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LA “MAIONESE”
DEI REFRIGERANTI
DI FINE ANNO
PER IL PESCE
DEL 2018

G

li auguri di Buon
Natale e Felice
Anno Nuovo
fanno il paio con
i dispiaceri che
il nostro settore ha dovuto
subire nel corso del 2018:
quelli legati all’aumento
fuori controllo dei prezzi dei
vituperati HFC.
Siamo partiti da dieci/quindici
euro al kg a gennaio, per
arrivare a cento euro per
qualche refrigerante, in
un incredibile percorso a
ostacoli fatto di annunci,
comunicati e notizie fuori
controllo che hanno messo
in apprensione e sotto una
forte tensione “sociale” ed
economica tutto il settore.
Facciamo fatica a realizzare
come i dazi statunitensi ai
prodotti cinesi e la messa
a norma degli impianti per
la produzione della materia
prima per i fluorurati possano
produrre simili dinamiche,
ma, quelle cause e la
mancanza di pianificazione
della transizione da parte
di tutti gli operatori del
nostro Paese – che non
riescono a prescindere
dalle imposizioni di Legge
di una amministrazione
pubblica incapace di
rispondere per tempo alle
sollecitazioni dell’Europa

– possono, tutte insieme,
determinare certamente
una congiuntura negativa.
Ma, da parte nostra,
possiamo far fronte al
problema in due modi:
rendendo trasparente
e facendo emergere un
fenomeno sommerso
ma fondamentale per
allungare la vita del prodotto
“fluorurato” - il riciclaggio
– e predisponendo un
percorso per l’innalzamento
delle competenze con la
formazione. Nel primo caso,
Assofrigoristi ha deciso di
prendere, come si dice, il
toro per le corna. Il riciclo del
refrigerante (vale a dire il suo
recupero con de-oliazione,
filtrazione ed essiccazione da

sul tema con tre obiettivi che
devono essere raggiunti: la
definizione della procedura
tecnica, la verifica normativa
e la definizione fiscale.
Per la formazione,
l’associazione si sta
impegnando nel breve
termine per realizzare
un’offerta formativa pratica
a disposizione del mercato
sui refrigeranti naturali e
a basso GWP, e, a lungo
termine, per promuovere
progetti scolastici per istituti
tecnici e professionali basati
sull’esperienza del corso

Per la formazione, l’associazione si
sta impegnando nel breve termine per
realizzare un’offerta formativa pratica a
disposizione del mercato sui refrigeranti
naturali e a basso GWP, e, a lungo termine

di formazione lombardo
completato presso l’istituto
Galdus che ha permesso,
grazie al finanziamento
regionale, di diplomare e
certificare al livello europeo
EQF4 i primi “tecnici
installatori e manutentori
di impianti a fluidi
termoportanti”. Ma non solo.
Le esperienze che
abbiamo concretizzato,
ci hanno consentito di
diventare interlocutori
per un’importante istituto
cileno, con oltre 20 centri
attivi in tutto il Cile, che
ha scelto e chiesto ad
Assofrigoristi di supportarlo
per implementare un
percorso formativo completo
per i tecnici di quel Paese,
legato al nostro standard di
riferimento EN13313.
Oltre a questi impegni,
piuttosto impegnativi (!),

abbiamo sposato ed aderito
alla scelta di Asercom
di proporre al mercato
un’offerta di compressori
per un numero limitato
di refrigeranti al fine di
bloccare l’esplosione dei
costi di test e gestione
di nuovi refrigeranti che
stavano facendo esplodere
i nostri conti economici,
incrementando i magazzini
e riempiendo i nostri furgoni
per cercare di tenere il passo
delle uova e dell’olio che
si stavano trasformando in
“maionese” impazzita!
L’associazione cercherà
di fare sempre di più e
meglio per i frigoristi e per
il settore, e chiediamo una
mano a tutti i protagonisti e
gli attori della refrigerazione
e della climatizzazione
affinché questo obiettivo
possa essere raggiungibile.
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un impianto) deve passare
da pratica “stregonesca”
e senza riferimenti, oltre
che, di fatto, illegale, a
processo accettato e normato
all’interno di un impianto
legislativo, quello basato sul
D.Lgs 152/06 che – ahimè non prevede e non parla della
manutenzione se non all’art.
266, comma 4, creando
confusione. Il gruppo di lavoro
formato dal nostro Comitato
Tecnico Scientifico e dalla
direzione – con l’ausilio degli
enti e delle associazioni
coinvolte - ha aperto il tavolo
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IMPIANTI FRIGORIFERI:
LA GARANZIA DI CONFORMITÀ
NEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

