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L’invito di Zerosottozero è stato caldo, la nostra risposta anche,
ma in realtà noi ci occupiamo proprio del contrario…

A

ssofrigoristi è
l’associazione
delle imprese
che progettano,
installano,
manutengono, ottimizzano
e smaltiscono impianti
di refrigerazione e
di condizionamento
industriale. Attivi dal 2006,
rappresentiamo oltre 1.300
associati su tutto il territorio
nazionale, attraverso una
solida rete di delegazioni
regionali nata per garantire
una forte capillarità. Il nostro
compito è promozione del
ruolo chiave dell’azienda
frigorista nella filiera.
Oggi l’associazione lavora
a pieno regime su un asse
strategico primario, la
sostenibilità.
Uno sviluppo sostenibile
“risponde alle esigenze
del presente senza
compromettere la capacità
delle generazioni future di
soddisfare le proprie”: per
noi è un impegno costante,
economico (tramite la
riduzione dei costi diretti come i consumi energetici
- e indiretti - come le buone
prassi di contenimento
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delle emissioni), ambientale
(tramite lo studio e
l’applicazione di rigidi
protocolli di sicurezza e di
salvaguardia prima, durante
e dopo il funzionamento) e
sociale (tramite l’attuazione di
comportamenti a tutela della

Oggi
l’associazione
lavora a pieno
regime su un
asse strategico
primario, la
sostenibilità.
Uno sviluppo
sostenibile
risponde alle
esigenze del
presente.
qualità della vita).
Da qui un dato di fatto: dal
nostro lavoro transita una
quota rilevante della qualità
finale di alcuni processi.
Un impianto frigorifero
correttamente funzionante ed

efficace garantisce la qualità
dell’alimento conservato, un
sistema di condizionamento
e trattamento dell’aria
moderno e tecnologicamente
idoneo garantisce la vivibilità
di un ambiente di lavoro, di
uno spazio commerciale.
E noi vogliamo essere
ufficialmente riconosciuti
per il ruolo di on-going
engineering che svolgiamo
dalla fase di ideazione
dell’impianto e di scelta
della tecnologia e delle
componenti, fino alla
gestione quotidiana della
manutenzione in una chiave
di ottimizzazione della
performance.
Per questo abbiamo raccolto
con grande entusiasmo
l’invito di Moscati a
partecipare attivamente
alla creazione di contenuti
che fossero uno strumento
di servizio per i lettori e
che rendessero visibile ad
associati e non associati, ad
aziende nostre fornitrici e
ai nostri clienti il lavoro che
l’Associazione Assofrigoristi
svolge nello spettro d’attività
di oggi e di domani.

La proposta di Zerosottozero
è per noi anche l’opportunità
di costruire un percorso
di dialogo con tutti gli
interlocutori specifici
del tema del freddo, chi
progetta, chi innova, chi
produce, chi installa, chi usa
installazioni e impianti, ma
anche chi stabilisce le regole,
chi le rende attuali e chi ne
controlla l’applicazione. La
testata chiave nel settore
rappresenta un canale
preferenziale di incontro
e relazione fra aziende,
istituzioni e operatori del
mercato del freddo, è quindi
un luogo fondamentale
per il nostro lavoro in questo
2015 così importante per
il mondo alimentare, in
occasione dell’Expo.
A pochi giorni dall’uscita
di questa testata
parteciperemo al Green
Retail Forum & Expo, la
manifestazione promossa
dalla Planet Life Economy
Foundation che per il
quarto anno consecutivo
riunirà intorno a un tavolo i
principali attori istituzionali
e imprenditoriali del mondo
del retail. A Milano, il 18 e il
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Lo faremo incoraggiando
tavoli di dialogo fra le aziende
frigoriste e i loro fornitori
(produttori di banchi, gas,
componenti) e incentivando
la formazione continua come
strumento imprescindibile
a garanzia della qualità del
prodotto finale.
In questa rubrica proporremo
un contributo concreto e – ci
auguriamo – apprezzabile da
chi ne farà uso.
Affronteremo in ogni
numero il lavoro dell’azienda
frigorista, presentando
un impianto di nuova
realizzazione e analizzandolo
nelle sue componenti
tecniche e nelle sue
caratteristiche, per farne
tema di dibattito e discutere
delle soluzioni possibili.
Daremo visibilità all’attività
delle delegazioni, al
lavoro degli associati e

