EDITORIALE

■ di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi
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NUOTIAMO
LENTAMENTE…
IN UNA CASCATA!
Iniziano e si sentono forti i segnali della
transizione imposta dal nuovo regolamento
F-Gas. Ma siamo in ritardo sulla gestione della
disponibilità, delle alternative e delle competenze,
che cambieranno radicalmente il settore

I

l settore della refrigerazione
e climatizzazione non è
mai stato così esposto
al cambiamento come in
questo ultimo anno. La
pressione sul sistema posta
dalle transizioni determinate
dalla nuova legislazione europea
sugli F-Gas hanno posto ed
imposto al centro del palco
temi fino a ieri inimmaginabili.
Partiamo dal fatto che il sistema
delle quote ha determinato
il moltiplicarsi dell’offerta dei
possibili refrigeranti alternativi a
quelli tradizionali. Siamo passati
da un mondo che usava due,
tre tipologie di refrigerante
per ogni applicazione – e in
altra parte del mondo ancora
sono in questa situazione,
come abbiamo recentemente
verificato in India (foto) - ad una
necessità (discussa anche molto
recentemente con i produttori)
di ripensare la struttura aziendale
per renderla in grado di proporre
il progetto, l’ingegnerizzazione
del sistema impianto e del
refrigerante, facendolo diventare
una variabile indipendente per
la resa ed il disegno stesso
delle apparecchiature. In questo
modo occorre accrescere le
competenze sulla chimica e
la termodinamica per poter
implementare i cambiamenti,
ma, al tempo stesso,

specializzare le squadre di
manutenzione al fine di poter
continuare ad alimentare il
sistema del presidio spesso
H24 della manutenzione,
senza, però, far crescere a
dismisura la complessità
della gestione del magazzino.
Insomma, un puzzle che
dovrà vedere nuove soluzioni
imprenditoriali che si basano sul
networking, la collaborazione
tra colleghi e con, a monte,
i fornitori, e, a valle, i clienti,
in un approccio di filiera che
consenta di ottimizzare anche
per la disponibilità (e quindi
non solo finanziariamente) la
catena di controllo. Ma questo
è solo uno dei problemi. A
partire dalla fine dell’estate
che è appena cominciata, si
prospetta la crescita del prezzo
dei refrigeranti HFC più in voga
sino a raggiungere (per un
meccanismo di preannunciata
scarsità) quello degli alternativi
a basso GWP. Ma, a partire dal
1 gennaio 2018, per continuare
a consentire ai colossi della
chimica di continuare a
mantenere i loro fatturati nel
rispetto delle regole, si assisterà
alla veloce sparizione del R404A,
per iniziare, il refrigerante a
più alto GWP e maggiore
diffusione nella refrigerazione.
Questo determinerà un vero e

proprio shock. L’impossibilità di
farne scorta per una quantità
sufficiente a gestire tutti gli
impianti che oggi lo usano, per i
quali, dati ISPRA alla mano, si ha
una perdita (leakage) di almeno
il 10% all’anno, porterà ad una
corsa al tentativo di rigenerarlo
che, ad oggi, non è consentito
al frigorista (per i limiti del T.U.
ambientale e per le omissioni
del vecchio DPR 43/12), ma
solo a poche aziende che si
sono attrezzate in merito, con
le difficoltà determinate da una
logistica che richiede contenitori
specializzati, che prevede costi
elevati e che ha pochi impianti
in grado di effettuarla. Poi ci sarà
il disperato tentativo, in caso
di problemi all’impianto e della
mancanza di refrigerante, di
effettuare sostituzioni di retrofit,
che, stante l’urgenza, porterà
a grandi problemi di emissioni
in ambiente e inefficienza negli
impianti. La grande quantità di
sistemi a R404A non permetterà
di ottimizzare le operazioni al
fine di realizzare regolazioni
e valutazioni adeguate ed il
conseguente maggior consumo
ricadrà, comunque, nel sistema
della valutazione ambientale
complessiva in termini di limiti
alle emissioni climalteranti
italiane. Il prezzo dei refrigeranti
alternativi, a quel punto, non

sarà più uno dei problemi, ma la
disponibilità diventerà uno dei
driver. Ad oggi, la produzione
delle miscele sostitutive non
ha ancora assunto il carattere
industriale, in termini di volumi,
che sarebbe necessario per
gestire una siffatta situazione,
come ci è stato confermato dai
produttori. Certo, le alternative
sono molte (R448A, R449A,
R407A/F/H, etc.) ma tutte con
un retrogusto ….infiammabile.
Costituite dall’A2L R32,
propongono problemi dove
la competenza del frigorista
potrebbe fare la differenza e,
speriamo, determinare una
selezione naturale. Il glide,
l’elevata temperatura di scarico,
la gestione degli oli e delle
regolazioni porterà, in alcuni
casi, ad una impasse dove
solo tramite la riconoscibilità di
una certificazione come la UNI
EN 13313:2010, che stiamo
spingendo affinché venga
accolta nelle pieghe del nuovo
DPR attuativo del Regolamento
517/14, potrà permettere di
selezionare le aziende per la
gestione degli impianti più
“delicati” (e cioè ad alta carica,
elevato consumo o con le
necessità di un particolare
presidio). Abbiamo iniziato un
importante percorso anche con
i clienti e le loro associazioni al

«Ad oggi,
la produzione
delle miscele
sostitutive non ha
ancora assunto
il carattere
industriale, in
termini di volumi,
che sarebbe
necessario per
gestire una
siffatta situazione»
fine di far comprendere che, nel
nuovo scenario, dove saranno
disponibili refrigeranti naturali
ed alternative con una certa
complessità tecnica, solo la
specializzazione, la competenza
e l’aggiornamento tecnico
garantito dalla norma succitata
che si è avviata a intraprendere
il percorso per diventare ISO,
internazionale, potrà dare
garanzia di successo nella
continuità o nella ristrutturazione
degli impianti che dovranno
nascere con caratteristiche
sempre più specializzate e
personalizzate per cogliere i
vantaggi offerti dalla transizione.
Unica nota stonata, sulla quale
l’associazione Assofrigoristi
dovrà fare un importante
esercizio di persuasione a nome
di tutti, è la difficoltà annunciata
anche formalmente di alcune
grandi aziende appaltatrici di
lavori di manutenzione del
settore, spesso costruttori, e di

alcuni clienti finali, di co-gestire
questa prossima volatilità dei
prezzi, senza ricorrere ad una
penalizzazione finanziaria delle
micro imprese e delle PMI
qualificate che non hanno le
spalle così grosse da sostenerla.
Anticipare l’acquisto del
refrigerante a contratto con
un prezzo in forte crescita o
provvedere ad un retrofit per
dovere di “buon fornitore”, porta
importanti extra costi nella
gestione della transizione a cui
tutti occorre mettano la mano al
portafogli. Il settore è già povero
di sana e robusta competenza
sui nuovi refrigeranti, e
penalizzarlo ulteriormente con
il carico di un anticipo di cassa
per “mantenere in operatività”
gli impianti in nome della
buona relazione e del “io sono
più grande perciò comando”
potrebbe essere veramente
un colpo difficile da incassare.
A maleficio di tutti.
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■ di Marco Masini