S

embra paradossale,
ma dobbiamo
tornare sui temi
di cui al dettato
normativo del
cosiddetto DM 37/08 e la
relativa Lettera “C”, prima di
addentrarci nella disquisizione
tecnico-normativa della
garanzia per un impianto.
Iniziamo, infatti, a ribadire
che per poter operare sugli
impianti di refrigerazione e
climatizzazione è d’obbligo
presentare all’Ufficio del
Registro delle Imprese una
dichiarazione per il possesso
dei requisiti tecnico
professionali di cui all’art.
4 del decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del
22 gennaio 2008, n. 37. Se

l’impianto è connesso a reti
di distribuzione, tale dovere
e onere, si applica a partire
dal punto di consegna della
fornitura, che, negli impianti
connessi alla rete idrica,
può, in qualche caso,
far la differenza.
Certamente il decreto
riguarda anche gli impianti
installati nelle parti comuni
condominiali, quali il chiller
o la pompa di calore DX
centralizzata (“impianti posti
al servizio degli edifici”).
L’art. 13 del decreto
prescrive a carico del
proprietario dell’immobile
l’obbligo di conservare
la documentazione
amministrativa e tecnica
nonché il libretto di uso e

manutenzione degli impianti
e, in caso di trasferimento
dell’immobile, a qualsiasi
titolo, di consegnarli al nuovo
proprietario.
La definizione
“documentazione
amministrativa e tecnica”,
eccessivamente generica,
vuole probabilmente
evidenziare la necessità che
il proprietario conservi tutta
la documentazione ricevuta
dall’impresa che ha installato
o modificato l’impianto al
fine di poterla trasmettere
ai successivi utilizzatori
dell’impianto. Molto spesso,
questo onere ci viene
trasferito, per cui, in caso di
mancanza, le conseguenze
possono essere in capo
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nostro… se è stato fatto
formale incarico in merito.
Altrimenti è sempre e solo
un’omissione della proprietà.
La finalità della norma è di
consentire all’utilizzatore
dell’immobile un corretto
uso degli impianti ed il
mantenimento in efficienza
degli stessi. Per questo
motivo, anche se, in ipotesi,
mancasse la dichiarazione
di conformità, l’obbligo di
consegna avrebbe ad oggetto
la restante documentazione
di cui fosse in possesso il
proprietario dell’immobile.
DOCUMENTAZIONE
IN ORIGINALE
In caso di trasferimento della
proprietà dell’immobile,
a qualsiasi titolo, la
documentazione deve
essere consegnata in
originale, mentre in caso
di semplice trasferimento
del godimento
dell’immobile, ad esempio
in locazione o in comodato,
la stessa documentazione
è consegnata in copia
al soggetto che utilizza
l’immobile.
Dispone espressamente l’art.
13 del decreto che “l’atto
di trasferimento riporta
la garanzia del venditore
in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente
normativa in materia di
sicurezza e contiene in
allegato, salvo espressi patti
contrari, la dichiarazione
di conformità ovvero la

ma si può affermare che nella
trattativa per la vendita di un
immobile è stato aggiunto un
“nuovo capitolo” riguardante
la conformità degli
impianti, che dovrà essere
attentamente valutato, già in
sede di contratto preliminare
di compravendita, soprattutto

da parte del venditore,
a carico del quale grava
la presunzione legale di
responsabilità.
Per ciò che concerne l’ambito
di applicazione della garanzia,
pur facendo riferimento la
norma al “venditore” deve
ritenersi, per continuità,

che la stessa si applichi a
tutti i contratti traslativi della
proprietà o di altro diritto
reale di godimento, a titolo
oneroso: vendita, permuta,
conferimento in società,
costituzione di usufrutto, ecc
Sembrano essere esclusi dal
Ministero anche la donazione

GENERATORI DI GAS OSSIDRICI
per saldobrasare Rame, Ottone, Alluminio, Acciaio
ECOLOGICI
Non inquinano, perchè
il prodotto della
combustione è vapore
acqueo.

SICURI
Eliminati i rischi legati
all’utilizzo di bombole
contenenti gas ad alta
pressione.

