato di 
Livorno e presentato, 
in tale occasione, il 
complesso mondo della 
refrigerazione e della 
climatizzazione attraverso 
la legislazione (in costante 
evoluzione), le norme e 
le attività di supporto, 
sostegno e valorizzazione 
della categoria. 
L’incontro, organizzato dal 
consigliere Assofrigoristi 
Armando Boldrini, ci 
ha concesso quindi 
l’opportunità per illustrare 
le attività specifiche della 

Un momento della presentazione presso Confartigianato Livorno a cura 
di Emiliano Baglioni (Responsabile Delegazione Toscana Assofrigoristi) ed 

Armando Boldrini (Membro del Consiglio Direttivo Assofrigoristi)

nostra Associazione, 
come ad esempio la 
partecipazione alle 
attività di AREA (Air 
conditioning and 
Refrigeration European 
Association), ASERCOM 
(Associazione che 
rappresenta i costruttori 
di componentistica per 
impianti di refrigerazione) 
CTI (Comitato 
Termotecnico Italiano), 
con il quale siamo 
impegnati in tre tavoli di 
lavoro, l’invito ricevuto dal 
ministero dell’ambiente 
per essere parte attiva per 
il recepimento da parte 

ASSOFRIGORISTI INCONTRA CONFARTIGIANATO LIVORNO E PIOMBINO
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dello stato italiano della 
nuova direttiva Fgas (reg.
CE 517/14). Molto interesse 
è stato dimostrato per 
il tema del DPR74, della 
certificazione, della 
gestione dei gas e della 
certificazione delle 
attrezzature. 
Emiliano Baglioni, 
delegato per la Regione 
Toscana e Marco Masini, 
Direttore Operativo, hanno 
inoltre illustrato il monte dei 
servizi dell’associazione, 
descrivendone i vantaggi a 
favore di questo specifico 
settore degli impianti, e in 
particolare i nostri obiettivi 
con la formazione di 

Frigoristi qualificati e 
certificati secondo la 
norma EN UNI 13313 - 
di cui siamo ideatori e 
promotori del percorso 
di formazione e 
certificazione accreditata 
-, e tutti i corsi di 
formazione di cui oggi 
disponiamo e che 
vanno dalla certificazione 
Fgas, alla PED e ai nuovi 
refrigeranti naturali come 
la CO

2
 e l’Ammoniaca. 

Un incontro decisamente 
interessante che ha 
gettato le basi per una 
proficua e ulteriore 
collaborazione a favore 
delle imprese di settore.

Emiliano Baglioni saluta i partecipanti e colleghi intervenuti all’evento

NUOVI SOSTENITORI

Assofrigoristi è lieta di comunicare  
l’arrivo di nuovi sostenitori:

Horizont Italia Srl (partner ALD 
Automotive) per il noleggio a lunga 

durata di autoveicoli. Un servizio che si sviluppa 
per i Soci guidandoli nella selezione del veicolo, 

privato o commerciale, più adeguato alle loro esigenze, 
e aiutandoli nella selezione dell’opportuno strumento 

gestionale per i loro bisogni.
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JURGEN GOELLER RIELETTO PRESIDENTE DI EPEE
Juergen Goeller 
di UTC Carrier 
è stato rieletto 
come presidente 
del partenariato 
europeo per 
l’Energia e 
l’Ambiente 
(EPEE) 
all’assemblea 
generale 
del gruppo.
Tra i membri 
eletti anche 
Julien Soulet da 
Honeywell, come 
vice-presidente, 
e Rainer Grosse-
Kracht da Bitzer 
come tesoriere 
dell’associazione.
Assicurarsi che 
tutto il settore 

industriale 
e la filiera 
comprendano 
le nuove norme 
europee sugli 
F-gas e che la 
loro attuazione 
sia coerente in 
tutta l’UE, sono 
stati dichiarati 
tra la priorità 
e le attività 
chiave per EPEE 
nel corso del 
prossimo anno.
«Negli ultimi 
dodici mesi EPEE 
ha beneficiato 
di un notevole 
successo, e 
siamo stati 
molto occupati», 
ha dichiarato 

il direttore 
generale di 
EPEE Andrea 
Voigt. «Abbiamo 
accolto tre nuovi 
membri - A-gas, 
Schneider 
Electric e 
Samsung - 
aumentando 
così il numero 
dei nostri 
membri a 
44. Abbiamo 
anche tenuto 
eventi in tutto il 
mondo su F-gas, 
riscaldamento e 
raffreddamento, 
efficienza 
energetica e 
molto altro 
ancora, eventi 

che hanno 
ulteriormente 
rafforzato 
la presenza 
della nostra 
associazione 
tra gli attori 
con la voce più 
autorevole sulla 
scena europea  
e mondiale».
AF per tramite 
della propria 
partecipazione 
alla associazione 
AREA e al 
contributo in 
Asercom potrà 
beneficiare di 
queste relazioni 
e dei rapporti 
che ne 
derivano.

Negli ultimi dodici mesi 
EPEE ha beneficiato 

di un notevole 
successo, e siamo 
stati molto occupati

Jurgen Goeller, Presidente EPEE
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