LO STATO DIAVOLO FA
LE “DPR-PENTOLE” MA NON
I “COPERCHI-APPLICATIVI”
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Riflessioni a margine degli Stati Generali sul DPR74/13 per le pompe di calore
ed I Chiller svoltosi a Roma presso l’ENEA, con Tecniche Nuove come media partner

N

on è
semplicissimo
(ovvero lo sarebbe
in un Paese
con una cultura
tecnica più ampia e diffusa)
spiegare perché Assofrigoristi
si sia preoccupata di
organizzare un incontro che
abbiamo “pomposamente”
chiamato gli “Stati generali
sui catasti energetici per le
macchine frigorifere”.
Ogni macchina, e
spiegheremo quali nel
seguito, frigorifera che deve
essere censita nei catasti di
cui al DPR74/13 necessita di
installazione e manutenzione
da parte di personale
qualificato, lo stesso che, a
prescindere dalla marca o tipo
di apparecchiatura e dal suo
proprietario, richiede il suo
supporto per tale operazione.
I costruttori costruiscono,
le regioni normano, gli enti
gestiscono, gli ispettori
sanzionano, gli “operatori” (i
proprietari delle macchine)
pagano e solo gli installatori
e manutentori operano a
tutto tondo, ma non sono mai
ritenuti centrali nel processo.
Assofrigoristi, associazione
di categoria delle imprese
che si occupano degli
impianti per la refrigerazione
e la climatizzazione, ama
definirsi un’associazione
“verticale”. Nel complesso
delle associazioni industriali
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ed artigianali a supporto
dell’impresa di installazione
e manutenzione, molto
spesso multi-tematiche,
ovvero “orizzontali”,
Assofrigoristi si occupa in
maniera specifica di quelle
imprese che si qualificano
per operare con impianti
legati al ciclo termodinamico
a compressione di vapore
frigorigeno.
Queste macchine e questi
operatori hanno una
competenza estremamente
specifica e una diffusione
molto ampia, abbracciando
settori collegati alla filiera
alimentare, al commercio,
all’accoglienza, all’industria,

alla logistica, etc. Siamo
così abituati al “freddo” che
non ci si rende più conto
di quanto sia pervasivo. In
casa, in auto, al ristorante,
al supermercato, in albergo,
in ospedale, per citare solo
alcuni ambiti applicativi che
quotidianamente viviamo da
cittadini consumatori.
Assofrigoristi, studiando
da vicino la tecnica e
le applicazioni del ciclo
tipicamente rappresentato
sui diagrammi pressioneentalpia, offre interpretazioni
e spunti di riflessione
e approfondimento
assolutamente specifici e
competenti della legislazione

e della normativa, cercando,
anche, di dare impulso e
stimolo alla formazione delle
nuove disposizioni.
Un parziale riconoscimento
La categoria ha iniziato
a trovare un parziale
riconoscimento con la
cosiddetta “certificazione
F-gas”. Sebbene in una
forma riduttiva, questa ha
consentito di cominciare
a descrivere il perimetro
applicativo degli operatori
del settore, e si trova ora
ad affrontare le nuove sfide
legate alla prestazione
energetica ed alle applicazioni
di una delle tecnologie che
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“Assofrigoristi
si occupa
in maniera
specifica
di quelle
imprese che
si qualificano
per operare
con impianti
legati al ciclo
termodinamico
a compressione
di vapore
frigorigeno”
Il DPR, nato con alcuni
“bachi”, non ha poi aiutato a
far chiarezza.
La mancanza di norme di
riferimento per le misure di

cui al cosiddetto “rapporto
di efficienza energetica”, la
sostanziale mancanza di
conoscenza della tecnologia
nell’amministrazione pubblica
e il catapultarsi sul mercato di
installatori con competenze
sulla climatizzazione di
altra natura, ha vie più
compromesso l’avvio, già
di per se complesso, di un
provvedimento che, alla resa
dei conti, ha solo complicato
la vita agli operatori
competenti del settore,
creando anomala concorrenza
e poca chiarezza nella
possibilità di confrontare le
installazioni buone da quelle
poco efficienti.
In tutto questo, la mancata
centralizzazione delle
competenze energetiche a
livello statale ha lasciato ad
un difficile coordinamento
regionale la possibilità di
implementazione (poco)
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gli appartengono (le pompe
di calore) in ambiti dove
regnavano incontrastate
le caldaie, climatizzatori
con generatori di calore a
combustione.
Le prestazioni particolarmente
elevate del ciclo frigorifero
in configurazione inversa
(pompa di calore), hanno
portato già da qualche anno
il legislatore europeo ad
occuparsene, e, solo dal 2013,
con il DPR74/2013, l’Italia
ha introdotto nella propria
legislazione uno strumento
di verifica e controllo di
queste macchine ormai
completamente disponibili
come alternativa vantaggiosa
alla tradizionale fonti di calore.
L’opportunità e l’evidente
vantaggio energetico hanno
comportato però molti
problemi che, sin da subito,
Assofrigoristi si è impegnata
ad affrontare.