ci confronteremo con
le aziende parlando
d’innovazione, di normativa,
di tecnologie e di
certificazioni.
Sarà uno spazio in cui ci
metteremo in discussione,
per crescere come aziende
e come associazione e per
dare un contributo di valore
e ricevere apporto dal nuovo
orizzonte di diffusione che
la testata ci consente di
raggiungere.
Un sentito grazie dunque al
Gruppo Editoriale Tecniche
Nuove per questa grande
opportunità, ma anche a
tutti quei lettori che vorranno
interagire con noi e costruire
insieme questi spazi di
crescita per la professione,
per le aziende e per il settore.
E – se ce lo permettete – un
“freddo” augurio di buon
lavoro a tutti!

Via Aspetti, 170
Padova
Tel. 049 7968962
E-mail info@assofrigoristi.it
PRESIDENTE
Gianluca De Giovanni
DIRETTORE OPERATIVO
Marco Masini
ASSISTENTE DI DIREZIONE
Tjasa Pogacar
COORDINATORE COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Valentino Verzotto
RESPONSABILE COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Luca Tarantolo
UFFICIO STAMPA
GF Studio
Tel. 035 296980
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19 giugno, si discuterà del
Global Shift nel Retail, della
necessità di virare su modelli
sostenibili nella distribuzione
e delle opportunità
economiche di creazione
di nuovo valore nel campo.
Assofrigoristi sarà in prima
linea, come main sponsor,
per partecipare al dibattito
e proporre le proprie idee
disegnare sullo sviluppo degli
scenari futuri.
Si tratta solo di una delle
date di un calendario che
ci vedrà intensamente
impegnati nel corso di
tutto l’anno: parleremo non
solo all’associato, ma a
tutta la filiera, per ribadire
l’imprescindibilità dell’azienda
frigorista nell’erogazione
di quella qualità che tutti
gli operatori sul fronte
della produzione e della
distribuzione si prefiggono.
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■ di LucaTarantolo

CERTIFICARE IL PROFESSIONISTA
DEL FREDDO: UNI 13313
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Dopo un duro lavoro di preparazione, una convenzione attuativa esclusiva
per gli assofrigoristi con Apave

I

n vigore dal 13 gennaio
2011 nella sua versione
EN, la UNI EN 13313:2012
è il principale standard
di riferimento per le
competenze del personale
operante sugli impianti di
refrigerazione e pompe di
calore. Grazie all’impegno del
Comitato Tecnico Scientifico
di Assofrigoristi, che ha
collaborato con Apave Italia
Cpm per definire le modalità
per la messa in pratica del
processo di certificazione
delle competenze
della “professione non
regolamentata” del frigorista
(come possibilità definita a
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seguito della Legge 4/2013),
si è giunti al riconoscimento
del protocollo di valutazione
da parte di Accredia della
proposta di Apave, oggi in
grado di premiare le figure
professionali del frigorista e
del tecnico del freddo.
«Un percorso basato sulla
verifica documentale, come
prerequisito per l’accesso
all’esame», dichiara Enrico
Tisatto, direttore generale di
CSIM, la società di servizi
di Assofrigoristi. «La prova
scritta e la prova orale
successiva consentono poi
la verifica da parte del
comitato di certificazione

Apave ed il successivo
rilascio del certificato».
Nell’accordo definito tra
Assofrigoristi ed Apave,
a seguito della stretta

Per il
professionista,
la certificazione
diventa uno
strumento
per accrescere
la propria
competitività