ECONOMICI

Contattaci per una dimostrazione
www.oweld.com - info@oweld.com
Oxyweld snc via Mezzomonte 20, 33077 Sacile (PN) Italy
+39 0434 737001,
+39 0434 737002
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Il costo di utilizzo è
ridotto al solo consumo
di energia elettrica e
acqua distillata.
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dichiarazione di rispondenza
di cui all’art. 7, comma 6”.
La norma ha destato fin
dalla sua pubblicazione
serie perplessità negli
interpreti sia per un profilo
strettamente giuridico sia per
i possibili riflessi pratici sulla
circolazione degli immobili,
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e i contratti costitutivi di
servitù e la concessione
d’ipoteca, fattispecie in cui
non ricorrono le finalità avute
di mira dalla norma.
SICUREZZA E
ADEGUAMENTO
La sicurezza dei predetti
impianti deve essere
valutata, secondo i criteri
che regolano la successione
delle norme nel tempo, in
base alla loro conformità
alle norme di sicurezza
vigenti al momento della
loro realizzazione e della loro
modifica. Infatti, né l’art. 13
né nessun’altra norma del
regolamento, pongono un
nuovo generale obbligo di
procedere all’adeguamento
degli impianti preesistenti
conformi alle precedenti
norme di sicurezza ad essi
applicabili”.
La precisazione del Ministero
che la sicurezza deve essere
valutata in base alle norme di
sicurezza vigenti al momento
della realizzazione e della
modifica degli impianti
conferma che l’elemento
“necessario e sufficiente”
su cui si fonda la garanzia del
venditore è la dichiarazione di
conformità dell’impianto.
Elemento necessario, in
quanto non è pensabile che il
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venditore, in quanto tale, sia
in possesso delle conoscenze
tecniche tali da poter garantire
la conformità dell’impianto
alle regole dell’arte. Elemento
sufficiente, in quanto,
come afferma lo stesso
Ministero, non è previsto
alcun obbligo di adeguamento
degli impianti alla normativa
tecnica sopravvenuta
successivamente alla
realizzazione dell’impianto
o alla sua modifica. Ciò
non esclude una eventuale
responsabilità del venditore,
pur in presenza della
dichiarazione di conformità
dell’impianto, nei casi di
manomissione dell’impianto
o di grave negligenza nella
manutenzione dello stesso;
ove si raggiunga un accordo
tra venditore ed acquirente
con cui il secondo rinuncia
alla garanzia del venditore
e si accolla l’onere di
adeguamento degli impianti.

per la violazione degli altri
obblighi derivanti dal decreto.
È necessario chiedersi se tra
gli altri obblighi sanzionati
dal decreto rientrino anche
gli obblighi del proprietario
di consegnare all’avente
causa la documentazione
amministrativa e tecnica
nonché il libretto di uso e
manutenzione degli impianti
in caso di trasferimento
dell’immobile a qualsiasi
titolo, di garantire la
conformità degli impianti
in caso di trasferimento
dell’immobile a titolo oneroso
e di allegare all’atto di
trasferimento la dichiarazione
di conformità, salvo patto
contrario.
Una serie di argomenti
sembrano portare alla
conclusione che le sanzioni
previste dall’art. 15 del
decreto hanno come
destinatari esclusivi le
imprese installatrici ed i
tecnici progettisti degli
impianti.
In primo luogo, le sanzioni
sono graduate, tra l’altro,
con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto,
al grado di pericolosità,
che presuppongono
conoscenze di carattere
tecnico specialistico. Inoltre,
le sanzioni predette sono
irrogate dalle Camere di
Commercio non legittimate
all’irrogazione di sanzioni nei
confronti di soggetti da esse
non controllati.

SANZIONI
L’art. 15 del decreto 37/2008
prevede una sanzione da euro
100,00 ad euro 1.000,00 per
la violazione degli obblighi
relativi al rilascio della
dichiarazione di conformità o
di rispondenza dell’impianto
ed una sanzione da euro
1.000,00 ad euro 10.000,00

L’INTERPRETAZIONE
DI ASSOFRIGORISTI
Per chiarezza di
interpretaizone, Assofrigoristi
ritiene che, per ciò che
concerne un impianto
frigorifero, debbano sempre
essere presenti:
• la dichiarazione di
conformità alla regola dell’arte