organica di un settore già
di per sé poco tutelato e
riconosciuto.
Assofrigoristi si impegna,
da anni, a completare
la definizione della
professionalità necessaria
per operare sulle macchine a
compressione di vapore che,
ormai, incidono per oltre il
7% nel consumo nazionale di
energia elettrica. Tali macchine
funzionano non solo con i gas
refrigeranti fluorurati, nocivi
per l’ambiente e per questo
affrontati con decisione
da specifici regolamenti
comunitari per il contrasto
del riscaldamento globale,
ma anche con refrigeranti
innocui per l’ambiente, che
necessitano di particolari
competenze per la loro
gestione e per ottenerne
le attese prestazioni. Tra
questi vi sono l’anidride
carbonica, che, però, funziona
ad elevatissime pressioni
e con impianti complessi;
l’ammoniaca, tossica ed
infiammabile, soggetta
a speciali autorizzazioni
e dimensionamenti; gli
idrocarburi, infiammabili
e che necessitano di
inserimento in impianti
termodinamici complessi,
e, recentemente saliti agli
onori della cronaca di mercato
per la loro presenza sempre
più importante a fronte dei
limiti sugli HFC, gli HFO,
miscele “moderatamente
infiammabili”, che
abbisognano di precauzioni di
installazione e manutenzione
da conoscere per operare
correttamente.
Nulla di trascendentale,
apparentemente
Come per ogni altro
settore i tecnici devono
avere le competenze ed i
riconoscimenti per operare
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in sicurezza e in efficacia
per sé e per l’ambiente.
Ma la norma italiana non
prevede altro se non la
generica “lettera C” del
DM 37/08 (anche questa
spesso disattesa in molta
parte) e il “patentino F-gas”.
Con questi strumenti non si
definisce nulla che abbia a
che fare con le competenze,
come abbiamo visto, ben più
ampie, di un frigorista.
È per questo che, nel 2015,
Assofrigoristi si è impegnata
a far entrare la norma
europea EN 13313 nel novero
di quelle contenute nel
“catalogo” UNI.
Questa norma, definendo
nel dettaglio le conoscenze
e le competenze del
Tecnico del Freddo (livello
base) e del Frigorista
(livello con progettazione),
permette al tempo stesso il
riconoscimento del tecnico
installatore e manutentore
(ed anche, se del caso,
progettista) di impianti
frigoriferi dal semplice
split per un appartamento
sino all’impianto da MW
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“La mancata centralizzazione
delle competenze energetiche a
livello statale ha lasciato ad un difficile
coordinamento regionale la possibilità
di implementazione (poco) organica
di un settore già di per sé poco
tutelato e riconosciuto”
di carattere industriale, a
prescindere dal refrigerante
e dalla dimensione, ma
definendo con chiarezza ciò
che deve sapere e saper fare
per operare correttamente
con quel tipo di impianti
spesso troppo velocemente e
semplicemente categorizzati
come “climatizzatori” o
“frigoriferi”.
Si tratta, anche, di poter
ottenere un riconoscimento
professionale che,
tramite i cosiddetti EQF,
European Qualification
Framework, consentono
la libera circolazione ed
il mutuo riconoscimento
dei professionisti e delle
professioni in Europa.

La norma EN 13313 è
stata definita anche da
Accredia come quella utile e
necessaria per ottemperare,
in questo senso, alle
richieste comunitarie per la
professione del “frigorista”
(quello vero!).
Anche nel DPR74/13 si è
manifestato chiaramente
questo problema, che passa
da una mancata citazione
nelle norme di riferimento
proprio della EN13313, invece
citata in passato nell’allegato
c6 (al p.to 4.5 per gli incentivi
di cui al Interventi di cui
all’articolo 6, comma 2,
lettera d), punto 2, II) del
decreto interministeriale
del Ministero dell’Ambiente

di concerto con lo stesso
MISE per gli incentivi del
fondo Kyoto del 25/11/2008
e, ancora, dal Decreto
direttoriale MinAmbiente
19 luglio 2011, “Modifica ed
integrazione degli allegati del
decreto 25 novembre 2008
di disciplina delle modalità di
erogazione dei finanziamenti
a tasso agevolato del Fondo
rotativo” (punto 4.5).
Sembra quasi che, finiti i
fondi relativi agli incentivi di
Kyoto, la competenze per
le pompe di calore siano
scomparse dall’orizzonte,
quando, da sole, sarebbero
bastate a soddisfare anche
le prescrizioni di cui ai
Regolamenti Comunitari
F-Gas… Questo è diventato,
dunque, uno degli impegni
di pressione tecniconormativa dell’associazione
dei prossimi mesi, sia per
la revisione del DPR74/13
che per quella del DPR43/12
(F-Gas) che per ogni altro
provvedimento che riguardi
questa tecnologia.
Il gruppo di lavoro del CTI
chiamato a redigere la parte
del Libretto di impianto per
le macchine frigorifere ai
fini dei controlli di efficienza
energetica, ha indicato,
correttamente, tra le misure
da effettuare sulla macchina
il “sottoraffreddamento”
del condensato ed il
“surriscaldamento” del gas
in aspirazione, ma… il 75%
di coloro i quali sarebbero poi
stati chiamati a compilarlo
non sapevano affatto di cosa
si parlasse o come si facesse!
Un numero della tombola
Non solo. Il DPR ha
disgraziatamente (e chissà
se sapremo mai chi l’ha
originato) inserito come
parametro di efficienza
un numero della tombola,
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“La confusione
regna sovrana,
e la mancanza
di interlocuzione
tra le varie parti
in causa e di
coordinamento
non ha certo
facilitato gli
operatori”
15%, in assenza di una norma
che spieghi come calcolarlo
e valutarlo!
E non parliamo di un corpo
di ispettori – frammentato per
provincia (esistono ancora?)
- che non ha cultura tecnica
adeguata per fare le pulci
alle misure effettuate da
chicchessia. Vogliamo citare
anche un coordinamento
regionale poco efficace (per
usare un eufemismo)?
La confusione regna sovrana,
e la mancanza di interlocuzione
tra le varie parti in causa e di
coordinamento non ha certo
facilitato gli operatori.
Il convegno del 9 febbraio
ha voluto, nelle intenzioni di
Assofrigoristi, portare tutti allo

stesso tavolo, con le spalle al
muro, in una sorta di seduta di
autocoscienza collettiva, per far
capire che si tratta di un tema
strategico e che occorrono
competenze specifiche,
uscendo dal proprio bunker per
guardare oltre i confini delle
proprie stanze.
Assofrigoristi si è offerta
per fare sintesi sulla parte
delle apparecchiature di cui
ha competenza specifica,
e insieme ad associazioni
qualificate più trasversalmente,
come CNA, crede di poter dare
un “contributo d’ordine”.
Ringraziamo per i materiali
originali e gli spunti forniti
le regioni che hanno partecipato
o contribuito all’evento,
l’ENEA con la propria divisione
UTEE, il coordinatore del
gruppo del CTI che si sta
occupando di normare il tema,
Assoclima e il vice presidente
della Commissione Ambiente
Massimo De Rosa, che, da
un punto di vista originale ci
ha dato un contributo esterno
di sintesi a rappresentare
le difficoltà di un Paese che
deve e può sicuramente
ritrovare, grazie alla passione
delle imprese e dei cittadini
impegnati su temi così
importanti, un motivo per la
ridefinizione del nostro futuro.

