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IL FRIGORISTA 
DEVE ESSERE 
AMBIENTALISTA
La turbolenza del 
mercato nei riguardi 
del mix di offerta 
di refrigeranti 
sintetici, causato 
dall’approssimarsi 
del primo “scalone” 
nel meccanismo 
di riduzione degli 
F-Gas dovuto alle 
quote disponibili, 
sta portando tutti 
gli attori della 
filiera a prendere 
consapevolezza del 
significativo ruolo 
dei frigoristi quali 
garanti del rispetto 
delle regole, 
apprezzati gestori 
degli impianti che 
ancora funzionano 
con refrigeranti ad 
alto GWP, importanti 
contributori alla 
transizione. Con 
tutti i limiti che ci 
caratterizzano

EDITORIALE
■ di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

M
a in tutto 
questo, 
ancora,  
le istituzioni 
non hanno 

deciso di darci una mano.

Garanti delle regole
Autori ed attori nelle 
operazioni di installazione 
e manutenzione, con la 
gestione degli impianti e la 
compilazione dei documenti 
relativi alle pratiche di Legge, 
noi frigoristi siamo i garanti 
verso l’Autorità del rispetto 
delle regole. In questo senso 
gli enti preposti e tutti coloro 
i quali saranno chiamati 
a verificarne l’attuazione 
sanno e devono sapere che 
troveranno in Assofrigoristi 
una controparte volenterosa 
e attenta nel supportare 
l’attuazione delle norme.
Informando e verificando 
la comprensione delle 
prescrizioni, cercando di 
indirizzarne l’attuazione 
con gli interventi in ambito 
normativo, l’associazione 
dei frigoristi dovrà essere 
protagonista in questo senso.
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Gestori degli impianti
Far comprendere ai clienti 
l’importanza di rispettare le 
norme, portarli a conoscenza 
delle sanzioni, aiutarli nella 
selezione delle macchine 
e delle soluzioni per adire 
al rispetto dei regolamenti 

ma cercando di fornirgli la 
consulenza per mantenere 
in esercizio senza problemi 
le loro attrezzature diventa 
fondamentale per il frigorista.
Le questioni relative alla 
scarsità (ed al relativo aumento 
dei prezzi) di alcuni refrigeranti 
hanno portato Assofrigoristi 
a proporre, nell’ambito della 
revisione del Decreto per 
l’attuazione del Reg. (UE) 
517/14, la conferma definitiva 
della possibilità di poter 
considerare il refrigerante 
recuperato da un impianto 
come prodotto presso la sede 
del frigorista, in modo tale 
da poterlo, eventualmente, 
utilizzare in altre macchine 
allungandone così la vita e 
rendendolo disponibile per 
la manutenzione di quelle 
attrezzature che, altrimenti, 
andrebbero immediatamente 
dismesse con, in qualche caso, 
nocumento dell’imprenditore 
per l’impossibilità di una 
pronta sostituzione.

Contributo alla transizione
I frigoristi che si riferiscono 
ad Assofrigoristi, sono ormai 
informati delle difficoltà e 
delle opportunità che  
derivano da questa 

transizione. I retrofit e le 
condizioni di opportunità, la 
scelta di nuove tecnologie 
per la refrigerazione, sono 
temi che i frigoristi devono 
portare al mercato, insieme 
ai produttori per caratterizzare 
la transizione. La scelta di 
introdurre in modo massiccio 
certi refrigeranti e certe 
soluzioni impiantistiche 
passa dalla formazione e 
dalle competenze dei tecnici. 
Assofrigoristi è in presa diretta 
sul fronte della formazione 
e, con i progetti in corso 
rivolti sia agli studenti delle 
scuole professionali e delle 
scuole di secondo grado, 
sia per l’aggiornamento dei 
professionisti, in sinergia con 
i costruttori, sta realizzando 
un programma di formazione, 
bisogna dirlo, senza 
precedenti, che vedrà collegati 

«Informando  
e verificando la 
comprensione 

delle prescrizioni, 
cercando di 
indirizzarne 

l’attuazione con 
gli interventi in 

ambito normativo, 
l’associazione 
dei frigoristi 
dovrà essere 
protagonista»

tutti gli attori delle filiere  
della refrigerazione e 
della climatizzazione.
Il messaggio che intendiamo 
rivolgere a tutti i frigoristi, in 
un periodo dove le politiche 
energetiche e di sostenibilità 
ambientale sono diventate 
centrali nello sviluppo delle 
nostre attività, è che dobbiamo 
diventare (e ne abbiamo le 
caratteristiche, intrinseche 
alla nostra attività) i più 
ferventi ambientalisti. Questo 
ci consentirà di avere la 
necessaria autorevolezza per 
ricoprire un ruolo importante 
ai tavoli che contano e, per le 
aziende, disporre delle carte 
adeguate per proposte in linea 
con i tempi e rivolte al futuro, 
intercettando il bisogno di 
sostenibilità finanziaria di ogni 
cliente ed imprenditore che 
utilizza macchine frigorifere.
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■ di Massimiliano Gargiulo

