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rano anni diversi,
non c’era la crisi,
ma l’esigenza di
dare autorevolezza
alla professione
frigorista c’era, e da tempo. Il
lavoro era intenso, come oggi,
non mancavano le novità e le
pressioni e abbiamo voluto
provare ad affermare un
ruolo, creare condivisione di
competenze per far crescere
la capacità tecnica dei colleghi,
informandoli e facendone
valere il valore nel mercato.
Abbiamo aperto il nostro
percorso mettendoci intorno
a un tavolo, fra persone che si
conoscevano, che avevano in
comune una capacità tecnica e
volevano mettere il capitale di
competenze a beneficio della
professione. Essere frigoristi
per noi significava molto più che
installare, sostituire, riparare
e manutenere banchi frigo o
impianti di condizionamento, era
conoscere tecniche di lavoro,
tecnologie, strumentazioni che
servivano a migliorare il lavoro
dei nostri clienti. Ma non solo…
È stato un percorso
impegnativo, sia nella sua
definizione prima dell’avvio,
sia nella sua impostazione:
i frigoristi non erano
consapevoli della necessità
di rappresentanza che
Assofrigoristi poteva offrire,
abbiamo dovuto lavorare a
lungo per far capire il senso
dell’associarsi, l’utilità della
formazione, l’importanza di un
dialogo costante per qualificarci
e aggiornarci. Padova è stato il
centro nevralgico da cui siamo
partiti: è un territorio che ha
una grandissima tradizione

nel settore della refrigerazione
e della climatizzazione,
grandi operatori della
produzione sono dislocati
qui e anche fiere di settore
come Termoidraulica Clima e
Clima Casa sono a tutt’oggi
appuntamenti chiave per chi
lavora nella refrigerazione e
nel condizionamento. Ma
l’Associazione è nata come
nazionale e per questo
abbiamo spinto per una
crescita sostenibile in termini
organizzativi, che ci ha portato
ad allargare gli orizzonti in
modo significativo. Già nel
secondo mandato abbiamo
incluso negli organismi
direttivi rappresentanti non
appartenenti al nucleo storico
dei fondatori, coinvolgendo
figure che hanno fatto un
adeguato lavoro di promozione
sul territorio e hanno coinvolto
realtà numericamente
significative in Lombardia,
Emilia Romagna e Toscana.
È stato un lavoro pionieristico,
per certi versi, ma
appassionante: volevamo
qualificare il frigorista,
togliendolo dal ruolo di fornitore
“occulto” di servizi importanti
solo quando non funzionavano.
Pensiamo, penso di esserci
riuscito: il lavoro di oggi ha
radici profonde, importanti
e su queste sta sviluppando
una nuova fase ancor più
espansiva, su scala nazionale e
con un profilo organizzativo più
dinamico, che deve valorizzare
l’esistente e tenere conto
del percorso fatto, ma può
procedere più agile grazie
anche alla robustezza di cui
Assofrigoristi ha saputo dotarsi.

Va riconosciuto il merito ai
fondatori di aver predisposto
uno strumento che per
il frigorista costituisce
un’opportunità di crescita,
grazie ai servizi di formazione e
di consulenza che l’Associazione
ha offerto, e anche un punto
di riferimento, faticosamente
costruito, per interloquire
con il mercato. Perché per
quanto capace tecnicamente
sia ogni singolo associato,
solo Assofrigoristi nella sua
veste istituzionale ha la massa
critica per rappresentare
l’interesse presso tavoli come
le associazioni del settore della
produzione e della distribuzione.
Il mercato dei frigoristi in
Italia è molto frammentato,
lo è sempre stato. Per di più
la crisi ha spinto i produttori
a pensare di sostituire il
frigorista soprattutto nella
fase del primo impianto. Ma
gli impianti di refrigerazione e
condizionamento non hanno
prestazioni costanti dall’istante
dell’installazione a fine vita
e per di più le variabili che
condizionano un progetto
non possono essere risolte
in modo univoco e vincolato
con apparecchi monomarca.
È in questa capacità di vedere
l’insieme dell’impianto per
la sua funzionalità e la vita
dell’impianto nella sua dinamica
che sta il nostro know how
e questo abbiamo voluto
mettere “ufficialmente”
sul tavolo quando abbiamo
costituito Assofrigoristi. Oggi
abbiamo la netta sensazione
che quell’obiettivo, il primo,
sia stato raggiunto. Ora avanti,
con “freddo” entusiasmo.
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SIAMO AMERICANI
MA ANCHE NO!
Sembra esser questa
la sintesi della nuova
strategia dell’agenzia
DeCA(defence
commissary agency),
l’organizzazione
che gestisce i
supermercati
all’interno delle
basi us in giro per
il mondo. Se in
patria fatica ad
affermarsi una scelta
di sostenibilità
dettata dai protocolli
internazionali, al
contrario, nelle loro
realizzazioni, deca
sembra smarcarsi
decisamente