DM 37/08, con progetto (se
P>40.000frig/ora) e libretto
uso e manutenzione
• il registro refrigeranti ozonolesini Reg. CE 1005/2009
ovvero il il registro refrigeranti
fluorurati o registro
dell’appearecchiatura Reg.
(UE) 517/14 (a seconda della
necessità)
• il libretto di impianto Dpr.
74/13 (se si tratta di macchine
per la climatizzazione)
• fascicolo PED (ove
applicabile) e dichiarazione CE
di conformità
• registro generale
interventi di manutenzione
(raccomandato)
Insomma, gli onori e gli oneri
dell’installatore/manutentore
sono determinanti per
l’economia del mercato
immobiliare, e cercheremo,
in questo senso, di
sensibilizzare gli attori della
filiera sulla centralità del
nostro ruolo in tale contesto,
a partire dalle associazioni dei
notai, degli amministratori e
dei proprietari immobiliari.
La gestione dei cosiddetti
“asset” e il valore
dell’immobile fanno sempre
più spesso affidamento sui
costi di gestione e sugli
investimenti nel settore
impiantistico, che, come ha
verificato il CRESME nelle
sue recenti ricerche, ha un
valore sempre più importante
all’interno degli edifici, vuoi
per l’importanza ed il valore
della “efficienza energeica”,
vuoi per la sempre maggiore
“intelligenza” nella gestione
(che significa impianti
interconnessi e gestiti da
sistemi elettronici condivisi)
e, non ultimo, i costi di
menutenzione che devono
puntare sempre di più sulla
prevenzione e predizione
piuttosto che sull’intervento
post guasto.
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REFRIGERAZIONE COMMERCIALE
A QUALITÀ RADIOGRAFICA
L’importanza del
controllo di qualità
con le indagini
radiografiche NDT
nelle installazioni
frigorifere

O

gni azienda
che utilizza
o gestisce
sistemi di
refrigerazione,
in un contesto normativo
che sta spingendo
sempre di più in direzione
dei refrigeranti naturali
(come gli idrocarburi o
l’ammoniaca) o a basso GWP
e infiammabili (i cosiddetti
A2L), è responsabile della
sicurezza, dell’affidabilità
del funzionamento e della
manutenzione del sistema
formato da un complesso
di componenti e tubazioni
assiemate con la saldatura.
La saldatura dei componenti
e delle tubazioni è
un’operazione che può avere
una qualche complessità,
soprattutto quando si non
tratta di saldobrasature, ma
di saldature tra materiali
differenti come rame acciaio
inox, caratteristiche degli
impianti ad R744, dove

la saldatura TIG è spesso
necessaria, con tutta la sua
complessità.
Nel passato, oltre alle
ispezioni visive, non si
effettuava alcun tipo di
controllo, vuoi perché il tema
dell’efficienza – strettamente
correlato al contenuto
ottimale di refrigerante – non
era ancora centrale, vuoi
perché i temi ambientali non
erano stati ancora affrontati in
modo così stringente. Diventa
centrale, invece, oggi

determinare il metodo
migliore per l’ispezione al
fine di garantire l’affidabilità
del sistema stesso da tutti
quei punti di vista, e ciò può
essere difficile.
L’ISPEZIONE CORRETTA
Tra questi metodi, la
radiografia, una tecnologia
NDT (Nondestructive
Testing), è di un certo
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O a cura di Gabriele Belli e Marco Masini

Immagini delle giunzioni
radiografate nel cantiere del Box.
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Esempio di controllo radiografico
In un impianto di uno dei
più importanti discount
italiani si è proceduto
a realizzare un un
controllo radiografico
sulle brasature con
la tecnica a 120° (tre
radiografie per giunto)
per un totale di circa
170 giunti. I materiali
erano i seguenti:
• Mt 150 tubo in K65 DN
32: circa 80 brasature
• Mt 150 tubo in K65 DN
40: circa 90 brasature
Vista la natura
dell’impianto, non era

interesse. L’ispezione
corretta del sistema di
tubazioni, eseguita da
esperti qualificati addestrati
e specializzati in questi
metodi specifici, dovrebbe
fare due cose.
In primo luogo, dovrebbe
verificare la conformità
della documentazione e
dei risultati alla normativa.
In secondo luogo, dovrebbe
supportare l’efficienza
operativa e aiutare a

possibile effettuare
le analisi presso la
sede dell’appaltatore,
all’interno dell’ampio
bunker per l’esecuzione
delle indagini
radiografiche /
gammagrafiche
normalmente utilizzato.
Le tubazioni sono state
infatti assemblate
in opera e quindi si
è reso necessario
trasportare la sorgente
radiografica in cantiere.
Prima di iniziare
le attività, è stato

contattato un esperto
qualificato in radio
protezione e si è
individuato un partner
locale tramite il
quale stampare
quotidianamente
le lastre. Una volta
ricevuta dall’Asl locale
l’autorizzazione ad
iniziare le attività
(grazie alla relazione
redatta dall’esperto
qualificato), sono
stati pianificato gli
interventi notturni
durante i quali si è

individuare le aree prioritarie
di intervento sul sistema
per riparazioni e
manutenzione preventiva.
I proprietari / operatori di
impianti di refrigerazione
ad ammoniaca si trovano
spesso ad affrontare temi
regolamentari difficili e
stringenti, e le sanzioni
collegate all’inazione o
all’azione insufficiente sono
all’ordine del giorno ed in
aumento. Per tutti gli altri