È 
difficile da credere, 
ma l’inverno appena 
passato, ha lasciato 
sul campo una buona 
quantità di reclami per 

i tecnici della climatizzazione. E 
i clienti che non hanno ancora 
chiamato, lo faranno a breve per 
la necessità di usare le pompe 
di calore per raffrescare. Le 
macchine per l’HVAC (Heating 
Ventilation and Air Conditioning) 
sono accomunate da una 
comune tipologia di guasto, 
in relazione alla necessità 
di utilizzare un componente 
comune: lo scambiatore. Nei 
mesi autunnali e invernali la 
rottura degli scambiatori di 
calore è abbastanza frequente, 
soprattutto se la macchina 
è datata, e ciò è dovuto a 
fenomeni riconducibili alla 
cosiddetta fatica termica. In 

una certa misura, tutti i metalli 
soggetti a ripetuti riscaldamenti 
e raffreddamenti incorrono nella 
fatica termica, una sollecitazione 
ciclica che indebolisce il metallo 
sino all’eventuale punto di rottura. 

Vari fattori di stress
Le variabili che influenzano il 
comportamento dei metalli affetti 
da fatica termica include fattori 
di stress come: la frequenza 
dei processi di riscaldamento 
e raffreddamento, la velocità 
del cambiamento della 
temperatura, e, naturalmente, 
la composizione del metallo. 
Quando il componente metallico 
si rompe a causa della fatica 
termica, è frequente che lo faccia 
nella sua fase a caldo, e la rottura 
si presenta come una fessura, 
che cresce e si approfondisce 
nel tempo. Uno dei componenti 
degli impianti di climatizzazione 
particolarmente soggetti alla 

fatica termica è lo scambiatore 
di calore del sistema (vale anche 
per la refrigerazione, in presenza, 
ad esempio, di scambiatori 
secondari in cascata). Si tratta 
di dispositivi che consentono il 
trasferimento di calore, in genere 
tra due fluidi, direttamente o 
attraverso una parete solida di 
separazione. La trasmissione del 
calore avviene per convezione 
tra i fluidi e la parete e per 
conduzione attraverso la parete 
stessa. Gli scambiatori possono 
essere a scambio diretto,  
quando la trasmissione del calore 
avviene per contatto diretto tra 
i due fluidi (ad esempio le torri 
evaporative), o indiretto, se vi è 
una parete di separazione tra i 
due fluidi, o infine per scambio 
rigenerativo, con un flusso 
intermittente tra fluido caldo e 
freddo attraverso un materiale 
intermedio che viene utilizzato 
per l’accumulo termico. 

Le distinzioni
Si distinguono in tubolari (o 
a tubi e fasciame, o tubi e 
mantello), a piastre (con una 
compattezza media, 230 m2/
m3) e a piastre o tubi alettati 
(con una compattezza che 
può raggiungere 6000 m2/m3). 
Caratterizzati dai materiali ad 
elevata conduttività, possono 
esser soggetti a molteplici tipi 
di problematiche che vanno, alla 
fine, ad influenzare le prestazioni 
e la funzionalità delle macchine 
frigorifere ed HVAC in genere. 

CHE STRESS, CHE STRESS:  
CHE STRESS È DI GIORNO 
(MA ANCHE LA NOTTE!)
Una rassegna delle possibili rotture e problematiche negli scambiatori di calore,  
in particolare i condensatori: i metalli, le temperature e le condizioni da considerare

Gli scambiatori sono soliti 
fornire una lunga durata con 
poca o nessuna manutenzione 
perché non contengono parti 
in movimento. Tuttavia, ci 
sono quattro tipi di guasto che 
possono verificarsi, e possono, 
generalmente, essere impediti: 
meccanici, corrosione indotta 
chimicamente, combinazione 
di problemi meccanici 
e alla corrosione indotta 
chimicamente, e l’accumulo di 
fanghiglia, alghe o incrostazioni.