D

opo un test
sviluppato per
l’adozione della
CO2 come
refrigerante a
San Antonio, in Texas, con
una installazione in cascata,
sembra che l’uso del biossido
di carbonio stia prendendo
piede anche negli Stati Uniti,
una scelta ormai popolare in
Europa. DeCA opera in più
di 245 commisary (centri di
vendita e distribuzione) in
giro per il mondo, bendendo
derrate alimentari e casalinghi
tipicamente americani ai
propri soldati di stanza
all’estero, per farli sentire
vicino a casa. Nel negozio
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di 117,000ft² a San Antonio,
è stato recentemente
riconvertito un sistema
ad R404A in un cascata
ammonia/CO2. Il sistema
sostituito conteneva circa
3.200kg di R404A (!) ed aveva
più di 13 anni, nei canoni
DeCA pronto per la pensione.
Il nuovo sistema è stato
installato con il supporto della
Hillphoenix della struttura
CTA Architect Engineers. La
ristrutturazione del negozio è
iniziata nel 2014, a gennaio,
ed è stata completata ai primi
di settembre.
Gli impianti sostituiti hanno
riguardato i banchi, le
tubazioni, i controlli e tutti

i sistemi per il trattamento
dell’aria, il tutto senza
interrompere l’operatività del
supermercato.
Gli obiettivi del DeCA nel
“remodelling” erano relativi
al risparmio energetico ed alla
sostenibilità, obiettivi fissati
dal governo USA per tutti gli
edifici pubblici.
Per il Texas non è stato
considerato un sistema
a CO2 transcritico per le
elevate temperature della
zona, questione che ha fatto
propendere per la scelta del
sistema in cascata.
«Scelte similari dovranno
essere attentamente valutate
anche in Europa», ci ha

riferito il responsabile degli
approvvigionamenti tecnici
del DeCA South Europe. «Nel
caso che ci riguarda, gestendo
negozi che si trovano sia
nel nord Europa che in
Egitto, tra gli altri, la scelta
del refrigerante e di tutte le
tecnologie per la refrigerazione
ed il condizionamento
dovranno essere ben calibrate
per rispettare le normative
US, ma anche per gli obiettivi
gestionali del DeCA stesso».
«In questo senso ci furono
chieste, con anni di anticipo,
tecnologie gestionali BEMS
capaci di riunire in un solo
sistema di controllo tutti gli
apparati tecnologici dello store
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vincoli sui bilanci annuali
degli investimenti, ma gli
investimenti vengono sempre
valutati in un’ottica di Total
Cost of Ownership, vale a
dire includendo la vita stimata
degli impianti in termini di
consumi e manutenzione», ci
dice ancora Stefano Rombi.
«È grazie a questo tipo di
approccio e di sostegno che
siamo sempre riusciti ad
intercettare le esigenze del
cliente US!». Infatti, anche
nello “store” texano, i costi
iniziali del sistema in cascata
NH3/CO2 sono risultati del

Rombi, delegato Assofrigoristi, sottolinea invece come

«in Italia, potrebbero essere adottate varie
soluzioni, in ragione del clima e dell’esperienza
manutentiva delle aziende locali».
15% più alti dei sistemi
“standard” – circa 334mila
dollari in più – ma con i
risparmi operativi derivanti
dal minor costo della bolletta
elettrica, del refrigerante, e di
manutenzione, il sistema si
ripaga nei 20 anni attesi di vita
operativa.
La sfida dell’ammoniaca in
siti dove insistono strutture
residenziali, scolastiche e
ricreative (le basi americane
sono dei piccoli villaggi)
sono state affrontate con il
National Renewable Energy
Lab e con la Environment
Protection Agency — insieme
alla Hillphoenix — che hanno
condotto uno studio dedicato
per valutare gli effetti di un
rilascio nella comunità della
base. I risultati dello studio
hanno mostrato che il sistema
determina un rischio minimo

