■ di Marco Oldrati

SOMMARIO

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

70 UN MONDO DI
SERVIZI “VIRTUALI”,
UN FRIGORISTA
SEMPRE PIÙ
PROTAGONISTA
72 LA REFRIGERAZIONE
PASSIVA DALLA
SPERIMENTAZIONE
TRENITALIA
ALLA LOGISTICA
INTEGRATA
74 UNA PRESENZA
DA RICORDARE:
TREND E CONFERME
76 LA PAGINA DELLE
DELEGAZIONI

Via Aspetti, 180 - Padova
Tel. 049 7968962
E-mail info@assofrigoristi.it
PRESIDENTE
Gianluca De Giovanni
DIRETTORE OPERATIVO
Marco Masini
ASSISTENTE DI DIREZIONE
Tjaša Pogačar
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UN MONDO DI
SERVIZI “VIRTUALI”,
UN FRIGORISTA SEMPRE
PIÙ PROTAGONISTA
Assofrigoristi diventa Assofrigoristi 2.0, Con un sistema organizzativo
impostato su base web e sulla possibilità di accedere a un set di
opportunità formative, informative e logistiche di ampio spettro

U

n sito internet
nel 2016 è un
portale o, con
terminologia
meno da
addetti ai lavori, un centro
servizi virtuale che deve
risolvere con velocità e
semplicità una serie di
problemi che l’utente
incontra nella sua vita
professionale. Questo
è stato l’assunto di
partenza, il risultato è oggi
sotto gli occhi di tutti.
«Siamo partiti dall’ABC,
cercando di portare a
maggiore snellezza la
comunicazione interna
all’associazione, con
semplici strumenti di web
marketing associativo
come la newsletter,
non semplicemente a
fini “istituzionali”, ma
anche a fini logistici
(convocazioni di
delegazioni, informazioni
localizzate, ecc.)»,
afferma Marco Masini,
Direttore Operativo, «oggi
siamo finalmente nelle
condizioni di dire che il
sito assofrigoristi.it è una
piattaforma di dialogo ed
erogazione di servizi per
gli Associati».

Marco Masini,
Direttore
Operativo
Assofrigoristi

Abbiamo voluto trasformare convenzioni
e consulenze in strumenti di facile accesso
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Possiamo
collaborare a
creare questo
valore dialogando
a monte e a valle,
con fornitori e
clienti, in modo
costruttivo,
per raggiungere
un obiettivo
condiviso

Gianluca De Giovanni,
presidente Assofrigoristi

Un passo avanti nella
gestione delle relazioni,
insomma…
“Molto più che un passo
avanti – concordano
De Giovanni e Masini
– una trasformazione
da segreteria pronta a
rispondere alle richieste a
centro servizi in grado di
offrire prodotti e strumenti
di lavoro in maniera attiva
o addirittura proattiva.
Non dimentichiamoci
che questo ci permette
di monitorare in tempo
reale l’utilizzo dei servizi,
di promuoverli informando
puntualmente di ogni
elemento offerto gli
associati, di prospettare
ai nostri sostenitori un
parco di opportunità
di dialogo con gli
operatori qualificati del
settore, gli Assofrigoristi
appunto, sia nell’ambito
dell’informazione su loro
prodotti e servizi, sia
nello co-creazione, un
orizzonte importante
verso il quale abbiamo
l’ambizione di muoverci.