Esempio di allestimento per la realizzazione di RX in campo:
la sorgente rivolta verso il target (un tubo acciaio per il glicol)
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provveduto a realizzare
le radiografie senza
intralci al lavoro e senza
coinvolgere i lavoratori
e i consumatori.
Le attività si sono
concluse in 4 giornate,
con circa 12 ore lavoro/
giornata, 3 tecnici, per
un totale di 137 ore.
È stato molto difficile
conciliare le esigenze di
cantiere garantendo la
tutela di tutti i lavoratori,
infatti durante le
settimane estive si
sono succedute diverse

che operano su differenti
tipologie di impianto, che
basano il loro funzionamento
sui nuovi refrigeranti
succitati, sono certamente
meno attenti.
I sistemi di refrigerazione
sono un insieme complesso
di componenti specializzati
(compressori, condensatori,
recipienti e valvole) collegati
da tubazioni saldate a mano.
I componenti di questo
sistema sono identificati
dal produttore e includono
istruzioni di funzionamento,
riparazione, manutenzione
e ispezione. Le tubazioni
che collegano tutti questi
sottosistemi non sono
“schedate”; quasi mai,
infatti, vengono montate con
un adeguato pacchetto di
consigli e raccomandazioni di
manutenzione o ispezione.
LINEE GENERICHE
Ad oggi, l’industria della
refrigerazione (ammoniaca
e dei refrigeranti a venire)
nel suo insieme non è stata
in grado di fornire linee
guida relative all’ispezione

squadre di elettricisti,
muratori, idraulici ecc
che con la loro presenza
impedivano l’inizio delle
analisi radiografiche.
Alle fine è stato emesso
un Radiographic Test
Report, con il quale è
stata data evidenza della
qualità di tutti i giunti
esaminati, redigendo
una mappatura delle
radiografie effettuate
in modo tale che ci
fosse congruenza tra
i giunti esaminati e le
radiografie effettuate.

e alla manutenzione, se
non genericamente. La
questione fondamentale
riguardante le tubazioni e le
saldature di un sistema di
refrigerazione è questa: a
quale punto una tubazione
è considerata inefficace e
dichiarata inadatto all’uso?
A quanto deve ammontare
la perdita dalle pareti
per essere considerata
eccessiva?
Il Regolamento 517/2014
prescrive i controlli e la
loro periodicità, limita la
commercializzazione dei
“vecchi” HFC, ma non indica
un limite per le perdite.
Queste vengono valutate
dal “sistema Paese” con
il registro europeo.Le
associazioni di categoria
si sono sforzate di fornire
qualche guida in questo
settore, ma ad oggi ogni
azienda ha la responsabilità
di determinare i propri
criteri per quanto riguarda
quando è possibile la
riparazione delle tubazioni
o se è necessaria una loro
sostituzione. Inoltre, la
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LA TECNICA NDT
PIÙ OPPORTUNA
Nel caso delle tubazioni
in acciaio, ci sarà chi - se
il tubo sembra arrugginito
(“è marrone”) - riterrà che
dovrebbe essere sostituito
(anche se non c’è stata
alcuna perdita apprezzabile).
Dall’altra parte ci sono
quelli che cercheranno di
estendere la vita del tubo al
massimo, senza effettuare
alcuna manutenzione.
Queste opposte indicazioni

possono essere affrontate
adottando la scelta di
verificare oggettivamente
con la tecnica NDT più
opportuna, che permetterà
un giudizio più equilibrato.
Le verifiche NDT forniscono
informazioni sulla condizione
delle tubazioni che possono
essere utilizzate in diversi
modi. Innanzitutto, i
tubi con segni iniziali di
corrosione o deperimento
sono identificati così che
possano essere trattati
(puliti e rivestiti / verniciati)
per arrestare qualsiasi
fenomeno di corrosione
attiva. Un fenomeno
corrosivo rilevato per tempo
è più facile e meno costoso
da riparare. In secondo
luogo, per i danni più estesi,
i risultati delle ispezioni NDT
possono essere utilizzati
per dare priorità ai progetti