per la salute umana, con
un impatto minimo limitato
prevalentemente ai residui
maleodoranti di breve durata,
rischio che, comunque, può
essere ancor più ridotto grazie
ai sistemi di monitoraggio
delle perdite.
«Il DeCA, in US, con il
sistema in cascata NH3/CO2
anticipa un investimento
su scala globale che dovrà,
però, essere valutato in
modo appropriato a seconda
della latritudine, delle aree
geografiche e dei loro
regolamenti e del tipo di
edificio e applicazione»,
ci riferisce il responsabile
acquisti tecnici. «L’agenzia sta
anche valutando lo sviluppo
dei sistemi transcritici a CO
, ad esempio in Germania,
dove vi è una consolidata
esperienza locale».
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di Livorno», riporta Stefano
Rombi, delegato della Regione
Umbria di Assofrigoristi,
importante fornitore
impiantistico del DeCA.
Per ciò che concerne il
sistema di San Antonio, la
bassa temperatura ha una
capacità frigorifera di 90kW/h
e la sezione a temperatura
normale di 360kW/hr.
È costituito da nove moduli
ad ammoniaca, ciascuno
contenente 4kg di fluido
ed una sezione a CO2 con
816kg di refrigerante.
«A San Antonio hanno
introdotto la tecnologia LED
su tutta l’illuminazione – dice
ancora il manager DeCA
South Europe – sia sui
banchi che per l’illuminazione
generale, scelta che noi
abbiamo adottato sin dal 2009
con un retrofit totale in tutti i
negozi della nostra penisola.
Una scelta di efficienza che si
sta ripagando come atteso».
Rispetto ai sistemi a
R404A DeCA si attende
una riduzione dei consumi
elettrici dei compressori
dell’8%, e un risparmio
complessivo a livello di
sistema del 3%. «Quando si
fanno installazioni di questo
tipo, i costi di manutenzione
sono stimati ridursi del 40%
circa». «Il Governo pone
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REVISIONE DELLA NORMA EN378 – A CHE PUNTO SIAMO
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LE NORME INTERNAZIONALI
ED EUROPEE SULLA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

C

ome noto, gli
impianti frigoriferi
sono impianti
che utilizzano
energia elettrica,
hanno parti in movimento e
impiegano gas refrigerante
in pressione che può essere
pericoloso e/o inquinante.
A livello internazionale, i
requisiti per la sicurezza e la
salvaguardia dell’ambiente
nella progettazione, la
costruzione, l’installazione
e il funzionamento degli
impianti frigoriferi sono
regolamentati dalla norma ISO
5149 “Refrigerating systems
and heat pumps - Safety and
environmental requirements”.
In particolare la norma
specifica i limiti della quantità
di refrigerante permessa in tali
sistemi nelle varie ubicazioni e
classi di occupazione. Inoltre
definisce i criteri per l’utilizzo in
sicurezza e le raccomandazioni
di protezione dell’ambiente
per i differenti refrigeranti
usati nella refrigerazione, nel
condizionamento dell’aria
e nelle pompe di calore.
Le specifiche per i refrigeranti
(gas puri e miscele) sono
indicate in altre norme, come
ad esempio la ISO 817.
Lo standard europeo per
la sicurezza degli impianti
frigoriferi è la EN 378, intitolata
“Sistemi di refrigerazione e
pompe di calore – Requisiti
per la sicurezza e l’ambiente”,
la cui ultima pubblicazione
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ufficiale è datata 2012,
attualmente in revisione.
La norma è divisa in 4 parti
La Parte 1 (Requisiti di base,
definizioni, classificazione e
criteri di selezione) si occupa di
determinare i limiti di carica di
un impianto frigorifero in base
alla classificazione dei luoghi
serviti, del tipo di impianto
frigorifero ma, soprattutto,
in base alla pericolosità
del gas refrigerante.
La Parte 2 (Progetto,
costruzione, test, etichettatura
e documentazione) entra
nel dettaglio dell’impianto,
definendo i requisiti di
sicurezza delle tubazioni, dei
componenti e degli assiemi,
stabilendo come deve essere
effettuata la classificazione
dell’impianto, i test e la
relativa documentazione.
La Parte 3 (Sito di installazione
e protezione del personale)
riguarda i requisiti dei