Che cosa intendete
per co-creazione?
L’abbiamo ribadito più
volte nel corso degli ultimi
due anni, ma vale la pena
di tornarci: noi siamo
una componente della
catena della creazione
del valore nel campo
della refrigerazione e
della climatizzazione.
Possiamo collaborare
a creare questo valore
dialogando a monte e a
valle, con fornitori e clienti,
in modo costruttivo, per
raggiungere un obiettivo
condiviso, quello dello
sviluppo sostenibile. Non
esiste sviluppo se esso
finisce per schiacciare
un anello della catena,
la sua compressione
annullerebbe la
trasmissione del valore.
Per questo vogliamo
riconosciuto il nostro ruolo
di aziende qualificate e allo
stesso tempo, per ottenere
questo riconoscimento,
muoviamo tutti i pezzi sulla
scacchiera per dare modo
a chi osserva la partita di
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capire che noi vogliamo
la crescita del ruolo e
la crescita del mercato:
entrambe e insieme, non
l’una o l’altra disgiunte.
Un compito importante
e delicato, per certi versi
una “missione”!
Abbiamo un compito, che ci
è stato assegnato in sede
di insediamento: quello
di ottenere un pubblico
riconoscimento nella filiera
al compito che spetta al
frigorista e che il frigorista
è tenuto a svolgere a regola
d’arte, con competenza,
costante aggiornamento
e capacità di innovazione.
Portare a visibilità sulla rete
tutto quello che facciamo
è uno degli ingredienti di
questa spinta in avanti,
verso il palcoscenico del
mercato. Per quanto il
frigorista sia un operatore
“invisibile”, la sua ubiquità è
tale da renderlo essenziale
e quindi determinante nel
raggiungimento di obiettivi
di sostenibilità economica
e ambientale.

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

In che cosa consiste
questa piattaforma?
Quali servizi propone?
Abbiamo fatto un passo
fondamentale, che è
quello della digitalizzazione
del sapere e del procedere:
iscriversi ad Assofrigoristi
oggi è un’operazione
semplice, in pochi passi
si può ottenere l’accesso
a tutti i servizi associativi
con meccanismi di
pagamento digitale che
semplificano notevolmente
la vita a tutti, associati
e associazione.”
Spiega Masini. “Poi
transita completamente
dal sito un’offerta formativa
articolata, aperta ad
associati e non, costituita
da corsi erogati dal Centro
Servizi per l’Impiantista
e il Manutentore o da
partner terzi, con prezzi
convenzionati che
premiano l’adesione
all’Associazione. Ma non
finisce qui. Sì, perché –
è il presidente Gianluca
De Giovanni a intervenire
– abbiamo voluto
trasformare convenzioni
e consulenze in strumenti
di facile accesso e così
l’associato può aprire
dei ticket di consulenza
a cui i nostro partner
rispondono direttamente,
secondo standard di
servizio definiti.
E anche le convenzioni,
materia prima
fondamentale di un
“prodotto” associativo
come il nostro, sono
diventate di semplice
accesso: chi vuole
conoscerle deve
semplicemente accedere
al sito, leggere la
documentazione e attivarle
con un semplice click
del mouse.

■ di Marco Masini
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LA REFRIGERAZIONE PASSIVA
DALLA SPERIMENTAZIONE
TRENITALIA ALLA
LOGISTICA INTEGRATA
In occasione di Fruit
Logistica, la fiera
europea per eccellenza
del comparto fresh fruit
and vegetable, svoltasi
a berlino dal 3 al 5
febbraio, ha preso il
via Fesh Food Corridors,
il progetto approvato
nell’ambito del bando
Connecting Europe
Facility – Transport 2014
volto a favorire
lo sviluppo di un
corridoio logistico
integrato ed innovativo
per i prodotti agrifood provenienti dal
medio oriente per
via marittima che,
attraverso gli scali di
Capodistria, Venezia
e Marsiglia, sono
diretti “su ferro” verso
i mercati del Nord
Europa. L’interesse
per il nostro settore
viene dall’innovazione
tecnologica che perseguita sin dai
primi anni 2000 da
Trenitalia – vede ora
il suo pieno sviluppo

M

olti gli
elementi di
innovazione
del progetto
(che vede tra
i partner l’Autorità Portuale
di Venezia), finalizzati a
facilitare i flussi di traffico
nel segmento agri-food, tra i
quali il coinvolgimento a 360
gradi degli operatori logistici,
provenienti prevalentemente
da Paesi terzi non-UE del
Mediterraneo; quello che
ci interessa sicuramente di
più è la sperimentazione di
una nuova tecnologia per la
refrigerazione dei container,
incentrata su un innovativo
sistema di autoalimentazione
elettrica prodotta dal
movimento del treno. Oltre
ai carri auto-alimentanti

