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CERTEZZA DELL’INCERTEZZA:
TRANSIZIONE
INDUSTRIALE IN CORSO

Q

uesto mese
è doveroso
iniziare il nostro
editoriale
sottolineando
il fatto che, nella più
importante fiera italiana
del nostro settore, Mostra
Convegno Expo Comfort,
si è manifestata l’incertezza
più completa per ciò
che riguarda il futuro dei
refrigeranti. Una fiera che
definiremmo di passaggio o
meglio di transizione.
Sebbene si possano
evidenziare alcune differenze
tra la refrigerazione e la
climatizzazione, nell’un caso e
nell’altro o ci si sta muovendo
con un respiro corto oppure
nell’attesa legata a sviluppi
non ancora completati.
Nel contempo abbiamo
avuto testimonianza del fatto
che la filiera si interroga sui
costi di ricerca e sviluppo
che sembrano essere stati
ribaltati sui produttori di
componenti e, a cascata,
sui produttori di macchine
a causa del mancato
completamento (colpevole?)

della ricerca da parte dei
colossi della chimica.
Le soluzioni adottate son
state molteplici, sia di
carattere industriale, con,
ad esempio, la
verticalizzazione totale
della Daikin, sia di carattere
“persuasivo” legate alla
costruzione di una posizione
di forza (relativa) dei soggetti
produttori a valle della
chimica, per forzare la mano
nell’opportunità di una scelta.
Per il momento risultano
vincitori gli HFO nella
climatizzazione e si archivia
un plauso complessivo ai
refrigeranti naturali nella
refrigerazione. Ma senza
convinzione. Tant’è che,
a causa del sistema delle
quote, anche gli HFO e
l’R32 sono potenzialmente
in discussione, mentre, sul
fronte dei refrigeranti naturali,
la questione della necessità di
innalzare le competenze dei
frigoristi resta centrale.
Ecco perché Assofrigoristi
ha iniziato una campagna

di sensibilizzazione sulla
certificazione EN 13313,
l’unica norma a garanzia della
crescita del settore, capace
di rendere robusta la scelta
futura, almeno sul fronte
della qualità e qualificazione
del lavoro dei frigoristi,
qualunque refrigerante
prevarrà nel contesto
industriale ed economico.
Ma non dobbiamo dimenticare
i nostri clienti, che, con noi,
subiscono l’incertezza. Un
refrigerante o un altro, non
possono prescindere dalla
capacità degli operatori
per ottenere le prestazioni
attese dalle macchine per la
conservazione e per i relativi
processi produttivi.
E’ per questo, per sottolineare
quanto riteniamo di poter
contare in ogni settore,
che siamo andati a trovare
uno chef stellato, Davide
Oldani, che, nell’ambito degli
investimenti che ha realizzato
per l’inaugurazione del suo
nuovo locale, ha voluto

sottolineare la centralità
della refrigerazione. Nella
filiera alimentare, una delle
eccellenze del nostro Paese, i
frigoristi sono protagonisti, ed
è ora tempo di tirar su la testa
ed affermarlo con orgoglio.
Nei prossimi mesi avremo
altre testimonianze che, nel
bene o nel male, mostreranno
quanto sia fondamentale la
nostra professione.
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EDITORIALE
■ di Marco Masini, direttore operativo di Assofrigoristi
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■ di Marco Masini
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UNI13313 COME DEFINIZIONE
DELLA PROFESSIONE:
IL LANCIO DELLA CAMPAGNA
DI CERTIFICAZIONE
Il 16 marzo è stata una splendida giornata di convivialità settoriale. Tanti i frigoristi che hanno
partecipato interessati alla tavola rotonda ed all’evento di consegna dei certificati CFTF UNI13313,
un ambito riconoscimento che inizia un percorso di chiarezza nel settore che sarà utile
ai professionisti, ma, soprattutto, al mercato