I guasti di tipo “meccanico”
Nel merito delle applicazioni 
che ci riguardano, i guasti 
di tipo meccanico possono 
assumere forme diverse: 
erosione del metallo, colpo 
d’ariete, vibrazioni, fatica 
termica, freeze-up, espansione 
termica. Ci concentreremo sui 
guasti di tipo “meccanico”, e 
faremo degli accenni alle altre 
problematiche, riservandoci 
di trattarle successivamente. 
L’erosione del metallo ha luogo 
quando la velocità del fluido 
eccede le raccomandazioni del 
produttore o sul lato mantello 
o su quello della tubazione 
dello scambiatore di calore, 
causando danni al alle superfici 
delle tubazioni per l’erosione 
delle particelle metalliche. Se è 
già presente un qualsiasi tipo di 
corrosione sullo scambiatore, 
l’erosione viene accelerata, 
esponendo il metallo sottostante 
ad un ulteriore attacco in 
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assenza di protezione da parte 
di un rivestimento protettivo. Il 
problema dell’erosione metallica 
si verifica più spesso all’interno 
dei tubi, lungo la curva a U e 
in prossimità degli ingressi del 
tubo. Nell’immagine si vede un 
esempio di perdita di metallo 
in una sezione ad U causata 
da acqua ad alta temperatura 
in trasformazione vapore. 
Analogamente, nelle zone di 
ingresso delle tubazioni si ha 
esperienza di importanti effetti 
di perdita di metallo quando il 
fluido ad alta velocità si divide 
tra i piccoli tubi che entrano nello 
scambiatore di calore. Un singolo 
flusso che si divide in filetti di 
minor portata, genera turbolenza 
e causa una velocità molto elevata 
ma localizzata. Sono queste 
elevate velocità e turbolenze che 
producono modello di erosione 
denominato “horseshoe” (ferro di 
cavallo) all’ingresso del tubo. La 
massima velocità raccomandata 
nei tubi e nelle derivazioni è 
funzione di numerosi fattori, che 
comprendono il materiale del 
tubo, il fluido e la sua temperatura. 
Materiali come l’acciaio, l’acciaio 
inox e le leghe rame-nichel, in 
genere, resistono a velocità 
molto più alte rispetto al solo 
rame standard. in un tubo di 
rame puro è normalmente bene 
limitare a meno di 2,5 m/s; altri 
materiali possono gestire anche 
sino a 3,0/3,5 m/s. Se il liquido 
contiene particolato sospeso (a 
causa di problemi nell’impianto 
e sporcamenti) la velocità deve 
essere inferiore a 2,3 m/s. 

I picchi di pressione
Nella refrigerazione è meno 
diffuso il fenomeno di rottura 
per effetto del cosiddetto “colpo 
d’ariete”, un’onda di pressione 
provocata da un’improvvisa 
accelerazione o decelerazione 
del fluido. In alcune applicazioni 
si son misurati picchi di 
pressione sino a 20.000psi, più 

che abbastanza per provocare 
la rottura di uno scambiatore. 
Per esempio, un tubo da ¾” 
ha una pressione di scoppio di 
2100psi, ma può danneggiarsi per 
picchi di soli 600psi. Proprio per 
questo, ad esempio, le valvole 
modulanti sono da preferire alle 
valvole on/off, perché evitano 
i picchi di pressione ingenerati 
dall’improvvisa variazione inerziale 
del liquido.Nei circuiti contenenti 
acqua in trasformazione di fase 
questo fenomeno può esser 
più frequente, a causa delle 
sue peculiari caratteristiche. 
Molto interessanti, per le rotture 
meccaniche, i fenomeni associati 
alle vibrazioni. Le eccessive 
vibrazioni dovute ai compressori, 
alle macchine frigorifere o ad 
altri motori male installati o non 
“meccanicamente smorzati” 
possono causare rotture nelle 
tubazioni che si formano a seguito 
di crepe da sforzo e affaticamento 
o erosione per l’installazione dei 
tubi in contatto con i deflettori 
o con i supporti per il sostegno. 
Idealmente, gli scambiatori di 
calore dovrebbero essere isolati 
da ogni forma di vibrazione. Profili 
di velocità del fluido che superano 
alla superficie esterna gli 1,2 m/s 
potrebbero provocare vibrazioni 
e danni indotti, causando per 
esempio il taglio netto dei tubi 
nel punto di appoggio al supporto 
(mal scelto!). Le vibrazioni indotte 
velocità possono anche causare 
rotture a fatica indurendo i tubi 
nei punti di contatto tra setti o in 
segmenti piegati ad U, portando 
infine a crepe e spaccature.

Fenomeni interessanti
Vi è poi l’interessante fenomeno 
della rottura da fatica termica.
Tubi, prevalentemente nella 
configurazione a U, possono 
rompersi a causa della fatica da 
sollecitazioni accumulate quando 
sottoposti a una costante ciclatura 
termica. Questo problema viene 
significativamente aggravato 

all’aumentare della differenza 
di temperatura tra le curve 
o i sifoni. Nella figura viene 
mostrato un esempio tipico 
di rottura da fatica termica. Le 
differenze di temperatura hanno 
causato la flessione del tubo, 
producendo un carico di stress 
che, superata la resistenza alla 
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Altre rotture
Le rotture per congelamento 
possono esser causate anche in 
un’applicazione dove l’acqua di 
raffreddamento stava circolando 
all’interno dei tubi, il refrigerante 
condensava sulle superfici 
alettate, e l’unità non era stata 
evacuata per la “messa a riposo” 
invernale in modo adeguato. 
La distorsione della tubazione 
dimostra che era stato esposto ad 
una pressione eccessiva da parte 
dell’acqua congelata. Questo 
tipo di rottura capita anche per un 
rilascio improvviso di refrigerante 
dal condensatore. Quest’ultimo 
può avvenire per un rilascio 
della valvola di sicurezza PRV, 
con il refrigerante al di sotto del 
punto di ebollizione. Il processo 
di ebollizione estrae calore 
dall’acqua nei tubi causando il 
congelamento. Le rotture per 
corrosione indotta chimicamente 
risultano dall’interazione chimica 
complessa tra i materiali dello 
scambiatore di calore ed i 
fluidi che circolano attraverso 
di essa. Ci sono sette tipi di 
problemi indotti chimicamente 
per la corrosione: corrosione 
generale, corrosione vaiolata, 
corrosione da stress, corrosione 
galvanica, corrosione interstiziale 
e scanalatura di condensa. Si 
tratta di fenomeni complessi 
che quasi mai avvengono “in 