per i container reefer, con
condotta di alimentazione
elettrica installata lungo
tutta la colonna treno, si è
sperimentato un sistema
di casse frigorifere
coibentate con sistema
ad accumulo posto sul
tetto del contenitore, un
progetto nato nel 1998, per
iniziativa dell’ENEA e con la
collaborazione del Gruppo
FS e di Uniontrasporti, che
costituirono un Consorzio
per la ricerca e lo sviluppo
di tecnologie per il trasporto
innovativo (TRAIN) con
sede a Trisaia, in Basilicata.
Il Consorzio realizzò (anche
in collaborazione con
soggetti terzi e utilizzando
cofinanziamenti nazionali,
europei e regionali)
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programmi di ricerca e
sviluppo d’interesse nel
settore dei trasporti e della
logistica con l’obiettivo,
attraverso l’introduzione
dell’innovazione in questi
settori, di rompere il
tradizionale isolamento che il
Mezzogiorno ha finora subìto,
non solo rispetto al resto del
paese, ma addirittura rispetto
all’intera Europa.
Fra i progetti realizzati vi è la
cassa mobile a refrigerazione
passiva che non necessita
di sistemi d’alimentazione
esterna (un sistema di
refrigerazione “statica”
viene attivato alla partenza
del viaggio garantendo
condizioni ambientali ottimali
di conservazione per oltre
cinque giorni). È applicabile,

umidità relativa) all’interno
dell’unità di carico per il
periodo di autonomia termica
predeterminato. Durante il
funzionamento la temperatura
viene mantenuta costante
ai valori ottimali mediante
l’assorbimento, progressivo e
proporzionale al fabbisogno,
di tutto il calore passante
attraverso le pareti dell’unità
di carico e di quello generato
dai prodotti ortofrutticoli
freschi. L’elevata superficie di
scambio e il DT minimo tra
l’aria e la superficie stessa
evitano la deumidificazione
dell’aria e la conseguente
disidratazione e calo peso
dei prodotti ortofrutticoli,
rendendo inoltre superflua
ogni funzione di sbrinamento.
La refrigerazione passiva
permette di ottenere una
qualità di conservazione
superiore a quella dei
sistemi convenzionali
(gruppi frigoriferi dieselelettrici), con minori costi di
esercizio e manutenzione.
La flessibilità operativa è
potenzialmente ottimale, in
quanto non viene utilizzata
alcuna fonte di energia
durante il funzionamento con
evidenti benefici per i vettori
del trasporto intermodale.
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organolettiche originarie dei
prodotti ortofrutticoli, elemento
che permette tra l’altro di:
– svincolare, almeno in
parte, il fattore trasporto dal
fattore tempo;
– programmare la tempistica
delle spedizioni con
maggiore flessibilità a tutto
vantaggio della logistica
dei trasporti intermodali
condizionata da orari di
partenza da rispettare;
– utilizzare sistemi di
trasporto meno veloci di
quello “tutto strada”, ma più
economici, sicuri e meno
inquinanti, mantenendo
ugualmente la precisione
della data e dell’ora di
consegna al mercato.
Sembrano dunque evidenti
i potenziali vantaggi del
sistema a refrigerazione
passiva anche per la
logistica dei vettori marittimi,
vantaggi che si potrebbero
concretizzare in una maggiore
accessibilità del comparto del
fresco ai trasporti multimodali
alternativi al tutto strada.
Già nell’agosto del 2002 la
Divisione cargo di Trenitalia
sperimentò le proprietà
frigorifere della cassa
durante tre viaggi di prova
tra la Sicilia e la Germania;
il buon esito delle prove
condusse la Divisione
all’approvvigionamento di
sessanta casse, poi utilizzate
sin dal 2004.
Il progetto, presentato a Fruit
Logistica, inoltre, si presenta
in linea con la politica europea
in materia di supporto e
sviluppo delle “Autostrade
del Mare”, favorendo la
fruibilità, l’interoperabilità e
l’integrazione della catena
logistica oltre che un controllo
in tempo reale del processo
di trasporto door-to-door
(garantendo trasparenza,
visibilità e sicurezza).
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in alternativa ai gruppi
frigoriferi diesel elettrici,
alle unità di carico intermodali
attualmente utilizzate per
il trasporto delle derrate
deperibili come i container
e le casse mobili, ai vagoni
ferroviari e semirimorchi
stradali coibentati.
In estrema sintesi, il
principio del sistema a
refrigerazione passiva
si basa sulla capacità di
“caricare” in un accumulatore
termico ad alta efficienza
le frigorie necessarie per
mantenere le condizioni
ottimali (temperatura ed