C

onoscere e
riconoscere
un operatore
qualificato e capace
di rispondere
correttamente sia alle questioni
di carattere tecnico ma anche
a quelle di carattere normativo,
capace di realizzare o condurre
un impianto di refrigerazione in
modo da ottenere il massimo
delle prestazioni rispettando
le leggi e la necessità di
raccogliere le sfide del cliente,
ebbene, questo è il Frigorista o
il Tecnico del Freddo certificato
CFTF UNI13313.
La tavola rotonda sulla
professione del frigorista ha
visto protagonisti il presidente
di Assofrigoristi Gianluca De
Giovanni, il direttore generale
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di Apave, Urbano Strada e il
Direttore didattico dell’ente
di formazione professionale
Galdus, Stefano Bertolina,
nel tentativo, riuscito, di
incastonare la norma e la
relativa certificazione al
centro di un percorso che,
dalle scuole professionali e
tecniche, sino all’operatività
quotidiana ed alla necessità
di ottenere il necessario e
meritato riconoscimento della
professione del frigorista negli
strumenti amministrativi e
normativi del nostro Paese
(D.M. 37, codici CCIAA,
CCNL...), vede la norma
protagonista per la possibile
definizione di programmi
didattici e i contenuti di
valutazione per la certificazione

del professionista. La
consegna dei primi 19
certificati CFTF UNI 13313
ha concluso una cavalcata
attraverso le aspirazioni ed i
bisogni di una categoria, q
uella rappresentata da
Assofrigoristi, che incontra i
bisogni delle maggiori aziende
del settore, e che ora necessita
del sigillo legislativo per
concludere il percorso.
«Abbiamo creduto e crediamo
nel progetto” dice Urbano
Strada, “e con Assofrigoristi
abbiamo definito il percorso
che ci ha portati ad ottenere
l’approvazio-ne di Accredia per
la definizione del professionista.
L’opportunità, per i veri frigoristi,
di trovare, finalmente, un reale
riconoscimento professionale
ci è parsa, sin dal primo
momento, una straordinaria
opportunità per il settore».
Anche De Giovanni è
soddisfatto: «I segnali sono
chiari: con il certificato F-Gas
si è creata ancor maggior
confusione rendendo - lo
dico con Nietzsche - tutte le
vacche nere. Ma non è notte,
e, fortunatamente le aziende
più qualificate hanno ancora
occhi per distinguere i bianchi
ed i grigi. E Assofrigoristi ha

interpretato questo bisogno.
Con il CFTF UNI13313
facciamo un’operazione di
verità: il frigorista, oltre alla
manipolazione dell’F-Gas (che,
comunque, a volte nemmeno
usa) è capace di molto
altro. Dimensionamento,
progettazione, commissioning,
installazione, manutenzione,
efficientamento... insomma
un mondo di competenze
che non possono essere
annullate». «In Galdus
siamo partiti nel progetto di
formazione alternanza scuolalavoro puntando sugli studenti
del percorso di elettrotecnica
ed elettronica. La pervasività
di queste discipline è
utile anche al frigorista, il
quale, oltre a quelle, deve
occuparsi di termodinamica,
fluidodinamica, chimica, ...
insomma, una complessità
dalla quale non saremmo
usciti (o non vi saremmo
entrati) senza l’ausilio
dell’associazione».
Con la consegna dei certificati si
è fatto un passo avanti decisivo,
dando impulso al progetto
centrale dell’associazione:
sviluppare e proteggere la
professionalità rendendola
preziosa al mercato!
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REFRIGERANTI: «LA RICERCA
A POSTERIORI SULLE SPALLE
DEI COSTRUTTORI E DEGLI
OPERATORI NON PAGA!»
Attorno al tavolo degli ospiti alle tavole rotonde di Assofrigoristi non se le è certo mandate a dire.
Grazie al contributo sincero di alcuni contributori, son venute fuori le ansie e le preoccupazioni
di un settore che necessiterebbe di stabilità e volontà di collaborazione per evolvere velocemente
come richiesto dalle norme e dallo stato dell’arte

A

bbiamo costituito
una filiera “virtuale”
alla tavola rotonda
sui nuovi-vecchi
refrigeranti
e vecchi-nuovi refrigeranti,
moderata dal direttore operativo
di Assofrigoristi ing. Marco
Masini: Carmine Marotta,
amministratore di General
Gas, Vincenzo Isgrò, business
development di Frascold,
Michele Vio, ex presidente
di Aicarr e Luca Tarantolo, in
rappresentanza degli operatori
di Assofrigoristi e responsabile
del CTS. Fatto chiaro che la
chimica è al servizio del mercato
e che, in qualche caso è in grado
di affliggere l’ambiente ancor
meno dei cosiddetti “refrigeranti
naturali” (che sono comunque
risultato di processi di sintesi
chimica), si è concordato su una
valutazione che deve passare
dal TEWI e non dal GWP, a
considerare l’intero ciclo di vita
dell’impianto, o, meglio ancora
dal LCA (Life Cycle Assessment,
la valutazione energetico
ambientale dell’impatto della
produzione del componente
sorgente). Ma, il vero dramma,
sottolineato con forza da
Michele Vio, è che gli attori
della filiera non si parlano e