luoghi di installazione delle
apparecchiature, come ad
esempio le sale macchine,
definendo le specifiche
per l’aerazione, le porte, gli
accessi, l’illuminazione, gli
allarmi e i rilevatori. Riporta
inoltre come deve essere
equipaggiato il personale
che effettua le operazioni.
La Parte 4 (Conduzione,
manutenzione, riparazione e
recupero) considera infine quali
sono le istruzioni operative e la
documentazione per la corretta
conduzione e manutenzione
dell’impianto. Ampia parte
è poi dedicata alla gestione
del gas refrigerante nelle sue
operazioni di recupero, riciclo,
rigenerazione, trasporto,
stoccaggio e smaltimento.
La situazione della revisione
delle norme internazionali
e della EN378
Le ISO 5149 e ISO 817 sono
state revisionate con l’ultima

pubblicazione nel 2014, e
uno dei motivi della revisione
è stata l’integrazione con i
requisiti di impiego di nuovi
refrigeranti con basso GWP. Tra
questi troviamo R-32, R143a ed
R 1234yf che, tra l’altro, sono
leggermente infiammabili. La
norma ISO 5149 ha adottato
la nuova classificazione A2L
per distinguerli da quelli
altamente infiammabili
classificati A3 (ad esempio
R290). Per l’ammoniaca si
è introdotta la classe B2L.
La norma ISO 5149:2014 è
la base per la revisione dello
standard europeo EN378, che
deve anche tenere conto della
direttiva 2014/68/EU (PED).
In ambito europeo è l’organo
tecnico CEN/TC 182 che si
occupa della normazione
dei requisiti nel campo della
sicurezza e dell’ambiente per
la progettazione, costruzione,
installazione, prova,
operatività, mantenimento,
riparazione e disposizione
dei sistemi di refrigerazione
usati per raffreddamento
e/o riscaldamento. Al suo
interno vi sono vari gruppi di
lavoro tra cui il WG06, che
ha portato avanti la revisione
della norma EN378, ormai in
stadio avanzato, riunendosi
più volte tra il 2014 e il 2015
(Monaco settembre 2014,
Glasgow dicembre 2014,
Bruges gennaio 2015, Berlino
marzo 2015, Parigi maggio
2015). Dalla lettura delle
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OSPITE È UNA PAROLA AMBIGUA, IN ITALIANO: NON SI SA MAI SE
S’INTENDA CHI È INVITATO O CHI INVITA. PER RISOLVERE L’EQUIVOCO, NOI
ABBIAMO DECISO DI ESSERLO IN ENTRAMBE LE ACCEZIONI
■ di Marco Oldrati
Dal 23 al 27 ottobre a Milano abbiamo creato a
Host uno spazio formativo multitematico, con
un ovvio focus sui temi della refrigerazione e
della climatizzazione su scala industriale, che ha
riscosso un notevole successo.
Nei seminari e nei dibattiti che si sono tenuti nella
nostra Academy abbiamo toccato temi di mercato,
di normativa, di carattere professionale e tecnico,
incontrando i più vari interlocutori, dalle istituzioni
agli enti, dalle aziende agli operatori della
formazione e certificazione, dalle associazioni
consumeristiche a quelle d’impresa, per analizzare
e fare il punto sul ruolo del frigorista nel mercato
dell’Ho.Re.Ca. e non solo.
Una riflessione necessaria, vista la pressione a
una qualità sempre crescente che la normativa ha
introdotto sul mercato e la contrastante pressione
esercitata dalla crisi e dalle contrazioni di budget.
I due fenomeni sono peraltro contrastanti solo in
apparenza, perché – come andiamo dicendo ormai
da tempo – il nostro ruolo nella filiera è quello di
un vero e proprio partner, capace di far crescere
la qualità senza andare a incidere negativamente
nei costi quando non addirittura creando benefici
economici nel medio – lungo termine.
È emersa infatti nel corso dei dibattiti la
centralità dell’energy management, nei suoi
risvolti ambientali, etici, ma anche economici
e tecnici: oggi il consumo di energia di un
impianto di refrigerazione o di condizionamento
è una variabile rilevante nel costo d’esercizio
di un ristorante, di un albergo o di uno spazio
di distribuzione alimentare e il frigorista è
a fianco di chi governa questa variabile, sia
esso uno specialista (quando c’è) sia esso un
amministratore o un titolare. E tanto più in queste
ultime situazioni, in cui sul fronte cliente mancano
un’esperienza e una competenza specifiche,
è particolarmente importante il ruolo del
professionista, che è il vero e proprio consulente
energetico, sia sul fronte del primo impianto
sia su quello della manutenzione, nella scelta,
nel dimensionamento, nell’accessoriamento di
strutture che devono essere sostenibili nel tempo
e non solo nel momento della loro installazione.
Parlare di nuove tecnologie di filiera, di nuovi
refrigeranti, di evoluzioni normative e delle loro
conseguenze operative è stata quindi l’occasione
per approfondire in modo sistemico qual è la
professionalità che il frigorista deve mettere in
campo e quale è il doveroso riconoscimento che i
clienti devono dare a questa figura professionale,
non solo e tanto nello specifico dell’impianto,
quanto piuttosto nella capacità di dare certezza
della prestazione attesa sia in termini tecnici sia in