collaborazione intervenuta
nella fase preparatoria del
percorso di accreditamento,
«sarà consentito ai nostri
soci di certificare le proprie
conoscenze, abilità e
competenze a condizioni di
vantaggio, e di valorizzare
il proprio riconoscimento
professionale da parte
del mercato e della
concorrenza, per dare
tutte quelle garanzie di
competenza ed affidabilità
del lavoro svolto anche ai fini
della sicurezza», sottolinea il
presidente di Assofrigoristi
Gianluca De Giovanni.
«Per il professionista, la
certificazione diventa uno
strumento per accrescere
la propria competitività
sul mercato, così da
offrire ai propri partner e
clienti una dimostrazione
oggettiva, imparziale e
indipendente di competenza,
quale quella garantita dal
certificato ottenuto da un
Organismo accreditato»,
interviene l’ingegner
Marco Masini, direttore
operativo dell’associazione.
«Assofrigoristi sarà in prima
linea per sponsorizzare e far
apprezzare il riconoscimento
che deriva da tale
certificazione, che farà il paio
con le condizioni necessarie
per accedere al programma
di certificazione di qualità
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Conclude il presidente
Gianluca De Giovanni:
«L’associazione si
impegnerà fattivamente
per mettere a disposizione
di Apave, tramite l’azienda
di servizi CSIM, diretta
da Enrico Tisatto, tutto il
supporto dei formatori e
delle strutture degli associati

per innalzare il livello di
autorevolezza del settore».
Obiettivo della convenzione
con Apave è provvedere ad
allargare la base qualificata
del settore per rendere
operativo nei capitolati
di fornitura tale requisito
per il personale delle
aziende installatrici.

Questo permetterà di
intervenire con efficacia
sulla qualità ambientale e
sull’efficienza degli impianti,
includendo un criterio
caratteristico e terzo di
competitività tra i potenziali
appaltatori per edifici che
contengono impianti con
dispositivi per il “freddo”.

GENERATORI DI GAS OSSIDRICI
per saldobrasare rame, ottone, alluminio, acciaio
ECOLOGICI
Non inquinano, perchè
il prodotto della
combustione è vapore
acqueo.
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dell’associazione». In fase
di definizione, insieme al
nuovo codice deontologico,
la certificazione di qualità
(oggi identificata da AIQ)
consentirà l’identificazione
di un sistema premiale
basato sulla formazione
continua, una garanzia di
centralità delle competenze
e dell’aggiornamento
tecnico in una professione in
continua evoluzione.
Il frigorista e il tecnico
del freddo possono
trovare occupazione nelle
aziende che producono
impianti di refrigerazione e
climatizzazione, sia in ambito
industriale che commerciale,
oppure presso aziende di
produzione alimentare,
farmaceutica o chimica. Un
vasto ambito occupazionale
che l’associazione si pregia
di rappresentare.

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

ECONOMICI

Contattaci per una dimostrazione
Oxyweld snc - via Mezzomonte, 20 - 33077 Sacile (PN) Italy
tel +39 0434 737001 - fax +39 0434 737002
www.oweld.com - sales@oweld.com

Il costo di utilizzo è
ridotto al solo consumo
di energia elettrica e
acqua distillata.
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■ di Marco Masini

IL SUPERMERCATO DEL FUTURO
SOLO CON LA QUALITÀ
DELL’INSTALLAZIONE
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Una importante azienda associata ha installato l’impianto del supermercato
del Future Food District di Expo. Qualità di filiera garantita!

A

nche Assofrigoristi
avrà contribuito
al successo
della Future
Food District di
Expo 2015, dove COOP ha
realizzato il supermercato
del futuro. La grande
attenzione all’interazione
con il consumatore, rivolta,
in special modo, allo sviluppo
della sua consapevolezza e
alla valorizzazione delle
scelte di filiera, vede
protagonista, per la
conservazione della qualità,
una importante azienda
lombarda, socia storica
dell’associazione: Linea Frigor.
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«Siamo stati coinvolti
come fornitori di Arneg
nell’installazione dell’impianto»,
dice con orgoglio Luciano
Belluscio, titolare di Linea
Frigor. «Un impegno non
indifferente in termini
organizzativi, stante le grandi
pressioni logistiche a cui
l’intero panel di fornitori ha
dovuto far fronte. La gran
complessità della gestione di
cantieri sovrapposti in tutto il
quartiere Fiera in un arco di
tempo estremamente limitato,
ha posto tutti sotto una sana
pressione competitiva!».
Il Future Food District (#FFD)
presenta possibili scenari