Da 19 anni il migliore
assorbitore di vibrazioni
per caratteristiche e qualità
• Saldatura TIG
• Treccia in acciaio, terminali in rame
• Forniti in confezione singola con
marcatura secondo la normativa PED
• Disponibili da 6 a 108 mm di diametro

Anche nella gamma con PN 50 bar
per applicazionicon R410A e CO2

Distributore esclusivo

www

www.vibratig.com

02 6698 6699
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■ di Andrea Fornari

UN MOTORE
A RILUTTANZA
E L’INVERTER PER
L’OTTIMIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI
REFRIGERAZIONE AVICOLA
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Una campagna
di misura pre e
post intervento
per valutare
positivamente
l’investimento
tecnologico degli
imprenditori
desenzanesi
Gobbi Fratini nei
loro impianti di
refrigerazione

L

e attività storiche
legate al mondo della
filiera alimentare
italiana, nascono o si
sviluppano, spesso,
nel secondo dopo Guerra, e la
famiglia Gobbi Frattini non è
da meno. Il signor Luigi Gobbi
Frattini, dopo aver iniziato la
sua attività nel 1936, proprio
nel dopo Guerra, aiutato
dalla moglie e dai suoi nove
figli, allarga l’attività nella
lavorazione e vendita polli e
tacchini, sino a che nel 1964
imprime un’accelerazione
all’attività con la costruzione
del suo primo stabilimento per
la lavorazione delle carni.
È qui che vengono installate
le prime macchine frigorifere,
una tecnologia che la famiglia
ha sempre presidiato
decidendo di investire per
mantenere il passo con le
richieste del mercato.
Oggi è un presidio di
produzione avicolo da quasi
85milioni di euro, che, se non
bastasse, come ribadisce nella
nota integrativa di bilancio,
“è sempre opportunamente
integrata di componenti ed
altri beni tecnologicamente
avanzati per mantenerla
funzionale ed efficiente,
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migliorando la qualità di tutto lo
stabilimento produttivo […] utili
al mantenimento in efficienza”.
Grazie alla S&M
Refrigerazione, società socia
di Assofrigoristi, che gestisce
e manutiene l’impianto, la
Gobbi Frattini, oggi guidata da
figli e nipoti del Cavalier Luigi,
ha deciso di intraprendere
una campagna di misura e
monitoraggio della centrale
frigorifera asservita alla cella
carni per un investimento in

efficienza energetica. Si tratta
di una centrale frigorifera a
sette compressori guidati
da motori da 75kW, che
alimentano una cella che
genera un consumo specifico
di 0,03kWh/kg, che, per
un impianto dimensionato
sulla base di poco meno
di 2 milioni di tonnellate di
carne di tacchino all’anno,
costituisce un “pozzo di san
Patrizio energetico” di poco
meno di 60MWh di energia!

Questo tipo di investimenti,
per poter essere valutati
obiettivamente, devono
necessariamente
prevedere una campagna
di monitoraggio pre-post,
che possano dare la misura
dell’efficienza reale e,
alla fine (per l’investitore)
finanziaria che giustifichi e,
magari, fornisca un incentivo
concreto per la replica dello
stesso o per l’intrapresa di
una strada differente.
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units dell’azienda danese, è
leader mondiale negli apparati
per il controllo di velocità dei
motori elettrici. L’installazione
del motore a riluttanza
e l’ottimizzazione della
regolazione della centrale
frigorifera, hanno fornito
risultati molto interessanti dal
punto di vista energetico.
Il risparmio ottenuto,
rispetto al vecchio motore,
è stato circa il 35%; questo
risultato garantisce un ritorno
semplice dell’investimento
in un tempo molto breve,
inferiore ai 2 anni.
L’intervento di monitoraggio
ha preso in considerazione
la sostituzione di un vecchio
motore asincrono installato
nel 1997 (20 anni di età) con
potenza elettrica di targa
75 kW (100 HP). La classe
di efficienza ipotizzata è
inferiore alla IE1 secondo
la norma EN 60034-30.
L’efficienza risulta, quindi,
inferiore al 92%. Il motore è
stato sostituito con un nuovo
motore a riluttanza IE4.
Il motore a riluttanza,
rispetto ad un tradizionale
motore asincrono con buona
efficienza energetica (IE3),
mantiene efficienze molto
elevate anche a bassi carichi.

Rispetto al motore asincrono
sostituito, la cui efficienza è
inferiore ad un motore IE3,
il vantaggio si è rivelato ben
più accentuato.
Il progetto di misura,
finalizzato, come abbiamo
spiegato, alla valutazione del
miglioramento energetico
derivante dall’utilizzo di
motori di nuova generazione
del tipo a riluttanza, ha
considerato tre step di
monitoraggio:
1) MISURA ANTE
INTERVENTO: 6 giugno 2016
- 10 luglio 2016
2) MISURA POST
INTERVENTO SOLO
INVERTER: 18 luglio 2016 21 agosto 2016
3) MISURA POST
INTERVENTO INVERTER +
MOTORE: 19 settembre 2016
- 6 novembre 2016

La misura ha previsto il
monitoraggio del quadro
generale (che raggruppa il
consumo di tutti i motori e
degli ausiliari della centrale
frigorifera), il monitoraggio
del motore (oggetto di
intervento), la temperatura
e l’umidità esterne (in
prossimità del condensatore
evaporativo) e le pressioni
e le pressioni di esercizio
dell’impianto frigorifero: alta e
bassa pressione.
La valutazione dei dati, in
una prima fase ha voluto
verificare la correlazione
fra le temperature esterne
ed il consumo specifico,
una variabile caratteristica
di particolare valore per
l’impresa Gobbi Frattini.
Utilizzando un dato
aggregato settimanale, si
è riscontrata una buona
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Le scelte tecnologiche
sono fondamentali, così
come il supporto, puntuale
degli specialisti.
Nel caso in questione,
ai motori asincroni della
centrale frigorifera a
compressori aperti ad
ammoniaca, si è pensato
di sostituire un motore
a riluttanza guidato da
un inverter Danfoss di
nuova generazione. Vale
la pena sottolineare che
l’ammoniaca, in questo caso,
non è presente nell’impianto
solo come refrigerante,
ma, secondo le stime della
procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (da cui è
stata esclusa), viene emessa
anche nell’atmosfera per
circa 19 tonnellate all’anno!
Ma torniamo alla
refrigerazione.
Al fine di verificare
puntualmente il contributo
dei due apparati, il motore
a riluttanza e l’inverter,
la campagna di misura,
effettuata dalla Cremonesi
Consulenze, primaria
società di ingegneria
veronese, ESCO certificata
ed esperta di diagnosi
energetiche, si è sviluppata
in tre step, considerando
la fase di monitoraggio pre
cambiamento, una fase
intermedia con l’inserimento
del solo inverter Danfoss
e con la sostituzione finale
del motore asincrono con
quello a riluttanza. I motori
elettrici pesano per più del
20% sui consumi mondiali
di energia elettrica. Di
conseguenza, la tecnologia
dei convertitori di frequenza
svolge un ruolo fondamentale
nella riduzione del consumo
di energia elettrica a
beneficio dell’ambiente e
dell’economia. Danfoss Drive,
uno delle quattro business
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correlazione tra i dati.
Nella valutazione della
correlazione si è tenuto
conto anche dei seguenti
fattori esterni:
1) Consumi anomali
derivati da una errata
regolazione delle priorità dei
compressori, che favoriva
l’accensione di un motore
di maggiore potenza con
carichi relativamente bassi.
2) Riduzione della produzione
settimanale riscontrata
fra fine luglio ed agosto.
Le “inefficienze fisse”
dell’impianto hanno inciso
maggiormente sui consumi
e hanno quindi mitigato il
vantaggio portato dall’inverter.
3) Azionamento nei
periodi più caldi in
centrale frigorifera di una
batteria di raffreddamento
dell’ambiente, al fine di
evitare il surriscaldamento
dei componenti elettrici.
Tale batteria aumenta i
consumi generali misurati sul
quadro generale.
L’influenza della temperatura
in entrambe le situazioni è
risultata simile.
Si è così reso evidente che
l’andamento dei consumi
sia decisamente correlato
a quello delle temperature
esterne. Tale valutazione,
sebbene, apparentemente,
pleonastica, è servita a dare
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sostegno al fatto che quanto
successivamente misurato
fosse corretto e “robusto”.
L’andamento generale dei
consumi specifici misurato
e calcolato nelle tre fasi di
misurazione mostra che
l’influenza del parametro
temperatura mostri un limite
sulla parte delle temperature
esterne più basse, in
relazione al fatto che
esistono dei limiti tecnici per
la condensazione al di sotto
dei quali non si può scendere
continuando a garantire il
corretto funzionamento del
ciclo frigorifero.
L’installazione dell’inverter
ha generato un risparmio,
ma è stata l’introduzione del
motore a riluttanza che ha
ridotto considerevolmente
l’assorbimento elettrico.
Con l’inverter, la riduzione
dei consumi si è attestata
tra l’8% ed il 10% dei