solitaria”, ma che si presentano in 
combinazione con le rotture di tipo 
meccanico. In molti casi, infatti, 
i problemi dello scambiatore 
di calore non provengono da 
una sola causa, ma da una 
combinazione di più condizioni. 
Ad esempio, un attacco galvanico 
e una fessurazione per attacco 
corrosivo possono verificarsi 
simultaneamente in una o più 
posizioni. 

Altri fattori
Molto spesso, poi, un problema 
meccanico che si manifesta 
con un problema di corrosione 
produce una rottura più 
velocemente di uno solo di essi. Ci 
sono, comunque, due tipi comuni 
di combinazione meccanica 
e da corrosione: l’erosione-
corrosione e corrosione-fatica, 
che possono essere sintomatici 
e particolarmente perniciosi per 
la velocità con la quale, una volta 
che hanno innescato la rottura, 
portano al collasso la parte della 
tubazione/piastra/superficie 
attaccata. In caso di esposizione 
degli scambiatori ad ambienti 
marini, oltre a tutto quanto sopra, 
vi sono le problematiche legate 
alle varie “escrescenze marine”, 
che depositano una pellicola o 
una sorta di rivestimento sulle 
superfici degli scambiatori. Questo 
film funge da isolante, limitando 
il flusso di calore e proteggere 
il fenomeno corrosivo. Come 
risultato di questo effetto isolante, 
le temperature della parete del 
condotto salgono e aumenta la 
corrosione. Ma ne parlammo in 
passato. Per concludere, è bene 
ricordare che uno scambiatore 

come il condensatore ha delle 
proprie dinamiche e regole, ma 
è anche parte di un sistema 
di refrigerazione, e quindi 
interagisce con tutti gli altri 
componenti. Ad eccezione della 
zona di funzionamento per le 
temperature di condensazione più 
basse, dove possono (devono) 
applicarsi certi limiti operativi, 
è sempre desiderabile operare 
alle più basse temperature di 
condensazione possibile, e questo 
porta benefici anche di carattere 
termo-meccanico. Attenzione 
anche alle variazioni significative, 
ad esempio, di carico termico 
da refrigerare, perché questo 
fa aumentare la temperatura di 
condensazione per aumentare 
la necessità di trasferimento 
del calore. All’aumentare della 
temperatura di condensazione 
aumenta la potenza del 
compressore per unità di calore 
da smaltire. Ma la temperatura 
di condensazione può essere 
abbassata per ogni condizione 
di carico a patto di scegliere un 
condensatore più grande. 
Questo comporta costi maggiori 
(in acquisto), un consumo un po’ 
più alto per i ventilatori più grandi 
(o le pompe, nel caso di un fascio 
tubiero), ma, d’altronde, riduce 
il rischio di rotture per stress 
termo-meccanici e il consumo 
del compressore per tutta la vita 
dell’impianto. Insomma, una 
volta note le possibili cause di 
guasto, si arriva a parlare delle 
opportune scelte dei componenti 
per salvaguardare i consumi e la 
vita (affidabilità) dei componenti. 
Che stress di giorno, ma 
anche la notta!

trazione dei materiali, ha prodotto 
la rottura. Il “crack” che ne risulta 
si manifesta comunemente in 
modo radiale attorno al tubo, 
e può provocare un guasto 
molto significativo. La rottura 
per dilatazione termica si trova, 
comunemente, negli scambiatori 
per processi a vapore. Meno 
comuni nella refrigerazione, 
non ce ne occupiamo. 
Capitano invece le rotture per 
congelamento, riscontrate 
sia nei condensatori che negli 
evaporatori, in un qualsiasi 
processo dove la temperatura 
scende al di sotto del punto di 
congelamento di un certo fluido. 
I problemi tipici legati alle rotture 
da congelamento sono frutto di 
una mancata valutazione da parte 
dell’operatore della necessità di 
protezione termica dagli elementi, 
di un drenaggio improprio 
durante un arresto stagionale, del 
malfunzionamento di un sistema 
di protezione termica o soluzioni 
antigelo inadeguate.  
Come esempio, supponiamo 
d’avere un chiller impostato 
impropriamente o con un 
malfunzionamento delle sonde 
che raffredda l’acqua al di sotto 
del punto di congelamento. Al 
formarsi dei cristalli di ghiaccio, 
viene esercitata una forte 
pressione sul tubo, provocandone 
la rottura e/o la compressione. 
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■ di Marco Masini