non hanno trovato momenti di
sintesi durante l’elaborazione
delle norme. Marotta, che ha
partecipato anche alle sedute
plenarie della commissione, ha,
infatti, sottolineato l’assenza di
rappresentanti delle associazioni
nei momenti clou, e questo ha
determinato un risultato che,
almeno sulla refrigerazione, è
sotto gli occhi di tutti.
La polemica nasce nel momento
in cui, cercando di far sintesi
al tavolo di “filiera”, ci si accorge
che la “chimica”, invece di
coinvolgere la “meccanica”,
ragiona in autonomia,
proponendo soluzioni che
traguardano solo gli obiettivi
(distorti) della commissione
che puntano al GWP e non si
lavora sul sistema completo,
dove, accorgimenti tecnologici o
soluzioni di qualità impiantistica,
potrebbero portare a risultati
più efficaci. La scelta dell’R32,
a detta degli interlocutori,
non può essere definitiva, e
nemmeno quella degli HFO,
ma si tratta di “verticalizzazioni”
che permettono solo di
accompagnare ad un momento
di scelta di altra natura. Dato
l’obiettivo (riduzione dell’impatto
ambientale ed efficienza
energetica) doveva essere

affrontato un percorso di ricerca
comune, che, in vece della
proposta scaturita dai tavoli
politici, poteva portare a due/tre
soluzioni di refrigeranti. Tarantolo
ricorda che, in questa situazione,
sarà importantissimo presidiare
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■ di Marco Masini

con le proprie competenze un
settore in grande evoluzione
e Assofrigoristi, con le forze
proprie o con la scelta di partner
qualificati, sarà in grado di
aiutare gli operatori anche
nell’incertezza.
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■ di Marco Masini

INVERTER: UN INVESTIMENTO
GESTIONALE E DI AFFIDABILITÀ
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L’adattamento fatto tecnologia (a patto che ci sia la retroazione)

C

i si chiede
spesso perché
mai, nonostante
si tratti di una
tecnologia
ormai nota ed applicata da
decenni, la modulazione
della velocità dei motori
elettrici nel settore della
refrigerazione trovi ancora
così pochi estimatori,
soprattutto tra i clienti finali.
I benefici economici, quelli
che dovrebbero stargli più
a cuore, sono immediati e
i vantaggi per il sistema in
termini di affidabilità (durata
in vita e tasso di guasto)
sono evidenti.
La possibilità di poter
adattare la velocità di
rotazione del motore di
un ventilatore o di un
compressore in relazione
al carico o alle condizioni
ambientali permette una
gestione più raffinata delle
prestazioni della macchina.
Scegliere di acquistare un
variatore di velocità, inverter,
per il proprio impianto non
vuol però dire ottenerne
i benefici, ed è forse per
questo che resta l’incertezza
ed il dubbio di effettuare un
investimento in tal senso. Più
volte ci è capitato di vedere
le connessioni elettriche
by-passate o inverter che
lavoravano a … sproposito.
Al di là della tecnologia
del motore e della
modalità di costruzione del
segnale di controllo della
corrente di alimentazione,
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occorre comprendere
e programmare
opportunamente i semplici
algoritmi dei controllori
dell’inverter per ottenerne il
corretto funzionamento.
A seconda del segnale
di input, che può essere
una temperatura, una
portata, una pressione,
opportunamente “trasdotta”
in un segnale elettrico, il suo
cambiamento deve produrre
una “reazione”, che può
essere di tipo positivo (nel
caso in cui all’aumentare
del segnale di input si deve
produrre un aumento della
velocità) o negativo (se
all’aumentare dell’input
si vuole produrre una
diminuzione della velocità)
Le caratteristiche della
“rampa”, e cioè della
percentuale di incremento
o decremento della velocità
in relazione al segnale di
ingresso, possono essere
stabilite grazie alle curve di
carico e delle prestazioni
della macchina.
Anche la forma della
“rampa” può essere scelta,
per adattarsi al meglio al
carico: lineare, esponenziale,
di grado “n”, etc.
Insomma, occorre un po’ di
malizia ed esperienza per
ottenere i risultati ottimali,
ma i vantaggi sono sempre
molti e importanti.
In prima battuta, sebbene
l’inverter introduca un
incremento del consumo
di energia per la necessità