consumi del motore, ma con
la sostituzione del motore
si è prodotto un risparmio
medio fra il 36% e il 40%,
rispetto alla situazione ante
intervento.
Nella configurazione finale
la potenza assorbita risulta
inferiore di circa 20kW, ed il
miglioramento energetico è
pari al 36%.
La minor potenza assorbita
(20 kW ) motiplicata per le
ore di lavoro annuali presunte
del motore (3780 ore/anno)
producono un risparmio di
circa 75.000 kWh.
Facciamo notare, però,
che la sostituzione del
motore, sebbene abbia
portato un vantaggio
notevole sul singolo motore,
risulta marginale rispetto
al consumo totale della
centrale. All’incalzare della
stagione invernale si nota
la diminuzione delle ore di
lavoro delle macchine e così
della curva di carico.
Tuttavia non diminuisce
il carico massimo da
soddisfare, influenzato
non tanto dalle condizioni
esterne, ma dal carico della
carne da lavorare.
Nei mesi compresi fra giugno
e settembre le ore di lavoro
sicuramente giustificano
la sostituzione di tutti e 4
i motori asincroni (vecchi
75 kW). A novembre le
ore di lavoro si riducono e,

sulla base di tale riduzione,
andrebbe quindi valutata con
attenzione l’economicità della
sostituzione.
Per una valutazione più
precisa sarebbe necessario
mantenere la misura fino a
giugno/settembre 2017, in
maniera da avere un anno
completo di misure e una
serie di dati ancora più
completa e rappresentativa
di quanto già in nostro
possesso.
Confrontando due settimane
con parametri climatici medi
settimanali simili, si riscontra
un risparmio energetico pari
al 9%; corrispondente a circa
2.270 kWh/settimana
Tale risparmio, riproposto per
le 50 settimane, genera un
vantaggio economico stimato
di 18mila euro all’anno.
Si può inoltre syimare che
il risparmio indotto dalla
regolazione dell’impianto sia
pari a circa 35.000 kWh/anno.
L’intervento globale di
riqualificazione è costato
circa 40mila euro, di cui il
50% imputabile alla modifica
della regolazione, ed il 50%
all’installazione del nuovo
motore a riluttanza. Ma, a
scanso di equivoci, è bene
chiarire che i due interventi
sono sterttamente correlati:
la regolazione è stata di fatto
propedeutica al corretto
funzionamento e valutazione
della sostituzione del motore
asincrono con il motore a
riluttanza a guida inverter.
Insomma, al netto di
un periodo di attesa
di qualche mese, che
ha però corroborato le
attese di investimento
dell’imprenditore, si dimostra
chiaramente che, mutuando
e parafrasando Cartesio:
“metimur ergo sum”, misuro
quindi ho la capacità di
decidere se ne vale la pena!
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A SETTEMBRE IL CORSO PER I GIOVANI FRIGORISTI IN LOMBARDIA
Dopo l’approvazione del profilo
professionale per “installatore e
manutentore di impianti a fluidi
termoportanti” di valore EQF 4 in
Regione Lombardia (con il Decreto N.
12582 del 30/11/2016 della Direzione
generale Istruzione, Formazione e
Lavoro), un profilo professionale a
validità legale spendibile su tutto
il territorio nazionale ed in Europa,
Assofrigoristi, in collaborazione con
la Fondazione Galdus, ha partecipato,
vincendolo, ad un bando per un corso
finanziato basato su tale profilo che
partirà a settembre 2017.
Con la presentazione del corso agli
istituti tecnici e professionali di Milano,
in collaborazione con Assolombarda, lo
scorso 6 aprile, si è avviato un percorso
per rendere disponibile al settore giovani
diplomati con una qualifica spendibile
per avviare un’attività lavorativa
nelle aziende del “freddo” e della
“climatizzazione”.
240 ore di formazione tra aula,
laboratori e aziende che porteranno
i neo diplomati ad essere pronti a
superare un esame di certificazione
F-Gas, prendere un patentino per la
saldobrasatura e, dopo un adeguato
periodo di apprendistato nelle aziende,
guardare ad una certificazione da
Tecnico del Freddo secondo la UNI
EN13313, l’unica norma che consente di
qualificare la professione del frigorista e
del tecnico del freddo. Assofrigoristi non
si è limitata a dare un contributo per la
messa in opera del percorso formativo,
ma, fornendo personale docente
qualificato e di grande esperienza e
facendo leva sulla capacità relazionale
dell’associazione verso la filiera,
metterà a disposizione degli studenti
un patrimonio di conoscenze che non
avrà pari, avviando la sperimentazione
per la replica e la duplicazione

dell’esperienza in tutta la Lombardia e,
successivamente, in altre zone di Italia.
Grazie alla collaborazione di aziende
Socie di Assofrigoristi di grande
spessore in Lombardia, dove si
svolgeranno i periodi di apprendistato
sul campo, anche i laboratori saranno
realizzati con il supporto di una società
storica della refrigerazione: Frascold.
Già attiva tramite Assolombarda nel
supporto all’alternanza scuola-lavoro,
diventa ora uno dei centri per la messa
a punto delle professionalità che in
futuro si occuperanno di installare e
manutenere attrezzature con la loro
componentistica. La costituzione di un
polo formativo di questo rilievo, tramite

il quale è stato anche
avviato il percorso per l’aggiornamento
secondo le FER per Milano e
provincia, si è avviato in nuce anche la
possibilità di realizzare una struttura per
l’aggiornamento dei professionisti sui
refrigeranti naturali.