Analizzando brevemente
le caratteristiche tecnicooperative che denotano
le potenzialità logistiche
dell’unità di carico dotata
di sistema a refrigerazione
passiva, anche in funzione
delle esigenze del vettore
marittimo, si possono
evidenziare le seguenti
opportunità:
• assenza di parti meccaniche
per la produzione del freddo e
conseguente:
– abbattimento del pericolo di
avarie al sistema refrigerante
e della relativa interruzione
della catena del freddo;
– riduzione della probabilità
di danni alla merce per
mancato freddo;
– riduzioni dei premi
assicurativi per danni al carico;
– diminuzione dei costi di
riparazione e manutenzione;
• maggiore autonomia termica
(da tre a sei giorni senza
interventi esterni);
• minori costi di gestione per
l’assenza dell’alimentazione a
gasolio per il funzionamento
del gruppo refrigerante;
• assenza di limitazioni
operative, dovute alla
necessità di fonti di energia,
nell’utilizzazione dell’unità di
carico a refrigerazione passiva
con vettori marittimi ed in
particolare ferroviari;
• possibilità di utilizzare l’unità
di carico come magazzino
temporaneo essendo dotata
di “gambe” di appoggio che
la rendono autonoma dal
pianale ferroviario o stradale;
• abbattimento
dell’inquinamento acustico
ed ambientale;
• mantenimento dell’umidità
relativa necessaria ad
evitare danni ai prodotti per
disidratazione ed avvizzimento;
• mantenimento costante
nel tempo (almeno dieci
giorni) delle caratteristiche

■ di Marco Masini

UNA PRESENZA DA RICORDARE:
TREND E CONFERME
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M

CE è la fiera
di riferimento
per il
settore della
refrigerazione
e della climatizzazione,
dove hanno sede alcuni
tra i più importanti
eventi congressuali delle
associazioni nazionali,
e dove si imprime
significativamente nelle
discussioni collettive il
tema di riferimento per i
mesi a venire.
In questo caso si è trattato
degli NZEB, di cui abbiamo
parlato nello scorso
editoriale. Gli edifici ad
energia quasi nulla pongono
sfide significative alla tecnica
ed alle prassi consolidate
sia di tipo ambientale, che
di professionalità, di tipo
normativo e di sviluppo
tecnologico.
Tutti questi temi sono stati
toccati dalle tavole rotonde
e dai seminari tenutisi nello
stand di Assofrigoristi.
L’apertura, dedicata a
“Ambiente: qual è il reale
obiettivo? I percorsi possibili
tra gestione rifiuti, selezione
della tecnologia, incentivi
e detrazioni”, ha permesso
di discutere l’obiettivo
dichiarato di tutte le norme
per l’efficienza energetica e
per la gestione ambientale:
la riduzione dell’impatto
determinato dai consumi
diretti ed indiretti che
producono emissioni climaalteranti. Dopo l’eliminazione
delle sostanze ozono
lesive, l’impatto di quelle
che determinano l’effetto

La partecipazione di Assofrigoristi all’evento
fieristico Mostraconvegno 2016 è stata
sicuramente avvincente e, per certi versi,
ha segnato un passo importante nella
storia evolutiva dell’associazione
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serra - di cui alle serrate
discussioni dell’ultima
conferenza sul clima COP21
– viene pensato esser
ridotto principalmente con
azioni sulla riduzione delle
emissioni generate dalla
produzione di energia. Ma,
ad esempio la gestione
dei refrigeranti e delle
tecnologie correlate alla
realizzazione degli impianti
di refrigerazione può
avere risultati più efficaci.
Tommaso Franci (Amici della
Terra), Andrea Fornari (Studio
Cremonesi), Paolo Pipere
(Camera di Commercio
di Milano) e Valentino
Verzotto (CTS Assofrigoristi)
hanno discusso del tema
confrontandosi sui diversi
piani, con l’intento comune
di ottimizzare le scelte.
La successiva sessione ha
visto protagonista il CFTF, la
Certificazione del Frigorista
e del Tecnico del Freddo:
”UNI 13313: la professione
del frigorista”, che si è
conclusa con la consegna
dei primi certificati con
un evento pubblico molto
partecipato. Il frigorista è,
nei fatti, una professione
molto ben delineata da
quei (pochi) professionisti
capaci di selezionare,
dimensionare, gestire un
impianto di climatizzazione
o refrigerazione. Altrettanto
non lo è dalle norme e
dalla legislazione nazionale,
che lo confonde con una
pletora di altre tipologie di
attività. L’assenza di codici
Ateco specifici, “lettere”
dedicate nei decreti e finti