di riparazione e sostituzione
più costosi. I budget per la
manutenzione sono sempre
limitati e i fondi devono
essere necessariamente
indirizzati dove è più
necessario.
Un programma di ispezione
NDT progettato e eseguito
con cura supporta il
funzionamento efficiente
del sistema e potrà aiutare
ad ottenere il massimo
del risultato con il minimo
sforzo. La radiografia, con il
suo alto grado di accuratezza
e di possibilità di ispezione
di dettaglio ed in profondità,
può contribuire grandemente
a rendere le spese per
l’ispezione per la sicurezza
di grande efficacia anche
per ridurre e contenere al
massimo le inefficiente e
la prospettiva di futuri (e
onerosi) costi aggiuntivi.
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mancanza di uno standard
per la riparazione o la
sostituzione delle tubazioni
presenta una miriade di
interpretazioni.
Da una parte ci sono gli
operatori, i contraenti e i
fornitori che suggeriscono
che ogni dubbio sia un
rischio eccessivo.
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SPAZIO DELEGAZIONI
O a cura di Tjaša Pogačar

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

INFIAMMABILI A3: LA UE STA PER INCARICARE CEN E CENELEC
DI SCRIVERE UNO STANDARD
La Commissione
Europea si rende
finalmente
conto che, tra le
alternative possibili
e perseguibili per
il raggiungimento
degli obiettivi della
decarbonizzazione
indiretta che passa
dall’eliminazione
degli HFC, vi sono gli
idrocarburi!
Dopo quasi quattro
anni dal rilascio del
Reg. (UE) 517/14
la Commissione si
prepara ad emanare
una Decisione che
prevede il rilascio
dell’incarico al CEN
ed al Cenelec per
la realizzazione di
standard adeguati
per la sicurezza
dei refrigeranti
A3 infiammabili
nel settore della
climatizzazione e
refrigerazione.
“Sembra che fosse
ignoto ai membri
della Commissione
che lo sviluppo
dei refrigeranti e
delle alternative
avrebbe portato
all’uso di refrigeranti
infiammabili o
moderatamente
infiammabili per lo
strumento principe
delle politiche
energetiche
comunitarie: la
pompa di calore!”,
afferma nettamente
l’ing. Marco
Masini, direttore di
Assofrigoristi.
Con la bozza di
Decisione trasmessa
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dalla Commissione
UE sulla richiesta di
standardizzazione al
CEN e al Cenelec per
l’uso dei refrigeranti
infiammabili nella
refrigerazione, l’aria
condizionata e le
pompe di calore.
“Ciò che sorprende
però - è il commento
di una delle
più importanti
associazioni europee
del settore - è che il
progetto di mandato
è stato inviato agli
Stati membri per
l’approvazione senza
informare i funzionari
del CEN. Inoltre,
si fa riferimento
ampiamente
all’aumento della
carica massima del
refrigerante. Infine,
ora, viene anche
incluso l’obiettivo di

ideare le specifiche
sull’installazione
quanto queste ci
sono già!”.
L’incarico verrebbe
dato per rilasciare
questi standard
entro 36 mesi
dall’affidamento
dell’incarico stesso.
CEN e Cenelec
dovranno preparare
un programma di
lavoro congiunto che
indichi tutti i risultati
richiesti, gli organismi
tecnici responsabili
e un calendario per
l’esecuzione dei lavori
in linea con i termini
di cui sopra. CEN e
Cenelec dovranno
poi presentare il
programma di lavoro
alla Commissione
entro una data da
specificare e fornirgli,
successivamente,

l’accesso a un piano
generale del progetto.
“Il fatto che siamo
ancora nel campo
delle ipotesi di
lavoro ci preoccupa
non poco” afferma
Gianluca De
Giovanni, presidente
di Assofrigoristi.
“Stante le
prospettive, ci si
aspettava dei tempi
più stringenti, visto
che le esperienze
sul campo esistono,
gli standard - tra cui
spicca la EN 13313
- esistono e si tratta
solo di specificare
prassi già note in
settori contermini,
rendendole
obbligatorie e
praticabili dai frigoristi
competenti”.
La norma dovrà
naturalmente essere