PIÙ INFORMAZIONI E DETTAGLI SUI MOVIMENTI DEGLI F-GAS

La Commissione Europea apre le consultazioni per emendare il Reg. 1191/2014.
Si tratta del regolamento attuativo di cui all’art. 19 del reg. 517/14, relativo alle
comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima
e la distruzione degli F-Gas. Questa materia era stata specificata in un regolamento
attuatio specifico, il Reg. 1191/2014, “che determina il formato e le modalità di
trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra”. Gli emendamenti
sottoposti alla consultazione pubblica, sono relativi alla struttura delle informazioni
richieste per certe tipologie di HFC per allinearle al formato di reporting usato dalle parti
alla sottoscrizione del protocollo di Montreal, la richiesta di includere le informazioni sulla
destinazione delle esportazioni e la loro origine entro il 2020, l’inclusione di commenti
e informazioni aggiuntive nel format esistente della sezione 2 degli allegati, e la
cancellazione, perché obsoleta, della sezione 13.
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SPAZIO DELEGAZIONI E NORMATIVO

■ a cura di Tjaša Pogačar

REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNAMENTO DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA
Con decreto regionale n.2456 del 8 marzo 2017, sono state
integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano
l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici.
Le differenze principali riguardano la valutazione del coefficiente
medio di scambio termico H’t nella ristrutturazione importante

di 2 livello, la valutazione della quantità di energia termica
prodotta dalle pompe di calore oltre alcuni aspetti legati agli
attestati di certificazione energetica.
Si segnala che ad oggi il decreto non è ancora pubblicato, ma
presente e scaricabile dal sito CENED.
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DECRETO F-GAS. ASSOFRIGORISTI E ATF RICEVONO PER PRIMI LA BOZZA. POSITIVO INCONTRO
A febbraio si è tenuto un incontro
a Roma tra i rappresentanti di
Assofrigoristi, Associazione dei
Tecnici del Freddo e la direzione
generale del Clima e l’Energia
del Ministero dell’Ambiente.
Punti focali: la bozza del nuovo
Decreto F-Gas, formazione per
i refrigeranti alternativi, registro
online delle apparecchiature
contenenti F-Gas. Sono passati
pochi mesi dalle prime scadenze
prescritte dal Regolamento UE
517/2014 sugli F-Gas e avrebbero
dovuto esser comunicati
dal Ministero i programmi di
certificazione e di formazione,
con la notifica di ogni Stato
Membro alla Commissione delle
norme adottate per le sanzioni
per garantire l’applicazione delle
norme. Considerata la situazione
Assofrigoristi ha sollecitato i
vertici della Divisione Clima e
Certificazione Ambientale del
Ministero dell’Ambiente per
verificare lo stato dell’arte sul

nuovo decreto attuativo per il
completo recepimento delle
disposizioni regolamentarie.
In questo incontro sono
state presentate le principali
modifiche e integrazioni al nuovo
decreto F-Gas pensate per
raggiungere gli scopi indicati nel
Regolamento. A seguire, si è
avuta l’opportunità di dibattere sui
loro possibili impatti e proporre
miglioramenti nell’ottica della
salvaguardia della professione
e dell’ambiente, a tutela degli
operatori professionalizzati e dei
cittadini. “Con la certificazione
F-Gas per gli operatori e per
le aziende si è fatto un deciso
passo in avanti nella direzione
del riconoscimento di una
professione altrimenti affogata
nella generica impiantistica” ha
dichiarato a margine dell’incontro
Marco Masini, direttore operativo
di Assofrigoristi. “Con il nuovo
decreto, che attendiamo prenda
forma e trovi spazio nella politica

e nella burocrazia amministrativa
quanto prima, riteniamo che vi
siano ancora spazi per migliorare
la qualità del lavoro dei tecnici
frigoristi a beneficio di tutto il
settore. Le ulteriori riflessioni
che potremo rappresentare
saranno di sicuro interesse per i
nostri operatori”. Anche Marco
Buoni, Segretario Generale di
ATF Associazione Tecnici del
Freddo, si è detto “convinto
che sviluppando e valorizzando
ulteriormente la formazione sui
refrigeranti alternativi nell’ambito
dei programmi che portano alla

REFRIGERANTI HFC: PREZZI IN FORTE AUMENTO
Con una comunicazione ufficiale a livello
internazionale, Honeywell – tra le prime - ha
fatto sapere che incrementerà del 20%
i prezzi degli HFC a medio GWP (tra cui
l’R134a) e del 30% quelli ad alto GWP
(tra cui l’R404a). Sulla stessa linea i nostri
interlocutori di Chemours. Come
atteso, il sistema delle Quote
istituito con il nuovo Regolamento
517/14 sta facendo sentire i suoi
effetti. “Quella che si pensava
essere una bolla di inizio anno
sta assumendo uno spessore
completamente diverso man
mano che passano i mesi” sottolinea
un funzionario della Chemours. Anche i
distributori locali si adegueranno, e l’effetto sul
mercato sarà di un certo impatto. Ricordiamo
che, ad esempio, nei supermercati, ancora
oltre l’85% stanno funzionando a R404a, ed
i dati rilevabili dal registro Ispra, con un tasso
di perdita di oltre il 10% anno, mostrano che
non sarà possibile proseguire in questo modo
solo in attesa di ulteriori eventi. Honeywell, ciò
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non di meno, annuncia che per i refrigeranti di
sostituzione R407F ed R448a non ci saranno
aumenti di prezzo, lasciando così libera la
possibilità per i supermercati e le utenze
industriali di retrofittare i loro impianti prima
della scadenza del 2020. Le proiezioni delle
multinazionali danno per certa una
situazione tale per cui il prezzo
del R404A sarà allineato al prezzo
delle alternative alla fine dell’estate,
rendendo di fatto il retrofit non solo
conveniente ma opportuno. Le
attese sono che, a partire dall’inizio
del 2018 la disponibilità dell’R404A
si ridurrà drasticamente, in virtù del fatto che
per realizzare fatturati analoghi al passato i
produttori, non potendo più contare su una
quota in CO2 equivalenti elevata (si ridurrà
del 37% rispetto al valore del 2015), e quindi
non sarà un problema di prezzo (solo) ma di
disponibilità vera e propria: una questione che
Assofrigoristi ha già sollevato in tutte le sedi
e che dovrà trovare “udienza” al prossimo
F-Gas Consultation Forum.