legati all’applicazione estesa
delle nuove tecnologie a
ogni passaggio della catena
alimentare. È un microcosmo
che si propone di esplorare
modi nuovi di interazione tra
il cibo e le persone. Curato
da Carlo Ratti, direttore
del SENSEable City Lab al
Massachusetts Institute of
Technology, il #FFD si trova
nella parte sud del Sito
Espositivo, in corrispondenza
dell’Open Air Theatre e della
passerella di collegamento con
Cascina Merlata.
Secondo Carlo Ratti «si
propone di esplorare modi
nuovi di interazione tra il cibo

e le persone, un dialogo oggi
possibile grazie all’uso di nuove
tecnologie e all’applicazione
del concetto di Internet of
Things. Al suo interno si può
riflettere sui modi in cui il cibo
è e sarà prodotto, distribuito,
preparato e consumato.
Attraverso network di
informazioni potremo interagire
maggiormente con i prodotti
e con i produttori, al fine di
sviluppare una maggiore
consapevolezza su ciò che
consumiamo». Insomma,
sebbene l’intervento di Linea
Frigor sia concentrato (in
questo caso) sulla parte finale
della filiera, sappiamo bene
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Schema impianto, centrali e carichi (potenze),
peculiarità, banchi speciali

che le aziende frigoriste, nella
catena del freddo centrale per
la distribuzione dei prodotti
freschi, giocano un ruolo di
primo piano e centrale dal
campo o dall’allevamento sino
alla casa. Dunque, possiamo

dirci al centro della riflessione.
Sempre Ratti spiega che
«all’interno del Supermarket
è possibile intraprendere
un’esperienza di acquisto vera
e propria, mediata da display,
schermi tattili, tavoli interattivi.

La Piazza pubblica all’esterno
del Padiglione costituirà uno
spazio di scambio e relazione».
Il Consorzio del Nord Ovest,
attraverso Coop Lombardia,
è stato incaricato di
rappresentare nell’Esposizione
Universale un modello
tecnologicamente innovativo di
supermercato, che è stato poi
denominato il Supermercato
del Futuro, sviluppato proprio
in cooperazione con l’architetto
Ratti. Un supermercato
senza scaffali, con oltre 1.500
prodotti disposti sui banchi
come si faceva una volta. Ma
accanto ai venditori in carne
e ossa gli schermi pronti a
visualizzare tutte le informazioni
richieste dal visitatore. Origine,
lavorazione, proprietà nutritive,
presenza di ingredienti
allergizzanti: per attivare le
«etichette aumentate» basterà
sfiorare la merce. E tra le
corsie, oltre agli addetti, si
aggirerà anche YuMi, un robot
in grado di interagire con le
persone. Il progetto, partito
tre anni fa, attende 30 mila
visitatori al giorno, ed è costato
a Coop 15 milioni di euro.
Ma vediamone le peculiarità,
tecniche e di sostenibilità
dell’impianto Arneg che

Linea Frigor ha installato.
Si tratta di un impianto ad
R744 (CO2) cosiddetto in
cascata, particolarmente
indicato come applicazione di
refrigerante naturale in regioni
con temperature ambientali
medio alte. La scelta di questa
soluzione permetterà di rendere
visibile come l’esistenza di
tecnologie a bassissimo GWP
e ad alta efficienza siano
disponibili per qualunque
latitudine. I sistemi a CO2
subcritico in cascata possono
anche essere utilizzati come
primo passo nell’utilizzo di CO2
come refrigerante. Ancora
Luciano Belluscio: «Riteniamo
che sarà stato importante
dimostrare, in un evento
come Expo, che si rivolge
all’intera popolazione mondiale,
l’applicabilità di soluzioni a
basso impatto e renderle visibili
e praticabili con componenti
ad alta commercializzazione e
soluzioni installative ormai quasi
standardizzate».
I sistemi in cascata sono
composti da due circuiti, uno di
media temperatura (tipicamente
R134a, R404a o NH3) e
uno di bassa temperatura
(R744) interconnessi da uno
o più scambiatori di calore,
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IMPIANTO ARNEG
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LINEA FRIGOR
normalmente a piastre, che da
un lato condensano la CO2 e
dall’altro si presentano come
normali evaporatori per il
circuito di media temperatura.
I vantaggi di questa scelta
tecnologica sono associati
al fatto che si tratta di un
sistema relativamente simile
ad un impianto tradizionale
(ad esempio ad R404), e
che ha pressioni di esercizio
”tradizionali” (max 45 barg).
L’adozione di una delle due
sezioni (BT) a CO2 consente
di mantenere a valori medi
il contenuto di gas non
naturale. Ma anche l’efficienza
complessiva dell’impianto
risulta (se ben installato)
migliore degli standard e
applicabile in ogni clima.
Di contro, l’impianto può
diventare completamente
“green” solo se la TN è ad
NH3, ma in tal caso, la centrale