L
a chiave per 
una corretta 
valutazione dei costi 
potenzialmente 
associati passa 

certamente da un’attenta 
ricognizione dell’impianto 

un patrimonio comune 
tra il committente ed il 
manutentore, che consente 
di parlare la stessa 
“lingua” in relazione alle 
problematiche di ogni singola 
parte. La sottoscrizione di un 

MANUTENZIONE. UN CONTRATTO 
PER OGNI SITUAZIONE,  
MA ATTENZIONE AI BILANCI
Per ogni azienda frigorista arriva il momento di gestire la manutenzione  
di un impianto per il quale ha lavorato in fase di installazione (ed iniziando, 
magari, gestendone il periodo di garanzia) oppure a valle di una trattativa 
per la manutenzione ordinaria o straordinaria in senso stretto

verbale di presa in consegna 
e la sua trascrizione in 
forma elettronica per una 
veloce consultazione 
consentirà anche agevoli 
pratiche burocratiche. 
Ogni bolla di lavoro dovrà 
riportare il riferimento 
della macchina sulla quale 
si è intervenuti, al fine di 
apprezzarne, statisticamente, 
la ricorrenza del guasto o 
del malfunzionamento, ma 

stesso, che consente di 
apprezzarne lo stato di 
manutenzione, la vetustà, 
la qualità dell’installato, 
la numerosità delle 
attrezzature collegate, etc. 
Tali dati devono diventare 
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inclusi”, ha una maggiore 
esposizione economica e di 
rischio per il manutentore nei 
riguardi delle problematiche 
che possono derivare da una 
valutazione superficiale dello 
stato dell’impianto. Se si 
tratta di macchine di potenza 
significativa, l’inclusione 
dei compressori può 
compromettere il risultato 
economico di una gestione. 

I rischi di gestione
Questi contratti possono 
essere accettati nel caso 
di impianti ben noti o di 
cui si ha una notevole 
familiarità. Le inclusioni 
risultano ben accette dal 
punto di vista commerciale 
da parte del cliente, perché 
offrono la “certezza” della 
riduzione della variabilità 
dei costi associati alla 
manutenzione ordinaria.
Proprio per questa ragione, 
per impianti grandi o per 
contratti relativi ad un certo 
numero di siti, si è diffusa 
la pratica dei contratti 
“full service”, con tutte le 
varianti del caso. A volte, 
proprio approfittando 
di questa situazione, al 
manutentore conviene 
puntare all’esclusione 
dei materiali, in particolare 
dei componenti a maggior 
costo, come i compressori. 
Il rischio di gestione di 
un contratto “full” può 
essere smussato con 
una programmazione 
ottimale delle manutenzioni 
programmate, che, grazie 
alla diminuzione del rischio 
di “sovraccarico” per le 
inefficienze che possono 
derivare da una mancata 
verifica degli scambiatori, 
da un’analisi delle condizioni 
dei lubrificanti, etc. permette 
la riduzione del numero di 
interventi a chiamata (questa 

volta inclusi nel contratto). 
Un altro fondamentale 
aspetto spesso dimenticato 
dai manutentori per ottenere 
risultati di pregio nella 
gestione dei contratti 
“full service” è il training 
del cliente e della sua forza 
lavoro. Spesso le chiamate 
di soccorso derivano da una 
mancata conoscenza dei 
requisiti minimi di gestione 
autonoma delle macchine, 
e dalla condivisione di 
pratiche gestionali che 
portino ad individuare i 
punti critici per l’impianto. 
Ad esempio, nel caso 
di un supermercato, il 
caricamento dei banchi, 
nel caso di una unità 
ventilante del percorso di 
diffusione dell’aria, etc.

Il contratto “full service”
Insomma, il contratto “full 
service” è un vero impegno 
da imprenditori: c’è la fase di 
vendita e training del cliente, 
una fase di pianificazione 
annuale delle attività, un 
costante controllo dei 
costi e un investimento 
di “manutenzione” da 
prevedere, ad esempio, 
con lo stoccaggio in loco di 

materiali e ricambi utili per 
interventi rapidi e risolutivi. 
Esistono molte varianti 
possibili a tali tipologie 
base di contratto, ma la 
chiave di ognuno di essi 
è la chiara distinzione 
tra ciò che deve essere 
ritenuto “manutenzione 
ordinaria” e invece ciò 
che è “manutenzione 
straordinaria”.
La manutenzione ordinaria 
è volta solo a mantenere 
il bene in condizioni di 
normale efficienza, e, nel 
bilancio del Cliente, la 
riduzione della ricchezza 
finanziaria, cioè l’esborso 
per il servizio (variazione 
finanziaria negativa) andrà a 
misurare il valore del servizio 
acquisito e completamente 
consumato. Questo 
comporta una riduzione del 
Patrimonio Netto, ovvero 
un costo di competenza 
dell’esercizio. 
Le manutenzioni ordinarie, 
dunque, comportano 
il mantenimento in 
efficienza degli strumenti 
di produzione e devono 
esser giudicate come costi 
ricorrenti al pari dei consumi. 
Ma se, invece, portano 

anche (semplicemente) per 
tener traccia dell’eventuale 
ricarica di refrigeranti HFC 
ai fini della dichiarazione 
annuale prevista dal 
Regolamento 517/14, che, in 
Italia, è in attesa del nuovo 
decreto attuativo, ma che, 
nel frattempo, ha ancora un 
riferimento nel cosiddetto 
“registro Ispra”.