certificazione, come prescritto
– del resto -dall’art. 10 c. 8 del
Regolamento, si può intraprende
la strada più importante
per facilitare la transizione
e continuare a sviluppare le

SICILIA, PUGLIA E
LAZIO: APPROVATI GLI
STANDARD FORMATIVI PER
INSTALLATORI IMPIANTI FER
Un po’ alla volta ed in ordine sparso,
tutte le regioni si stanno uniformando nel
deliberare gli standard formativi secondo il
D.Lgs. n. 28/2011 per le FER. Registriamo
la nuova ondata, dove, in Sicilia, con il
decreto n. 1297 del 20 febbraio 2017,
l’Assessore per l’istruzione e la formazione
professionale della Regione Siciliana
ha approvato lo standard formativo per
l’attività di installazione e manutenzione
straordinaria di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (Fer) - ai sensi
del D.Lgs. n. 28/2011 - e i relativi 4 profili. In
Puglia sono state adottate anche le Linee
di indirizzo e di attuazione dei percorsi
formativi per l’abilitazione con l’emanazione
della deliberazione 28 dicembre 2016, n.
2176 (pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 8
del 17 gennaio 2017) recante “Approvazione
dello standard formativo e professionale di
“Installatore e manutentore straordinario
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conoscenze dei professionisti”,
aspetto sottolineato come
un importante elemento
caratteristico anche dal Ministero.
Le intenzioni dei funzionari
del Ministero sono quelle
di rispettare la scadenza del
prossimo 1 luglio 2017, data entro
la quale la Commissione dovrà
relazionare sui sistemi multipack,
sulle quote e sulla formazione
per i refrigeranti alternativi. Una
importante novità prevista dalla
bozza di Decreto è l’attivazione
di un registro globale di tutte
le apparecchiature contenenti
F-Gas, dallo split domestico
sino al grande apparecchio di
refrigerazione commerciale.
Un registro che fornisca tutte
le info sull’apparecchiatura:
generalità del manutentore,
quantità di gas caricata, fine
vita dell’impianto, eventuale
riutilizzo del gas contenuto. Uno
strumento importantissimo
per sostenere chi lavora con

competenza nel rispetto delle
regole ed evitare immissioni in
atmosfera di gas dannosi. Questo
nuovo registro non sarà più nella
gestione di ISPRA ma migrerà
a UnionCamere, dove sarà
sicuramente possibile tracciare
con più facilità le certificazioni e le
abilitazioni delle aziende frigoriste
e dei clienti. L’incontro è stato un
segnale importante al mercato
da parte di chi, installatori
e manutentori qualificati e
certificati, costituisce di fatto il
presidio sul campo degli interessi
di un mondo di applicazioni in
forte crescita che trova centralità
nella funzione dei Tecnici.
“Riteniamo la bozza di Decreto
un ottimo punto di partenza”
sottolinea Gianluca De Giovanni,
presidente di Assofrigoristi. “Lo
scritto di cui abbiamo disposto
con evidente soddisfazione è
stato redatto tenendo conto di
molte indicazioni arrivate dal
settore nel recente passato,

di impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.
28. Linee di indirizzo per l’abilitazione degli
installatori di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER)”. Il provvedimento approva
lo «Standard formativo e professionale
per l’attività di Installatore e manutentore
straordinario di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili - FER», di
cui all’Allegato A, e le “Linee di indirizzo
e di attuazione dei percorsi formativi per
l’abilitazione degli installatori di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) di cui
all’Allegato B. Inoltre, la deliberazione
stabilisce che i percorsi formativi finalizzati
all’acquisizione del requisito tecnico
professionale ai sensi dell’art. 15, comma
2, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, saranno riconosciuti e autorizzati
dalla Regione secondo quanto disposto

TOSCANA: INCONTRO CON LA
REGIONE PER GIORNATE INFORMATIVE
ASSOFRIGORISTI PATROCINATE
La delegazione Toscana coordinata da Emiliano Baglioni ha
proposto alla dirigenza del settore Energia della Regione Toscana
un programma di incontri di informazione per i tecnici del settore e per
le associazioni dei Clienti potenziali dei nostri impiantisti per chiarire la
questione fondamentale degli obblighi documentali, ambientali e di
sicurezza ai quali i tecnici e i proprietari degli immobili che li contengono
devono sottostare. “Si tratta di onori ed oneri di settore che tutelano
l’imprenditore su entrambi i fronti: il professionista frigorista lo si riconosce
anche da questi atti e da quello che suggerisce al cliente” sottolinea
Emiliano Baglioni. “Il mancato rispetto delle norme cogenti porta a
questioni che, spesso, in caso di incidente, si risolvono solo in Tribunale”.
“Ecco perché abbiamo ritenuto importante richiedere il sostegno del
patrocinio regionale” ha dichiarato Franco Faggi, vice presidente di
Assofrigoristi. “Dovendo a breve assumersi l’onere della gestione di tutto
il catasto regionale, la Regione Toscana ha mostrato lungimiranza nel
proporre ai tecnici questa proposta informativa”. L’organizzazione sarà in
capo ad Assofrigoristi, in qualità di tecnici competenti, in collaborazione
con la stessa regione, gli enti competenti provinciali e le altre associazioni
di categoria tra le quali CNA e Confartigianato.
ma qualcosa di più si deve e si
può fare”. A questo proposito
Assofrigoristi ha predisposto un
documento con le osservazioni e
le ulteriori proposte di modifica al

dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla
L.R. 30 ottobre 2015 n.31 e dalla L.R.
27.05.2016 n.9 recante “Disposizioni per
il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale” con le
modalità indicate in successivo e apposito
provvedimento della Sezione Formazione
Professionale. Infine, nel Lazio col Bollettino
ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 19
gennaio 2017, Supplemento n. 2, è stata
pubblicata la deliberazione della Giunta
regionale n. 853 del 30 dicembre 2016
con la quale la Regione Lazio ha approvato
lo Standard professionale e lo Standard
formativo di “Installatore e manutentore
straordinario di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto
Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in
attuazione della Direttiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo. Inoltre, la Dgr approva
anche la modifica del profilo regionale di
“Installatore e manutentore impianti elettrici,
fotovoltaici e di telecomunicazione” di cui
alla DGR n. 221 del 22 marzo 2010.
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fine di continuare a preservare la
competenza e la professionalità
di un settore in forte crescita
che tanto può incidere sulla
sostenibilità del nostro Paese.