termini economici.
Il consumo responsabile e la sostenibilità
sono stati affiancati dalla tutela della salute,
perché la corretta refrigerazione e la migliore
climatizzazione sono alla base di molte delle
buone pratiche in ambienti pubblici e in funzioni
tecniche: la sanificazione e le sue rilevanti
conseguenze positive sulla conservazione
alimentare e sulla qualità dell’aria sono state
oggetto di discussione, così come si è affrontato
anche il tema della sicurezza, rilevante sia per
chi interviene sull’impianto sia per chi lo “usa”
(personale e clientela), riportando sul tavolo
ancora una volta la necessità di professionalità
qualificate e certificate nel loro complesso (e
non solo su fatti importanti, ma limitati come il
trattamento degli FGAS).
«Siamo soddisfatti da un lato e stimolati dall’altro
– afferma Gianluca De Giovanni a commento della
partecipazione alla Fiera. Una presenza come
questa, in un ambiente dove non siamo “clienti”
(come a Mostra Convegno o a Chillventa),
è rilevante ai fini istituzionali, per ribadire la
centralità e l’autorevolezza di Assofrigoristi
sul mercato e la sua capacità di rappresentare
il settore, ma è anche il punto di partenza per
potenziare il sistema di relazioni attivato. Gli
interlocutori che abbiamo incontrato qui sono stati
soddisfatti quanto noi del successo dell’iniziativa
e del taglio che abbiamo voluto dare, ma d’altro
canto ci chiedono una continuità di impegno
che passa innanzitutto attraverso l’innalzamento
costante degli standard qualitativi.
È un compito istituzionale e il programma
formativo sviluppato sui due assi delle nostre
competenze interne e di un set di partnership
qualificate con operatori della certificazione e della
formazione professionale ci sta già dando modo
di sostanziare i messaggi che abbiamo diffuso
presso Host: il frigorista, anzi, l’Assofrigorista è
partner, aggiornato, propositivo, collaborativo. E
non è un auspicio, è già una realtà».

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

bozze di revisione delle parti
1 e 2, disponibili in forma di
“bozza finale”, si rileva che
le modifiche più importanti
sono quelle relative alla
cosiddetta armonizzazione
con le norme ISO 5149:2014,
ISO 817:2014, la direttiva
2014/68/EU (PED) e la direttiva
2006/42/EU (Macchine).
Sono state modificate alcune
definizioni e termini (per
esempio riguardanti le sale
macchine, i componenti di
sistemi di refrigerazione,
apparecchi in pressione e
serbatoi in pressione) ed è
stata rivista la classificazione
dei luoghi e i relativi
esempi di sistemi.
Per quanto riguarda la
classificazione dei refrigeranti,
oltre ad aggiornare i valori del
GWP in vista del regolamento
517/2014, si è proceduto
all’allineamento con la ISO
817:2014 in relazione alla
tossicità (A, B) e infiammabilità
(1,2L,2,3), apportando anche
modifiche all’approccio per
determinare il limite di carica
di refrigerante per un impianto
di refrigerazione, che è dato tra
il minore tra quello calcolato
in base alla tossicità e quello
calcolato per l’infiammabilità.
Sono stati inoltre aggiunti
un capitolo sulle gestioni del
rischio e migliorie sui capitoli
dedicati ai sistemi di sicurezza,
come ad esempio i dispositivi
di limitazione della pressione
elettronici, e requisiti sul rischio
di esplosione. La revisione
prevede inoltre l’aggiunta
di alcuni allegati informativi
su argomenti specifici quali
tensocorrosione, test di
simulazione perdita di gas,
procedura di commissioning
e sorgenti di innesco.
Al momento si rimane in attesa
della conclusione del processo
di revisione, che probabilmente
avverrà nel 2016.
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SPAZIO DELEGAZIONI
■ a cura di Tjaša Pogačar