Luciano, Michele e Gerardo
Belluscio, vantano un’esperienza
trentennale nel settore della
refrigerazione e del condizionamento.
La loro esperienza li ha guidati nella
costituzione di Lineafrigor (Arcore,
Milano) nel 1993, che in poco tempo
è diventata azienda leader nel
settore della refrigerazione
e un riferimento anche
all’interno di Assofrigoristi.
Con tecnici sono altamente
qualificati e specializzati, certificati
per F-Gas e formatori. In corso di
certificazione UNI13313. Magazzino
centralizzato, base degli interventi
di manutenzione e di installazione,
ufficio tecnico con gestione degli
impianti in TeleGestione, 40
tecnici altamente specializzati,
organizzati in squadre di 2 persone,
20 automezzi attrezzati per
interventi di riparazione installazione
e manutenzione. Rapporti
di partnership clienti di
vertice, artigiani altamente
specializzati e partner di
livello internazionale.

di media non può essere
utilizzata in tutti i paesi per
le restrizioni sull’uso di quel
refrigerante. Si tratta, insomma,
di una scelta tecnologica la cui
adozione estesa può portare
ad una nuova frontiera il limite
superiore dei consumi per la
conservazione alimentare nei
supermercati, anche oltre i
confini della Comunità Europea.
Per i regolamenti in essere,
un impianto in cascata a CO2
con TN ad R134a (GWP=1430)
risulterebbe già adeguato sino
alla fine del 2021 (secondo il
punto 13, Allegato III dell’ultimo
regolamento F-Gas, UE n.
517/2014 del 16 aprile 2014,
in vigore dal 9 giugno 2014,
articolo 11 paragrafo 1).
«Crediamo che la scelta di
utilizzare circuiti alla portata di
un buon installatore certificato
sia stata fondamentale in un
evento come Expo», dice il

332852_B2H_14_01.indd 1
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presidente di Assofrigoristi
Gianluca De Giovanni. «Non
trattandosi di un evento
dedicato alla tecnologia, portare
soluzioni estreme, possibili
in un clima temperato come
quello di Milano, come il CO2
transcritico, non avrebbe
permesso di far comprendere
la possibile scelta di massima
adozione in tempi relativamente
brevi della stessa per aggredire
un problema all’ordine del
giorno come la riduzione
degli F-Gas e delle emissioni
climalteranti».
Per sottolineare la portata della
scelta in termini globali, durante
Expo Assofrigoristi organizzerà
un convegno per dibattere sulle
possibili implicazioni dell’adozione
di scelte tecnologiche ed
installative diffuse e/o virali al
fine di aggredire i problemi
della sostenibilità della filiera
alimentare.

22/04/14 08:47
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SPAZIO DELEGAZIONI

«C

on una base
associativa in
progressiva
crescita»,
ci spiega
il Presidente di Assofrigoristi
Gianluca De Giovanni,
«abbiamo voluto dare un forte
impulso e un rinnovato valore
allo sviluppo delle delegazioni
regionali. Un’associazione si
può infatti considerare tale
se è forte sul territorio e se
si fa portavoce anche delle
micro e macro esigenze di
area spesso molto differenti
dal nord al sud. Vogliamo
essere presenti e coinvolgere
tutta la filiera del freddo,
stando dalla parte del
frigorista che va sostenuto
sia professionalmente
che dal punto di vista
normativo nell’esercizio
della sua delicata attività.
A questo proposito, stiamo

e in modo mirato, al pari delle
associazioni più grandi e
mature della nostra.