di alimentare i suoi
componenti, il considerevole
contenimento del consumo
del motore lo compensa
ampiamente.
Molto spesso un sistema
viene dimensionato
per tener conto delle
condizioni di carico più
sfavorevoli, e questo incide
notevolmente sulla scelta
e sul dimensionamento dei
componenti. Con l’inverter,
se il carico massimo si
realizza per pochi giorni
all’anno o con una probabilità
relativamente bassa, si
possono ottenere condizioni
di funzionamento oltre
targa (maggiori del 100%),
consentendo la scelta di
motori meno più piccoli
che, a patto che possano
resistere a quelle condizioni
meccaniche realizzate per un
numero di giri più elevato,
permettono un risparmio in
acquisto e un “rating” più
centrato sulle condizioni
che si verificano per un
periodo più lungo nel corso
dell’anno. Questo significa
una maggiore efficienza.
Aggiungere componenti
in un impianto complesso
porta, per definizione, ad
una minore affidabilità.
Ma, se il componente
introdotto, come in questo
caso, permette di ridurre
l’usura di parti meccaniche
significative o di distribuire
il carico su più componenti
riducendo la percentuale
d’uso continuativo, allora,

Molto spesso
un sistema viene
dimensionato
per tener conto
delle condizioni
di carico più
sfavorevoli, e
questo incide
notevolmente
sulla scelta e sul
dimensionamento
dei componenti
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dove progettualmente
condensa il refrigerate
(comportando un
significativo cambiamento
del calore specifico che si
protrae sino al termine del
sottoraffreddamento), può
portare ad un controllo delle
velocità dei motori sino
a differenziarle anche su
questa base.
Ma, se negli scambiatori in
genere è ormai scontato
trovare motori ad inverter
(solitamente installati a
bordo ed autoregolanti),
nelle centrali frigorifere non
è uno standard, e, spesso, si
ragiona ancora per “sentito
dire”. Questo sembrerebbe
dovuto al fatto che la
familiarità nell’adozione di
questa soluzione si scontri,
da una parte, con il delta
costo dovuto all’apparato,
e dall’altro con la difficoltà

nel gestire opportunamente
la programmazione degli
algoritmi di controllo.
La regolazione della
velocità del compressore
dovrebbe procedere di pari
passo quella della richiesta
frigorifera dell’impianto.
Una reazione positiva,
di fatto, all’aumentare
della temperatura del
carico termico. Negli
impianti complessi dotati
dei più recenti sistemi
di controllo “in rete”,
dove la valvola, magari
elettronica, è controllata
da un PLC (o controllore
programmabile) connesso
ad un programmatore
logico di centrale che ne
riceve i segnali, la velocità
dei compressori può
essere controllata in modo
estremamente raffinato.
Ma anche nel caso di una
gestione con il semplice
controllo di pressione in
aspirazione, autonomo
rispetto agli evaporatori,
un inverter è capace di
migliorare significativamente
le prestazioni.
La “geometria” del
collegamento e del
controllo dell’inverter
al o ai compressori può
ulteriormente portare
beneficio alla meccanica
della centrale. Nelle soluzioni
più comuni l’inverter ha
una connessione elettrica
e di controllo fissa ad
un solo compressore,
quello che, normalmente,
risponde sempre alle
necessità del carico. Gli
altri vengono attivati in
sequenza al crescere della
richiesta frigorifera. Questa
configurazione determina un
elevato consumo meccanico
del compressore guida,
ma ottiene una buona
adattabilità alle prestazioni.