Varie tipologie
Una volta definito l’oggetto 
del servizio, ne va definito 
il tipo. I contratti possono 
essere di un illimitato 
numero di varianti, ma 
possiamo raggrupparli nelle 
tipologie generali denominate 
“a chiamata”, “a chiamata 
con materiali inclusi” o del 
tipo “full service”. Nel tipo 
di contratto “a chiamata”, 
il committente si impegna 
a pagare ogni singolo 
intervento, completo di 
tempo e materiali utilizzati. 
Sovente, negli allegati al 
contratto si includono delle 
tabelle standard per il costo 
orario e per i materiali d’uso 
più frequenti. Anche gli 
oneri legati alla trasferta 
sono spesso tabulati. In 
alcuni casi, per materiali 
non presenti negli elenchi 
previsti, si procede con 
un mark-up concordato. 
Questa forma di contratto, 
nella versione estesa, può 
contenere le operazioni di 
manutenzione periodica 
standard come il lavaggio 
dei condensatori, dei banchi 
frigoriferi, la sostituzione 
dei filtri del refrigerante, 
e, nel caso delle unità 
di trattamento d’aria o 
apparecchiature per la 
climatizzazione in genere, 
la sostituzione dei mezzi 
filtranti. La versione dei 
contratti di manutenzione del 
tipo “a chiamata con materiali 
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miglioramenti sulla “top 
line” (aumento delle vendite) 
e sui costi (riduzione relativa 
dei consumi rispetto al 
trend senza manutenzione), 
devono esser valutati come 
un’attività incrementale 
delle Attività economiche 
da “vendere” al Cliente. La 
manutenzione straordinaria, 
è, invece, un’operazione 
di manutenzione che 
può esser considerata 
destinata a diversi scopi 
quali l’accrescimento 
della capacità produttiva, 
l’aumento della vita utile del 
cespite o l’incremento della 
sicurezza. In questi casi si 
deve ritenere, normalmente, 
che la manutenzione 
abbia aumentato il valore 
del cespite in una misura 
che, ragionevolmente, 
può essere assunta pari 

al costo sostenuto per la 
manutenzione stessa.

Corrette valutazioni
Un investimento in questo 
senso comporta comunque 
una riduzione dell’Attività 
Finanziaria nel bilancio 
del Cliente (variazione 
finanziaria negativa) che, 
però, misura un incremento 
delle Attività economiche 
di pari importo, per 
cui il Patrimonio Netto 
resta invariato. A fronte 
dell’uscita si ha dunque un 
incremento del Capitale 
pari al costo sostenuto e 
si parla, in questi casi, di 
“capitalizzazione” dei costi.
La corretta valutazione, 
durante le operazioni 
nell’ambito dello sviluppo 
di un contratto di 
manutenzione su ciò che 

può e deve essere ritenuto 
ordinario o straordinario 
è un ulteriore ed importante 
elemento discriminante 
utile comprendere l’impatto 
che le nostre attività 
hanno sul cliente.
In breve, la riduzione dei 
consumi con proposte 
di investimento basate 
sull’aggiornamento di una 
macchina con inverter, non 
aumentando la produzione 
delle attrezzature, sono 
di tipo ordinario, ma 
producono un risultato 
finanziario nel bilancio del 
Cliente dell’anno successivo 
con un incremento 
del Reddito (Ricavi – 
Costi). L’integrazione 
delle attrezzature utili 
all’ampliamento di una cella 
sarà una manutenzione 
straordinaria che il Cliente 

apprezzerà subito con una 
invarianza del Patrimonio 
Netto. Una semplice 
sostituzione di filtri per 
il mantenimento delle 
condizioni di funzionamento 
è solo un costo da subire 
per non vedere degradate le 
prestazioni dell’impianto!
In questo senso, una 
scarsa o poco efficace 
manutenzione porterà 
ad una deriva dei costi 
di gestione, soprattutto i 
consumi. L’intervento “a 
chiamata”, in casi disperati, 
anche di tipo “profondo”, 
non sarà mai in grado di 
risolvere completamente le 
condizioni di degrado che 
avrà causato l’incuria.
Qualunque sia il tipo di 
contratto, una buona 
formazione del Cliente aiuta 
lui ed aiuta il frigorista.
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SPAZIO DELEGAZIONI