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI
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AL PRIMO INCONTRO
DELLE DELEGAZIONI
PRESENTATO ANCHE
IL NUOVO STRUMENTO
DI RELAZIONE CON IL
MONDO DEI SERVIZI E
DELLA FORMAZIONE
ASSOFRIGORISTI
Lo scorso 11 settembre
2015 si è tenuto il primo
incontro delle delegazioni
regionali di Assofrigoristi.
Ospiti di ASQSTS Srl
(scuola di formazione e
società di consulenza nei
processi di saldatura per
acciai e polietilene che offre
formazione specializzata
per aziende e privati
relativamente a consulenza
di sistema, di prodotto, corsi
e certificazioni) presso la
loro prestigiosa sede di Forlì,
è stato fatto il punto della
situazione sullo sviluppo
del sempre più forte e
crescente radicamento
territoriale ed esposto lo

stato dell’arte del progetto
di potenziamento nazionale.
Sono stati inoltre presentati
i nuovi strumenti di
comunicazione coordinata e
integrata, implementati per
ottimizzare la comunicazione
interna e verso la base
associativa, ma non solo.
Un nuovo kit per l’immagine
coordinata comprensivo
di brochure, leaflet, carta
intestata, biglietti da
visita, roll-up etc., che
contribuisce ulteriormente
a omogeneizzare l’identità
Assofrigoristi;
un servizio NEWSLETTER
che si avvale di un database
nazionale comune e
totalmente online per
l’invio di informative o
notizie nel formato grafico
individuato come standard;
un forum associativo come
piattaforma di incontro tra
l’associato e il Comitato
Tecnico Scientifico, etc.
In sostanza un vero e

da sinistra Diego Calandri (Responsabile
Delegazione Piemonte/Valle d’Aosta), Andrea
Zazza (Responsabile Delegazione Lazio),
Emiliano Baglioni (Responsabile Delegazione
Toscana), Andrea Fornari (Cremonesi Consulenze),
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proprio portale e innovativo
strumento di relazione,
potente e capace di
offrire una modalità di
interfaccia con il mondo dei
servizi e della formazione
Assofrigoristi a tutto tondo,
che nasce in forma integrata
con uno strumento di CRM
(Customer Relationship
Management) per poi
moltiplicare la relazione con
l’associazione sulla base del
reale riscontro alle iniziative
proposte, che siano corsi di
formazione, seminari, eventi
con le aziende partner e
quant’altro.
Il concetto e il
funzionamento sono molto
semplici. Basta accedere alla
pagina www.assofrigoristi.
it e selezionare – all’interno
dell’area dedicata ai
servizi e alla formazione
- la voce di interesse
(catalogo corsi, convegni
o seminari). L’applicazione
attualmente disponibile è

Franco Faggi (Coordinamento area centro/
sud), Gianluca de Giovanni (Presidente),
Fabio Brondolin (Responsabile Delegazione
Veneto), Marco Masini (Direttore Operativo),
Gian Paolo Priori (Responsabile Delegazione

quella del catalogo corsi che
permette, previo accesso
tramite registrazione, di
selezionare il titolo del corso
di interesse (ad esempio
Fgas) e sceglierne la località
più vicina alla propria
sede. Il sistema è gestito
da un flusso di notifiche
automatiche che velocizzano
enormemente i tempi di
iscrizione, con registrazioni
rapide e puntuali feedback
che mantengono i più
elevati standard qualitativi.
È previsto inoltre anche
il pagamento on-line.
Alla fine del corso,
previa compilazione
di un questionario di
soddisfazione, viene emesso
l’attestato di partecipazione,
naturalmente scaricabile in
formato pdf. Si tratta di un
importante passo avanti per
Assofrigoristi che in questo
modo amplia ulteriormente
le possibilità di interrelazione
con l’Associazione.