CTS: DICHIARAZIONE
ISPRA 2016, NULLA
È CAMBIATO
Sebbene sia in vigore dal 1 gennaio
2017 il nuovo Regolamento 517/14
che prescrive l’utilizzo delle tonnellate
di CO2 equivalente per registrare la
carica di refrigerante negli impianti,
in virtù della necessità di monitorare i
progressi nella riduzione degli HFC, il
data base di ISPRA, in mancanza del
Decreto attuativo, continua sulla sua
strada, legato al vecchio regolamento
842/08. La registrazione avviene
dunque in kg di refrigerante. “Si tratta
di una situazione anomala” dichiara
Luca Tarantolo, responsabile del
CTS di Assofrigoristi. “Come CTS,
abbiamo comunque predisposto i
registri F-Gas secondo il Reg. 517/14
per ottemperare alla norma in vigore,
immettendo la doppia segnalazione
delle tonnCO2equivalente e dei kg di
refrigerante, oltre alle altre prescrizioni
regolamentari”.
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CON I VERTICI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
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LE NAZIONI UNITE PORTANO I FRIGORISTI CILENI
DA ASSOFRIGORISTI
A seguito degli accordi di Kigali,
le Nazioni Unite hanno iniziato
a procedere nella direzione
indicata della riduzione degli F-Gas,
mettendo in campo un programma per
il finanziamento della formazione e della
diffusione della conoscenza relativa alle
tecnologie per la refrigerazione a basso
impatto ambientale, soprattutto per la
cosiddetta area A5. Questo ha portato una
delegazione di imprenditori e operatori
del settore cileni, su coordinamento
del loro Ministero dell’Ambiente, a far
visita all’Italia. Assofrigoristi, facendosi
controparte ed interprete di tale necessità,
ha così organizzato una due giorni full
immersion per gli ospiti dell’emisfero
australe sulla CO2, una delle più
promettenti tecnologie per il mondo della
refrigerazione commerciale. Dopo una
trasferta in volo di ben 14 ore (!), abbiamo
presentato un primo giorno di training in
aula ed un secondo di visita agli impianti
citati. La sessione in aula è stata fatta
presso la Fondazione Galdus, partner per la
formazione professionale di Assofrigoristi a
Milano. “Siamo stati felici di poter ospitare
questo evento” ci ha detto Rossana Fodri,
direttore per l’internazionalizzazione di
Galdus. “Galdus ha molte esperienze attive
anche con l’estero, e, personalmente,
ho legami con il Cile che mi hanno reso
particolarmente orgogliosa di questa
possibilità”. I consulenti dell’associazione
Mandelli e Stucchi, esperti di lunga data nel
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settore, hanno illustrato - con una lezione
atipica e molto pratica e basata sull’utilizzo
delle risorse software disponibili da parte dei
sostenitori Dorin e Frascold di Assofrgioristi
- le peculiarità ed i modi di funzionamento
delle varie soluzioni impiantistiche possibili
con l’anidride carbonica, in transcritico, in
cascata (con i molti possibili refrigeranti),
con l’R744 come “brine”, etc. Il direttore
Masini, sostenendo la tesi del naturale, con
la condivisione del rappresentante UN, ha
immaginato che la peculiarità dell’equatore
dell’anidride carbonica transcritica (per
il Cile), possa costituire un volano per
l’industria a livello globale, e su questo
fronte lavoreranno per moltiplicare gli sforzi
affinché l’industria ne tenga conto, ed
anche l’Italia ne possa beneficiare. “Questo
evento costituisce, in nuce, un piccolo
esperimento che intendiamo allargare
per arrivare ad un accordo strutturato per
una collaborazione globale con UN, da
innestare nel percorso di realizzazione della
scuola di formazione professionale e di
aggiornamento superiore dei frigoristi ai
refrigeranti naturali” ha concluso Gianluca
De Giovanni, presidente di Assofrigoristi.
“La qualità dell’organizzazione e
l’entusiasmo che i nostri operatori hanno
manifestato per questo appuntamento
ci gratifica e ci da buone speranze per far
diventare il Cile una testa di ponte della CO2
nel continente americano” ha dichiarato
Pier Zecchetto, coordinatore della trasferta e
amministratore di Portanova, azienda leader
cilena nella progettazione, installazione
e assistenza nella refrigerazione.
“Assofrigoristi ha mostrato un livello di
organizzazione e di accoglienza reale che
ha permesso di mostrare le ragioni di una
scelta di collaborazione”. Un appuntamento
importante per Assofrigoristi, che, con
prospettive di futuro men che remote,
porta l’associazione a poter continuare a
rappresentarsi al meglio per la promozione
della professione a livello globale. Le
prospettive di poter discutere a livello ISO
la EN 13313 apre incredibili opportunità
anche per una parte della soluzione al
global warming: un frigorista formato e
preparato, capace di operare con ogni
tipo di refrigerante naturale, sarà una delle
componenti della soluzione del problema.

ATTENZIONE AI TERRITORI
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Gli argomenti al centro del dibattito
affrontati sabato 18 marzo al Consiglio
Direttivo di Assofrigoristi - il primo in quel
di Firenze - son stati tali e tanti per la
crescita delle aziende frigoriste che, è stato
sottolineato, occorre un forte impegno
per tradurre tutto in pratica e continuare a
rinforzare l’azione di una associazione che
vuole porsi al centro della filiera nei settori
di cui fa parte. Partendo dalla necessità di
portare sui territori tutte le novità tecniconormative per le quali la direzione, il CTS e
la presidenza si stanno facendo parte attiva.
Accordi con le associazioni nazionali, con

gli enti e le istituzioni e attraverso accordi
con i grandi distributori nazionali, la voce
autorevole e fondamentale degl esperti
di Assofrigoristi deve giungere ad ogni
associato e permettere anche a chi non lo è
di conoscere gli elementi fondamentali per
affrontare in condizioni di offerta adeguata
il vasto mercato che ci utilizza. Formazione
finanziata, bandi europei, supporto alla
formazione internazionale, attività di
lobby sui principali decreti che regolano
il nostro settore, accordi internazionali,
nuove relazioni sociali, promozione attività
sui territori, formazione, nuovi soci e
nuove aree associative, .... insomma
una associazione che mostra una grande
vitalità e, con il contributo di tutti, può (e
deve) continuare a crescere. Gli stimoli
di fine riunione, sempre ficcanti, portano
ancora acqua al mulino del cambiamento
e del necessario impegno per invitare
ogni collega a sposare la causa ed essere
sempre più incisivi. La motivazione al
supporto delle tesi sociali è la chiave di volta
del sistema. ”Se tutti danno qualcosina,
ognuno riceve molto...”, ha concluso il
presidente Gianluca De Giovanni.
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