preparando una revisione
dello statuto affinché venga
permesso il riconoscimento
di una crescente autonomia
organizzativa delle
delegazioni, perseguendo in
questo modo uno sviluppo
capillare dell’Associazione».
Cosa intende fare
nello specifico?
Allo stato attuale le
delegazioni sono nominate
dalla presidenza e sono
totalmente dipendenti dalla
sede. Questo può creare
lungaggini burocratiche nelle
quali non abbiamo alcun
interesse di incagliarci.
La nostra intenzione è
di trasformarle in entità
giuridiche indipendenti
con sedi proprie e questo,
sono certo, agevolerà
enormemente la nostra
capacità di agire rapidamente

Con che decorrenza
verranno attuate le
modifiche allo statuto?
Sono già state discusse
in Presidenza e, dopo il
vaglio del Consiglio Direttivo
tenutosi a fine Aprile,
sono state unanimemente
approvate per la redazione
finale da portare in
assemblea. Direi che
entreranno in vigore per la
fine di quest’anno.
La spinta per lo sviluppo
territoriale è motivata
da altri obiettivi?
La figura del frigorista
richiede competenze
specifiche il cui valore oggi
viene spesso ignorato
ed è nostro impegno e

dovere sostenerlo in un
percorso che non è solo di
formazione continua ma
anche di sensibilizzazione
e comprensione della
sua funzione essenziale
all’interno della filiera
del freddo. Un frigorista
preparato e certificato fa
la differenza ed è un
elemento direttamente
proporzionale alla qualità
che ci si prefigge di ottenere.
Per iniziare un percorso di
formazione frigorista,
abbiamo la necessità di
interloquire quotidianamente
con gli enti legislativi
regionali che hanno l’autorità
di riconoscere titoli di
formazione professionale
certificata, fondamentale per
lo sviluppo della professione.
Questa è un’altra ragione
dell’indirizzamento
alla regionalità.
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■ a cura di Tjana Pogacar
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LE DICHIARAZIONI DEI COORDINATORI E DELEGATI
I rappresentanti delle delegazioni e i coordinatori delle aree riassumono gli intenti che li vedranno impegnati a breve periodo.
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COORDINAMENTO NORD-OVEST
Alberto Manzi: «Puntiamo come prima cosa a consolidare i punti
di riferimento regionali, già costituiti e in sviluppo capillare, per essere
più vicini alle problematiche territoriali. Si da per scontato che le regioni
siano tutte allo stesso livello, ma non è sempre così, o comunque si
tratta di realtà da gestire in modo differenziato. L’interfaccia con le regioni
sarà verificata con la presidenza per poter migliorare la rappresentanza
sindacale in modo omogeneo. I costanti incontri sul territorio
consentiranno di capire se la direzione intrapresa è corretta».

COORDINAMENTO NORD-EST
Daniele Voltan: «Bisogna innanzitutto trovare sinergia tra i vari punti di vista
e linee di pensiero per poi andare incontro alle esigenze di tutti nell’interesse
comune. Le idee lanciate dal Presidente sono molto buone. Le stiamo
mettendo in atto e sono certo che il riscontro del mercato e dei soci non potrà
attendere. L’attenzione sia al condizionamento che alla refrigerazione sarà
centrale per uno sviluppo omogeneo e armonico delle normative».

DELEGAZIONE LOMBARDIA
Luciano Belluscio: “Il nostro obiettivo? Far conoscere a tutti gli
artigiani e le aziende cos’è e cosa fa l’Associazione, e dove vogliamo
andare. Ci stiamo muovendo in questo senso e nei prossimi mesi
faremo incontri con tutti, cercando di coinvolgere anche gli artigiani,
con lo scopo di portare a ragionare anche le piccole aziende sul mondo
che ci circonda (certificazioni, formazione etc.) e agevolarli con le nostre
proposte di formazione continua. Dobbiamo fare gruppo ed essere in
numero sufficiente per farci ascoltare ed essere riconosciuti
come categoria, alla stregua di altre professioni”.

DELEGAZIONE TRENTINO
Fabrizio Tomasi: «Portare avanti il progetto del frigorista qualificato è molto
interessante. Si tratta di una categoria che lavora tanto, a testa bassa, e le
normative sono a volte eccessivamente cavillose e pongono troppi ostacoli.
Il frigorista si trova nella situazione di conoscere a menadito l’impianto ma
non è altrettanto familiare con le leggi. I piccoli artigiani del Trentino
apprezzeranno senz’altro anche l’intermediazione normativa dell’associazione”.