Liguria), Francesco Zanette (Responsabile
Delegazione Friuli Venezia Giulia), Daniele Voltan
(Coordinamento Area nord/est), Emanuela Dodi
(Tecnofreddo), Stefano Rombi (Responsabile
Delegazione Umbria).
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ANCHE LA SARDEGNA
RICONOSCE NEL
FRIGORISTA UN
PROTAGONISTA DELLA
CATENA DEL FREDDO
24 settembre 2015: nel
meraviglioso scenario
dell’auditorium della banca
Intesa San Paolo di Cagliari
progettato da Renzo Piano,
si è tenuta la convention di
Assofrigoristi per l’apertura
della sua Delegazione
Sardegna. Ospiti di
Emilio Loche, delegato, e
Sebastiano Liori, relazioni
esterne, oltre cinquanta
aziende ed imprenditori
si sono ritrovati attorno al
presidente Gianluca De
Giovanni e al direttore Marco
Masini per discutere della
professione, dei problemi
e delle opportunità che,

facendo rete, sono possibili
con l’associazione nazionale
frigoristi Assofrigoristi.
L’evento è stato salutato
anche da Ignazio Schirru,
presidente dell’Ente Fiera
Sardegna e di Casartigiani,
e dal quotidiano regionale,
l’Unione Sarda.
La partecipazione, oltre
che significativa dal punto
di vista numerico, è stata
molto attiva. Un importante
dibattito al termine delle
presentazioni, ha portato
alla luce le ragioni e le
motivazioni del “fare
sistema”, le prospettive
in una regione come la
Sardegna, i temi e le
difficoltà di carattere
burocratico e normativo
legate alla vaga definizione
della professione e alla
necessità di costante

da sinistra: Ignazio Schirru, presidente dell’Ente Fiera Sardegna
e di Casartigiani, con Gianluca de Giovanni

formazione ed informazione
a supporto del lavoro e della
riduzione oneri alla tipica
micro-azienda socia.
Esperienze associative
passate ed in altri organismi,
hanno trovato un terreno

fertile per la proposta
di una associazione
“verticale” e specifica per
la professione, per la quale
si è già costituito un nucleo
di interesse con incarichi e
deleghe specifici.

ASSOFRIGORISTI SI FA SEMPRE
PIÙ SOCIAL

DORIN SPA OSPITA
LA DELEGAZIONE TOSCANA

L’APERTURA DELLA PAGINA UFFICIALE SU
FACEBOOK COME RISPOSTA AL NUOVO
STANDARD DI COMUNICAZIONE

GLI ASSOCIATI DELLA REGIONE TOSCANA SI RIUNISCONO PER
FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

A seguito delle sempre più pressanti richieste
degli associati e delle aziende interessate
alle vicende dei professionisti del freddo,
l’associazione ha deciso di aprire una pagina
ufficiale su Facebook, il noto social creato da
Mark Elliot Zuckerberg. Si tratta di una scelta per
certi versi “imposta”, vista la popolarità del mezzo,
che gli uffici nazionali e le delegazioni regionali
cercheranno di rendere viva e in costante
aggiornamento sui temi del mestiere.
Con la scusa della prima riunione delle delegazioni
Assofrigoristi, nasce il gruppo dell’associazione
professionale, che, nei prossimi mesi, vedrà
protagonisti gli argomenti e le problematiche dei
tecnici del settore e gli eventi della vita associativa.
Uno strumento per meglio documentare anche i
prossimi importanti appuntamenti.

Ad ospitare la prima riunione della Delegazione Toscana, tenutasi
lo scorso 16 Ottobre a Campiobbi in provincia di Firenze, è
stata Dorin SpA, leader dal 1918 nel settore con la sua gamma
completa e diversificata di compressori per refrigerazione e
condizionamento. Un appuntamento che gli associati toscani
hanno colto con interesse, partecipando numerosi, anche per
sentire ciò che l’Associazione aveva da comunicare in relazione
agli ultimi sviluppi intervenuti internamente. Sono stati quindi
presentati i nuovi organigrammi, anche dello CSIM – il Centro
Servizi per l’Impiantista e il Manutentore che da sempre gestisce
la parte corsistica e pratica dell’attività di Assofrigoristi – nonché
il nuovo attesissimo calendario di formazione relativo alla stagione
2015/2016. Una giornata densa di spunti di discussione che –
grazie anche all’intervento del Coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico, il Sig. Valentino Verzotto – ha trovato una circostanza
ideale per affrontare la tematica scottante della Certificazione
Frigorista secondo la norma UNI13313 e la questione del DPR74
con relazione a quanto recepito in Regione Toscana.
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GRANDE SUCCESSO PER L’APERTURA DELLA DELEGAZIONE SARDEGNA
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EDITORIALE/2
■ di Gianluca De Giovanni
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PALLA AVANTI
E PEDALARE