armonizzata con
quelle esistenti e
mandatarie per le
macchine, come le
direttive su EMC, Low
Voltage, Macchine.
Insomma, l’Europa
fa le regole ma,
come spesso accade
anche in Italia (vedi
il DPR 74/13 con la
norma sulla misura
dell’efficienza in
campo), dimentica le
norme.
La posizione
trasmessa alla UE
dall’associazione dei
contractors AREA
(che condividiamo
e che renderemo
pubblica anche ai
ministeri competenti
con una netta presa
di posizione) è
che “abbiamo un
approccio neutro
nei confronti dei
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refrigeranti che è
quindi generalmente
favorevole ai
refrigeranti naturali.
Tenendo presente
le questioni di
sicurezza relative a
questi refrigeranti
alternativi, AREA
sostiene tuttavia
i massimi livelli
di cura e di
competenza nel
trattamento di
questi. Per questo
motivo, AREA - e le
associazioni che vi
fanno riferimento
- è coinvolta in
varie iniziative
volte a garantire
che i contraenti
RACHP (Room Air
Conditioning and
Heat Pump) siano
pronti a far fronte
all’aumento di
utilizzo di refrigeranti
alternativi negli anni
a venire.
Sebbene AREA non
abbia alcun principio
di opposizione
all’uso di norme
per fissare alcuni
requisiti volontari
armonizzati relativi
a refrigeranti
alternativi, il
presente progetto di
mandato è alquanto
preoccupante per
tre ragioni principali:
• La sicurezza
non deve essere
compromessa per
sostenere l’uso
diffuso di refrigeranti
alternativi a causa
della fase di discesa
dell’HFC prescritta
dal regolamento

F-Gas. Il mandato
si riferisce
ampiamente
all’estensione dei
limiti di carica; visto
come obiettivo in
sé rischia di togliere
la necessaria
obiettività con
conseguenze
potenzialmente
disastrose sulla
sicurezza degli
appaltatori e degli
utenti.
• I refrigeranti
alternativi A3 (a
cui si riferisce
esplicitamente
il mandato, ndr)
non dovrebbero
avere un vantaggio
competitivo
rispetto ad altre
alternative a basso
GWP a seguito di
questo processo di
normalizzazione.
• Esistono forti
riserve per la
necessità di
uno standard
completamente
nuovo per
l’installazione di
apparecchiature
che operano
con refrigeranti
infiammabili.
L’EN378 riguarda
già tutti i refrigeranti
e sembra
essere il mezzo
appropriato. Inoltre,
la EN13313 è in
fase di revisione
per includere
specifiche relative
ai refrigeranti
alternativi e
esiste il rischio di
incongruenze con

uno standard di
nuova realizzazione
per l’installazione.
Vorremmo inoltre
sottolineare che
il progetto di
mandato si riferisce
a varie parti della
legislazione dell’UE,
ma omette la
direttiva 1999/92/CE,
che è però molto
importante per i
membri di AREA
quando si tratta di
installare impianti
con refrigeranti
infiammabili.
Infine, se il progetto
di mandato verrà
confermato e il
suo processo
sarà iniziato, è
indispensabile che
gli installatori e i
manutentori siano
coinvolti in quanto
lo stesso riguarda le
attività fondamentali
della professione”.
La posizione
di AREA - che
condividiamo
completamente l’abbiamo trasmessa
ai Ministeri
competenti, e
speriamo sortisca
qualche effetto.
Sembra quasi che
vi sia un deciso
scollamento tra
l’industria e la filiera,
da una parte, e i
politici, dall’altra.
Questo determina
una situazione di
pesanti distorsioni
del mercato che
porta a problemi
di sicurezza e di
affidabilità!
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NUOVA GUIDA INAIL PER LA SANIFICAZIONE. MANCA QUALCOSA?
diverse fasi che caratterizzano gli interventi di controllo e
ripristino dei sistemi aeraulici. Esula dagli scopi dell’opuscolo
l’indicazione di procedure operative per la pulizia e
sanificazione degli impianti; per eventuali approfondimenti in
merito alle molteplici modalità di intervento, si rimanda alla
consultazione della documentazione dedicata.
INAIL omette però di ricordare sin dall’introduzione che
solo gli installatori regolarmente iscritti al registro delle
imprese in possesso dei requisiti tecnico professionali
(art. 4 D.M. 37/08) lettera “C” possono operare in sicurezza
sugli impianti di climatizzazione, salvo poi appaltare la
parte del lavoro specifico alla Ispezione e bonifica ad altre
aziende specializzate, per poi verificare il comportamento
dell’impianto e la sua integrità a valle del processo
di santificazione.
La garanzia per tali lavori, in senso tecnico, è legata
alla conformità degli impianti, implicando la conoscenza
di materiali e procedure tecniche altamente specialistiche,
che non può essere sganciata dalla consegna della
dichiarazione di conformità o di rispondenza rilasciate
dall’impresa installatrice o da un tecnico abilitato.
Fatta questa precisazione, dunque, è valido quanto
riportato dall’INPS...
“Gli impianti aeraulici – si legge nell’introduzione - sono
utilizzati per controllare le condizioni termo-igrometriche
degli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare un adeguato