Le soluzioni più avanzate
o gestiscono tutti i
compressori con un
inverter dedicato, o, nelle
configurazioni più “smart”,
l’inverter viene collegato
a rotazione, sulla base del
numero di ore desiderato
di funzionamento, ai
compressori della centrale,
così da rendere omogeneo
il detrimento meccanico.
La connessione elettrica,
in questo caso, viene
gestita da un sistema di
switching controllato da
un PLC dedicato.
La manutenzione di sistemi
siffatti si avvantaggia della
riduzione dell’usura dei
compressori e della migliore
distribuzione delle ore
di lavoro, equilibrando la
gestione dell’olio e il rischio
di grippatura.
Gli inverter sono macchine
che possono essere
introdotte in un impianto
anche dopo la prima
installazione, portando
un deciso vantaggio (se
ben gestiti) in termini
economici ed ambientali. Si
tratta di proposte di postengineering molto utili anche
per risolvere problemi di
necessità di abbattimento
di consumi per clienti che,
in una prima fase, avevano
scelto di privilegiare il
contenimento dei costi di
investimento, ma che si
rendono conto (a posteriori)
che anche i costi operativi
gestionali sono importanti.
Proprio in questo periodo
sono in corso test negli
impianti di alcuni soci che
porteranno esperienza
all’associazione ed al settore
per l’applicazione di inverter
a motori innovativi per il
settore industriale, dei quali
riporteremo (in termini
applicativi) quanto prima.

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

come si suol dire, il gioco
può valer la candela.
Entriamo nello specifico.
I motori con inverter a bordo
sono sempre più usati
nei condensatori, dove, a
seconda delle condizioni
di carico dell’impianto si
determina la necessità di
smaltire quantità di calore
estremamente variabili. Il
processo di trasferimento
del calore nelle batterie deve
e può essere controllato
solo con un adattamento
della velocità dei ventilatori,
eliminando l’accensione e lo
spegnimento di carichi fissi
sempre poco probabilmente
capaci di intercettare le vere
esigenze di potenza, se non
in modo puntuale.
La necessaria omogeneità di
scambio, nelle soluzioni più
raffinate, nota la geometria
del condensatore e i punti
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SPAZIO DELEGAZIONI

FRIGORISTA, LA SCUOLA
DA REALIZZARE

■ a cura di Tjaša Pogačar

DELEGAZIONE TOSCANA
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Presso la sala della ConfArtigianato Siena, si è tenuto un incontro della
delegazione Toscana, lo scorso 15 aprile. Grazie ai contributi degli intervenuti, si
è ragionato attorno ad un messaggio molto importante: 47 miliardi sono il valoro
di risparmio disponibile per efficienza energetica (il 4% del Pil nazionale), dove le
aziende Assofrigoristi possono fare la differenza è dare un contributo concreto!
Durante l’incontro abbiamo ricevuto il contributo delle presentazioni dei sostenitori
Cremonesi Consulenze e TDM, l’uno sul fronte dell’auditing energetico e l’altro
sulle nuove tecnologie per la rilevazione dei refrigeranti. “È importante incontrare
spesso i soci” dice Emiliano Baglioni, delegato della regione Toscana. “Spesso
pensiamo d’avere chiara ogni esigenza, ma la verifica costante e continua delle
necessità territoriali aiuta a focalizzare correttamente i nostri sforzi”. La Toscana
si sta orientando a considerare molto seriamente il contributo di Assofrigoristi
sul fronte dell’aggiornamento della DGR relativa al catasto nazionale di cui al
Dpr74/13, e su questo la delegazione gioca un ruolo centrale.

NUOVO APPUNTAMENTO PER IL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO ASSOFRIGORISTI
Padova, 12 aprile: si è tenuta oggi la riunione del CTS - Comitato Tecnico Scientifico di Assofrigoristi.
All’ordine del giorno la struttura, la partecipazione gruppi CTI, il supporto tecnico, l’ampliamento costante
dei corsi, la progettazione di nuovi strumenti di supporto, oltre che naturalmente molta, moltissima
operatività e specifiche in tal senso per i Soci. Il CTS è sicuramente la dorsale dell’associazione. Un presidio
tecnico e normativo che fa dell’attenzione al frigorista il centro della propria attività, e che rivolge ai cosi
un’attenzione costante nel rendere facilmente interpretabili gli aspetti, a volte poco chiari, delle normative
e delle prassi, al fine di qualificare i frigoristi e mantenerne l’aggiornamento in virtù dell’evoluzione del
mercato. A quest’ultimo appuntamento, si è deciso di approfondire la possibilità di incidere sulle norme
più significative, rinnovando l’attenzione ai temi dell’efficienza nel CTI entro il gruppo TC243, ed ampliando
la partecipazione a quei gruppi dove si contempla la necessità di standardizzare le procedure per la EN
378 e la EN 13313 (TC244), senza dimenticare le utenze (banchi, celle e abbattitori) nel TC245. Rinnovato
l’impegno per i soci tramite il supporto web con il “ticketing”, un presidio esclusivo di competenza a
disposizione delle questioni più spinose in ogni ambito tecnico, fiscale e normativo.