GRANDE INTERESSE PER I SEMINARI INFORMATIVI DI ASSOFRIGORISTI
Si sono tenuti lo 
scorso aprile a 
Bologna e a San 
Donà di Piave due dei 
seminari informativi 
Assofrigoristi per la 
presentazione delle 

novità normative 
e dei vantaggi del 
fare squadra in 
un’associazione 
come la nostra. 
Grazie anche 
ad una prima 

collaborazione con 
Districold, società 
di distribuzione 
di materiale per i 
frigoristi del gruppo 
RAV Rivacold che ha 
ospitato la riunione 

in una gremita sala 
presso la loro sede 
di Anzola Emilia e 
a Idra Srl di San 
Donà di Piave (VE), 
azienda giovane e 
dinamica operante 
nel settore 
idrotermosanitario. 
Un’apertura sulle 
questioni urgenti e 
recentissime delle 
politiche energetiche 
ed ambientali 
comunitarie e 
nazionali, che 
stanno costringendo 
il settore ad 
un repentino 
ripensamento del 
ruolo («ai frigoristi 
conviene essere 
i più ferventi 
ambientalisti per far 

valere la delicatezza 
e l’importanza della 
professione» ha 
incitato Masini, 
«e per far valere il 
nostro ruolo ai tavoli 
che contano»), e 
a seguire i temi 
derivanti dalle 
questioni - aperte, in 
attesa del nuovo DPR 
- del Reg.517/14, dei 
decreti e delle norme 
del settore, a cura 
del CTS il Comitato 
Tecnico Scientifico 
dell’associazione.
Grande la 
partecipazione 
e l’attenzione 
degli intervenuti, 
sfociata in richieste 
di adesione che 
ci hanno molto 
inorgoglito... 
“Assofrigoristi è 
il riferimento del 
settore!”

INTRODUZIONE ALLA NUOVA UNI EN 16890, LA NUOVA DEFINIZIONE DEI TEST  
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI PER L’ARIA 
Il 19 Maggio 2017 a Milano, 
presso UNI (Via Sannio 2), 
si è tenuto il Convegno 
UNI – CTI “La rivoluzione 
nella filtrazione dell’aria – La 
nuova UNI EN ISO 16890 
a servizio della qualità 
dell’aria e degli utenti finali“. 
Si tratta del recepimento 
UNI della norma 
internazionale ISO 16890, 
che l’ISO/TC 142 ha 
recentemente elaborato per 
la misura delle prestazioni 
e la classificazione dei filtri 
per ventilazione generale, 
pubblicata alla fine del 
2016. La nuova ISO 16890 
rappresenta un’importante 
novità per il settore in 
quanto introduce un unico 
sistema di classificazione 

a livello internazionale 
che fornisce indicazioni 
immediatamente utilizzabili 
per la scelta degli elementi 
filtranti e tiene conto della 
effettiva distribuzione 
delle dimensioni delle 
particelle presente nell’aria 
da filtrare. Una vera e 
propria rivoluzione nel 
settore della filtrazione 
dell’aria dal momento che 
l’efficienza dei sistemi di 
filtrazione sarà determinata 
in relazione alle classi di 
particolato PM1, PM2,5 
e PM10, aspetto molto 
importante perché sia la 
comunità scientifica che 
quella medica, unitamente 
all’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), 

evidenziano sempre di 
più nei loro studi l’impatto 
sulla salute umana di una 
scarsa qualità dell’aria, 
sottolineando in particolare 
la pericolosità delle 
particelle fini, di dimensioni 
inferiori ad 1 micron.
Uno dei vantaggi della 
nuova norma ISO16890 è 
la sua applicabilità su scala 
globale. Essa rappresenta 
la prima opportunità per 
un’armonizzazione a 
livello globale in quanto 
andrà a sostituire i due 
standard locali attualmente 
esistenti: ASHRAE 52.2 
(predominante negli 
USA) ed EN779:2012 
(predominante in Europa). 
L’Italia, in questa revisione 

ha giocato un ruolo 
significativo. La necessità 
di revisione della EN779 
era nata per le perplessità 
espresse dal gruppo di 
lavoro del CTI, ed anche 
il CEN ricordava che “a 
giudizio degli esperti 
italiani, la classificazione 
proposta, che include 
ancora l’efficienza media, 
non rende giustizia alle reali 
prestazioni dei filtri”. 
Come indicato anche dal 
coordinatore del gruppo di 
lavoro: “è vero che, come 
è detto anche nella norma, 
il sistema di classificazione 
serviva solo a confrontare 
tra loro diversi prodotti, 
ma è anche vero che, per 
correttezza nei confronti 

■ a cura di Tjaša Pogačar

Intervento di 
presentazione di 
Luca Tarantolo, CTS 
Assofrigoristi

ZZ_2017_005_INT@092-093.indd   92 12/05/17   11:02



IN
SER

TO
 A

SSO
FR

IG
O

R
ISTI

zerosottozero
• 93 •

giugno 2017

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

NUOVO SOSTENITORE PER ASSOFRIGORISTI
Nuovo sostenitore per Assofrigoristi: Eliwell, by Schneider Electric. Eliwell opera da 35 
anni nel settore della refrigerazione e del condizionamento d’aria. Offre prodotti, sistemi 
di controllo e servizi di elevata qualità e tecnologia per unità refrigeranti, commerciali 
ed industriali, e per il condizionamento. «È una bella notizia per gli associati» riferisce 
Marco Masini, Direttore di Assofrigoristi. «Si tratta del leader italiano del settore (per 
volume) nel canale della distribuzione all’ingrosso dei prodotti per la refrigerazione ed il 
condizionamento, un’azienda molto vicina ai frigoristi».