L’

assist è stato
preciso, dobbiamo
realizzare il gol
della sicurezza. La
metafora calcistica
è appropriata, perché se il
gruppo fondatore ha segnato
in contropiede, partendo con
impegno e professionalità
e costruendo la figura
“formale” del frigorista, ora
bisogna mettere il risultato
al sicuro, dare una continuità
organizzativa e sostanziale a
questo traguardo raggiunto.
Il lavoro svolto nei primi
dieci anni sotto la guida
di Valentino Verzotto è
stato importantissimo,
per l’Associazione e per gli

Crescere nei numeri, sul territorio, nella
professionalità e nella qualità, grazie al lavoro
delle Delegazioni del Centro Servizi per
l’Installatore e il Manutentore
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associati. Se prima il nostro
peso politico delle aziende
frigoriste era quello di un
individuo, oggi Assofrigoristi
gioca la sua partita su
tavoli importanti, come
quello appena lasciato della
partecipazione a Host, come
il dialogo intrapreso con enti,
istituzioni, operatori, come
la strutturazione di una rete
di delegazioni su tutto il
territorio nazionale.
Oggi dobbiamo capitalizzare
il lavoro svolto da chi ci ha
preceduto, mettendo a

frutto il grande patrimonio di
condivisione di competenze
che ha creato una categoria
“unita”, capace di riconoscersi
nel ruolo, il frigorista, e
di stare “unita” sotto il
cappello dell’Associazione
per svolgere un ruolo di
peso nell’interlocuzione
con il mercato. Gli obiettivi
sono chiari e ci vengono da
una solida coerenza con il
percorso di questi dieci anni:
crescere, rappresentare,
incidere. Crescere nei
numeri, sul territorio, nella
professionalità e nella
qualità, grazie al lavoro delle
Delegazioni e del Centro
Servizi per l’Installatore e il
Manutentore, per erogare in
modo diffuso e capillare un
valore aggiunto doppio, per il
lavoro del singolo associato
e per la riconoscibilità del
frigorista come Assofrigorista:
un tecnico ad alto valore
aggiunto per il cliente.
Rappresentare la categoria e
gli associati facendo massa
critica, con l’attesa crescita
dei numeri, per dare peso
al nostro punto di vista
nel dialogo con chi scrive
le regole, con chi ne cura
l’attuazione, con chi produce
gli strumenti necessari per il
nostro lavoro, con chi ci dota
delle competenze richieste
dalla legge e di quelle che
costituiscono standard o
migliori pratiche di mercato,
con chi le certifica.
Incidere per portare
stabilmente il frigorista

ad essere protagonista
nel momento decisionale,
un consulente sui temi
della tecnologia, della
sostenibilità ambientale,
della gestione dell’energia
e dei suoi costi. Per farne
definitivamente quel partner
di chi produce e chi usa
strumenti di refrigerazione e
di condizionamento, come
hanno voluto i fondatori
dell’Associazione e come
vogliono tutti coloro che si
iscrivono. I nostri non sono
sogni ambiziosi, sono concreti
progetti di sviluppo che ci
hanno già visti impegnati in
questi mesi di avvio della fase
2, con iniziative e attività che
si fanno sempre più intense
e che sono state avviate in
modo strutturale: pensiamo
alla struttura territoriale, al
rilancio dell’attività formativa,
alle presenze istituzionali in
sedi importanti come Expo,
il Green Retail Forum, alla
partecipazione a Host, ma
anche alla serie di strumenti
– prima fra tutti questa
rubrica di cui ancora una volta
ringraziamo Zerosottozero per
l’opportunità che ci è stata
offerta – con cui dialoghiamo
sempre più efficientemente
ed efficacemente con
gli iscritti. Quindi, con la
“freddezza” che deve
presiedere ogni ragionamento
imprenditoriale e con
l’entusiasmo che chi ci ha
preceduto ci trasmette,
siamo pronti, per andare in
gol e dire la nostra.
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