DELEGAZIONE PUGLIA E BASILICATA
«Oggi, 14 aprile, è stata una giornata particolare per
la nostra delegazione», ci racconta Luigi Nocera.
«Abbiamo raccolto ben volentieri l’invito del Centro
Coter di Bitonto (grazie alla sensibilità dimostrata
dal suo responsabile l’ing. Nicola Troilo con il quale
abbiamo avuto occasione di tessere buone relazioni
per ulteriori collaborazioni nel futuro) e abbiamo voluto
partecipare e presenziare con una folta delegazione
al convegno tenutosi presso il Parco dei Principi di
Bari». Sono state affrontate tematiche interessanti e
importanti, tra cui gli obblighi e le nuove tecnologie
per l’efficientamento energetico degli impianti

di refrigerazione e climatizzazione. A presentare
la Delegazione Puglia di Assofrigoristi sono
intervenuti lo stesso Luigi Nocera – responsabile
della delegazione – e Camillo Gentile, coordinatore
regionale. Sono state introdotte tematiche proprie
della funzione, degli obblighi e delle responsabilità
degli operatori del settore sulle quali la delegazione
intende dare seguito con proprie iniziative già a
partire da maggio del corrente anno. Sul terreno
dell’efficientamento energetico si vuole aprire
ad ulteriori processi di qualificazione assumendo
informazioni, formazione e novità tecnologiche.

Mentre si stava svolgendo la fiera
MostraConvegno 2016 - ExpoComfort,
e dopo aver partecipato per i primi due
giorni provvedendo a dare un contributo
e un impulso significativo alle attività delle
tavole rotonde sull’efficienza energetica
e la professione del frigorista, il 17 marzo,
il coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico di Assofrigoristi, Valentino
Verzotto, ha ricevuto presso la sua azienda
una scolaresca dell’Istituto Tecnico
Tecnologico E. Bersanti di Castelfranco
Veneto. Una giornata all’insegna della
professione, con tante informazioni
per i ragazzi sulla pervasività del lavoro
del frigorista, seguite da dimostrazioni
pratiche del mestiere su un gruppo
frigorifero, e attività di saldobrasatura.
L’occasione è stata significativa e
paradigmatica della situazione relativa
alla nostra professione: fondamentale,
multidisciplinare e particolarmente
affascinante ma, sostanzialmente,
snobbata dai programmi didattici delle
scuole italiane che, nonostante tutto,
ritengono importante conoscere. Gli
incontri e le attività con le scuole (non
dimentichiamo nemmeno la seconda
edizione del progetto scuola-alternanza con
Galdus a Milano), sono indice, comunque,
dell’interesse del sistema scolastico
verso professioni qualificate e qualificanti,
che non trovano un’adeguata risposta
formativa alle esigenze delle aziende. I
nostri soci hanno anche spesso segnalato
la mancanza di una generazione di giovani
qualificati per la successione nelle proprie
aziende. Per questo motivo Assofrigoristi,
proprio grazie alla definizione formale
realizzata a seguito della definizione della
UNI-EN13313, vuole ora procedere nella
reintroduzione di una specializzazione in
questo senso nel sistema dell’istruzione
italiana, che, in alcune regioni come
quelle del nord est o, abbiamo scoperto,
della Sardegna, esistevano. Alternanza
scuola-lavoro, FTF, nuovo apprendistato,
tutto porterà nella direzione auspicata per
realizzare una platea di tecnici qualificati da
mettere a disposizione del mercato della
refrigerazione e della climatizzazione.

IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI MILANO
Assofrigoristi ha recentemente partecipato a un
incontro del Politecnico di Milano, dipartimento
energia, per definire le linee guida delle potenziali
aree di collaborazione, a partire dal progetto
europeo ProCold, che vuole classificare frigoriferi
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e congelatori utilizzati in contesti professionali
(ristoranti, supermercati, etc) dal punto di vista
della loro efficienza energetica. Pro Cold si propone
di influenzare la nascente regolamentazione del
settore pubblicando sul sito di Topten.eu le liste

degli apparecchi più efficienti sul mercato e, allo
stesso tempo, agendo sui legislatori a livello
europeo. In Italia il progetto è guidato proprio dal
Politecnico di Milano, con cui Assofrigoristi inizierà
presto a collaborare fattivamente.
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