A seguito della pubblicazione della notizia relativa alla
messa a disposizione da parte di INAIL di una guida
sulle Operazioni di Ispezione e Bonifica degli impianti
di climatizzazione - che affronta i temi da un punto di vista
della Sicurezza – informiamo che tale Guida è stata già
pubblicata nell’Area Soci del portale www.assofrigoristi.it,
e nello specifico alla voce “Letteratura”.
Segnaliamo la totale mancanza delle prescrizioni relative
al fatto che possono operare in sicurezza negli impianti
solo le aziende abilitate secondo la Lettera “C” del
DM 37/08, avvalendosi poi eventualmente delle aziende
specializzate nella sanificazione per le operaizoni specifiche,
cosa che abbiamo naturalmente provveduto a segnalare
all’INAIL Ma entriamo nello specifico.
L’opuscolo pubblicato da INAIL, organizzato in schede,
permette di identificare tutti i rischi connessi alle singole fasi
di lavoro e fornisce agli operatori del settore informazioni
utili a prevenire infortuni e malattie professionali correlabili
alle attività di ispezione e sanificazione degli impianti di
climatizzazione. Intende inoltre contribuire alla riduzione dei
rischi lavorativi attraverso la promozione di comportamenti
sicuri e del corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di
protezione collettiva e individuali, fondamentali per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Per consentire l’associazione dei rischi alla specifica fase
operativa, viene fornita una descrizione di massima delle

EFCEM ITALIA E ASSOFRIGORISTI, VINCE LA STRATEGIA DI GRUPPO
Parliamo forse
della filiera top in
Italia, o perlomeno
di una delle
più importanti
del nostro
mercato, quella
dell’ospitalità,
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elemento
fondamentale
dell’immagine
del nostro Paese
nel mondo.
Assofrigoristi
ed Efcem
Italia, settore

professionali di
Ceced Italia e
Associazione
di riferimento
per le aziende
costruttrici
operanti nella
produzione di

attrezzature
professionali per
la ristorazione
e il lavaggio,
rappresentano
certamente
due segmenti
rilevanti di questa

filiera e la nostra
collaborazione
può costituire una
valida opportunità
per le Aziende
associate.
Grazie a questo
accordo le due

associazioni
manterranno
un costante
dialogo su tutte
le tematiche
tecnico/normative
rilevanti,
valutando di
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ricambio d’aria e per abbattere le concentrazioni di polveri e altre
particelle aerotrasportate; tuttavia, se non sono adeguatamente
gestiti, possono diffondere nell’ambiente inquinanti di varia
natura: microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti
chimici. Pertanto, l’impianto può divenire una fonte di rischio per
gli occupanti e per i tecnici impegnati in eventuali operazioni di
manutenzione e pulizia.
Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e
puliti è necessario controllarli regolarmente per accertarne lo
stato igienico, manutenerli ed eventualmente sanificarli.
Durante qualsiasi tipo di intervento, in considerazione dei rischi
specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario
adottare tutte le misure preventive e protettive utili a garantire la
salute e la sicurezza degli operatori.
L’opuscolo, organizzato in schede, permette di identificare tutti i
rischi connessi alle singole fasi di lavoro effettuate durante:
• l’ispezione visiva
• l’ispezione tecnica
• la bonifica
e per ogni rischio associato alle diverse fasi, fornisce indicazioni
circa i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione
da adottare.
Inoltre, sono fornite delle schede di sintesi relative ai DPI
da utilizzare per ognuna delle fasi di lavoro e una scheda per
le emergenze sulla quale annotare nomi e numeri utili da
contattare in caso di emergenza”.

volta in volta
l’opportunità
di assumere
posizioni
ufficiali comuni
su tematiche
specifiche.
Assofrigoristi
godrà di un
flusso di
informazioni
immediato e
diretto su tutte
le innovazioni
normative
relative a
prodotti e
impianti di
cucina che
possano essere
di interesse
per le aziende
associate
e riceverà

– grazie
all’appartenenza
di Efcem Italia
all’associazione
europea dei
costruttori
Efcem Europe le fondamentali
indicazioni
sull’evoluzione
a medio
termine dei
prodotti e delle
normative a
livello europeo
e mondiale.
Si tratta di
un accordo
dalla valenza
strategica di
cui siamo certi
i risultati non
mancheranno
a tardare.
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