AL VIA GLI INCONTRI 
PATROCINATI  
DALLA REGIONE 
TOSCANA
Si è tenuto lo scorso 
mese di marzo presso 
la Regione Toscana un 
incontro con i responsabili 
delle agenzie provinciali 
per l’energia, dal quale 
è scaturito un accordo 
preliminare per fare una 
serie di riunioni con il 
patrocinio della Regione 
Toscana sulle normative 
tecniche frigorifere, 
Fgas, DPR 74, rapporti di 
efficienza energetica e 
dichiarazioni di conformità. 
Una serie di riunioni che, 
con l’aiuto di Assofrigoristi, 
delle Agenzie e delle 
associazioni di categoria 
CNA e Confartigianato, 
si pongono l’obiettivo di 
coinvolgere tutte le persone 
iscritte. Vi terremo informati 
in merito sui prossimi 
numeri di ZeroSottoZero.

IMMINENTE IL PRIMO PERCORSO DI  
FORMAZIONE IN ITALIA PER FRIGORISTI
È imminente presso la sede di Galdus Academy di Milano il primo 
corso in Italia focalizzato sulla formazione delle nuove figure 
professionali nel mercato della climatizzazione e della refrigerazione. 
Finanziato dalla Regione Lombardia e certificato EQF Europeo, 
partirà ufficialmente dopo l’estate e, tra settembre e dicembre, 
gli studenti potranno ricevere una formazione di 240 ore tra aula, 
laboratori e stage e alimentare una nuova leva di professionisti del 
freddo. Il progetto – una collaborazione Assofrigoristi, Galdus e 
Assolombarda - è stato presentato ai dirigenti scolastici e ai referenti 
per l’orientamento in uscita dagli Istituti tecnici e professionali 
di Milano e provincia lo scorso 7 aprile proprio presso la sede di 
Galdus. Presenti gli ITIS Giacomo Feltrinelli e Alessandro Volta 
oltre a, naturalmente, e in qualità di relatori: Gianluca de Giovanni 
e Marco Masini (Presidente e Direttore Operativo Assofrigoristi), 
Massimo Giammatteo (imprenditore, socio e membro del Consiglio 
Direttivo Assofrigoristi) e Stefano Bertolina, Responsabile del 
Settore Formazione Persona e Imprese di Galdus.”L’iniziativa 
nasce sulla base del fabbisogno occupazionale e del momento di 
importante transizione tecnologica rilevati dalla nostra Associazione”, 
spiega Masini “e il corso intende formare tecnici specializzati 
nell’installazione e manutenzione degli impianti a fluidi termo 
portanti presenti in ogni dove nel nostro quotidiano”. Risparmio 
energetico, tutela dell’ambiente, progettazione di moderni impianti 
di refrigerazione sono solo alcuni degli aspetti che verranno affrontati 
durante questo percorso formativo. Le prospettive del mercato e 
della professione, tra passione, orari e tecnologie sempre sfidanti 
hanno attratto l’interesse dei dirigenti degli ITIS intervenuti.

LA QUINTA DEL BARSANTI SI CIMENTA  
CON LA SALDOBRASATURA
I ragazzi della quinta classe del Barsanti, 
ITIS di Castelfranco Veneto, hanno 
imparano a saldobrasare e a fare una 
cartella nel modo corretto, con una 
serie di prove pratiche e una verifica 
del lavoro svolto con una prova 
di pressione. Il corso, tenuto dal 
Coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico di Assofrigoristi Valentino 
Verzotto, si inserisce in un percorso 
per realizzare anche in Veneto 

percorsi formativi per i ragazzi, al fine 
di formare nuove leve per il settorre.
«Sono molto soddisfatto», ha 
commentato Verzotto. «Su quindici 
ragazzi nessuno ha sbagliato la 
saldobrasatura e tutti hanno eseguito 
correttamente la cartella. Un gruppo 
che spero di rivedere al più presto 
sui banchi di prova, anche in vista di 
un’auspicata collaborazione continuativa 
della scuola con l’associazione».

degli utenti che non sempre 
conoscono i dettagli della 
normativa, si dovrebbe fare 
tutto quanto è possibile 
per fornire dati che 
descrivano le prestazioni 
tenendo conto di quanto 
avviene nella realtà”. 
Il nuovo standard è entrato 
in vigore il 1 gennaio 2017; 
a livello europeo la norma, 
sviluppata secondo il 
Vienna Agreement, sarà 
automaticamente adottata 
e sostituirà la EN 779:2012. 
È però previsto un periodo 
di coesistenza di diciotto 
mesi tra la nuova norma 
e l’attuale EN 779. La 
sostituzione definitiva 
dovrebbe quindi avvenire 
entro maggio 2018.

Intervento di presentazione 
di Massimo Giammatteo
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