DELEGAZIONE VENETO
Fabio Brondolin: «L’impegno
della delegazione veneta affiancata
dal CTS e dal suo Responsabile
Nazionale Luca Tarantolo verterà
sui contatti e sulle normative. Nuovi
contatti con gli ordini professionali,
la Regione e le aziende del settore saranno
un mantra per la crescita del settore e degli
associati. Sono molto contento del nuovo
impegno dell’associazione verso una
più diffusa e regolare condivisione di
notizie attraverso nuovi metodi di
comunicazione come newsletter,
sponsorizzazioni, il sito web e la
stessa presenza su
ZeroSottoZero».

DELEGAZIONE PIEMONTE – VAL D’AOSTA
Diego Calandri: «Bisogna far
chiarezza su alcuni aspetti normativi
che allo stato attuale risultano ancora
abbastanza oscuri ai più, e cercare di
creare un gruppo di associati unito per
migliorare le condizioni della categoria sul
territorio. Alla stregua del collega Brondolin
apprezzo l‘impegno già intrapreso per una
maggiore comunicazione verso l’esterno che ritengo
fondamentale per il successo di Assofrigoristi».

DELEGAZIONE LIGURIA
Gianpaolo Priori: «Siamo ancora in pochi
nella Regione Liguria e sarà un nostro
impegno portare nuovi associati, cercando
di capire a fondo i problemi del territorio e
rafforzare i percorsi di formazione e pertanto
le competenze. Cercheremo di dare in primis
un forte supporto a eventuali problemi sulle
nuove certificazioni Fgas e ai nuovi artigiani
ed imprenditori. Ci mettiamo a disposizione
delle nuove leve per potenziare le loro
competenze professionali dal punto di vista
tecnico e normativo. Perché l’unione fa la forza».
COORDINAMENTO CENTRO-SUD
Franco Faggi: «Il nostro impegno
sarà concentrato, tra gli altri, allo
sviluppo delle regioni ancora carenti
come la Campania, e a formare le
delegazioni regionali della Sicilia
e della Sardegna che, nonostante
i numerosi associati, non sono
ancora state formate. Il sostegno
del progetto di sviluppo associativo
delineato dall’ultima assemblea sarà
sviluppato attuando il piano di lavoro
nell’area di nostra competenza».
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DELEGAZIONE LAZIO - CAMPANIA
Andrea Zazza: «Sono da
sempre molto sensibile alla tematica
della certificazione Fgas e sarà
l’attività che insieme all’acquisizione
di nuovo soci, voglio sviluppare con
più intensità. Andremo poi a verificare
lo stato dell’arte delle due regioni che
a noi fanno capo, analizzandone le
problematiche – ce ne sono molte – per
poi prendere decisioni in merito alla loro
puntuale risoluzione. Questo è l’obiettivo
dell’Associazione e sarà il mio impegno».

DELEGAZIONE
EMILIA ROMAGNA
Gianluca Poletti:
«Nella nostra regione,
sede di uno dei più
grandi attori del
retail e di importanti
costruttori immobiliari,
si ha una saldatura
tra le esigenze di
rappresentatività degli
operatori frigoristi del
condizionamento e
della refrigerazione.
Una rappresentanza
sindacale forte,
strutturata e
competente ci aiuterà
moltissimo nel
rapportarci a clienti
di tale portata e fare
proselitismo».

DELEGAZIONE MARCHE - ABRUZZO
Camillo Marchionni: «La nostra
prima attività sarà quella di coinvolgere il
maggior numero di associati possibile. La
regione Marche-Abruzzo non ha allo stato
attuale una forte partecipazione e il nostro
impegno sarà di ampliarla. Personalmente
e come delegazione intendo rafforzare
e fortemente supportare l’identità della
categoria – che peraltro è anche il primo
impegno dell’associazione».

DELEGAZIONE TOSCANA – UMBRIA
Emiliano Baglioni: «In un territorio estremamente campanilista,
lo sviluppo associativo sarà una sfida. Le necessità di fare gruppo
per soddisfare esigenze concrete di rappresentatività costituiranno
il collante di questa operazione, con incontri e convegni dedicati a
tecnologia e normativa. La comunicazione istituzionale e la presenza
presso le istituzioni locali una sfida da cogliere».
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