De Giovanni (presidente di
Assofrigoristi), Urbano Strada
(direttore generale di CPM
Apave), Diego Montrone
(direttore di Galdus).
Non poteva non esser posto
al centro dell’interesse
dell’associazione un dibattito
sull’evoluzione delle
normative comunitarie. Ciò è
stato fatto con il contributo
di Per Johansson, presidente
di AREA, e Claude Blanc,
presidente di Asercom.
L’evoluzione della
“Normativa e aggiornamenti.
EN 378, Reg. 517/DPR 43,
Eco Design, Eco Labelling
…” ci ha offerto uno
spaccato del futuro.
L’Europa e, a cascata, l’Italia,
nell’ambito delle proprie
competenze, impongono
leggi e regolamenti sempre
più definiti che, nei gruppi
di studio, producono
l’auspicato cambiamento
nel trend mondiale della
riduzione dell’impatto

Non poteva
non esser
posto al centro
dell’interesse
dell’associazione
un dibattito
sull’evoluzione
delle normative
comunitarie
delle attività economiche.
Il cambiamento, come
sempre, è in parte
contrastato e in parte
dichiarato benvenuto dai
vari attori del mercato, in
virtù del proprio ruolo e
della propria attività nella
filiera di riferimento.
La refrigerazione ha
già ricevuto specifiche
normative di riferimento che
sono ora sotto applicazione
e verifica. Ne parliamo
con i rappresentanti
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dell’industria e del settore,
per comprenderne le
caratteristiche e le possibili
ricadute nel quotidiano.
La visione nazionale di Luca
Tarantolo (CTS Assofrigoristi)
calata nella realtà quotidiana,
ha permesso di quotare le
proposte e le discussioni nel
contesto nazionale.
La sessione di chiusura si è
concentrata su “Refrigeranti
vecchi-nuovi e nuovi-vecchi:
dove andiamo”.
Poiché stiamo vivendo una
fase di veloce cambiamento
determinato dalla normativa
che ha imposto una decisa
riduzione del GWP dei
refrigeranti, era opportuno
gettare lo sguardo oltre lo
steccato della quotidianità,
andando a esplorare i
laboratori. Il protocollo
di Kyoto e il successivo
regolamento 517/14 hanno
normato e imposto un
percorso che ha determinato
nuove dinamiche e sviluppi
al mercato dei refrigeranti
che han portato ad un ritorno
di “vecchi-nuovi” gas (CO2,
ammoniaca, idrocarburi) e
all’introduzione di “nuovivecchi” gas (prodotti
della chimica sempre più
complessi ma a basso
impatto). Una discussione
sulle tecnologie, le tendenze
e le attese attorno alle
proposte più attuali e alle
problematiche che derivano
dal loro uso ha visto ospiti
vari interlocutori istituzionali
e aziendali, che, ognuno dal
proprio punto di vista, ha
manifestato la certezza…
dell’incertezza!
Lo stand è stato arricchito
dai numerosi seminari del
CTS di Assofrigoristi e di
quelli a cura di Partner,
Sostenitori e Sponsor,
che hanno animato l’area
della manifestazione.
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“patentini” – che lasciano
pensare d’essere capaci
solo perché si può, in realtà,
manipolare F-Gas (una
porzione dei refrigeranti
da sempre disponibili sul
mercato) – ha determinato
una sostanziale riduzione
della percezione di estrema
qualità e professionalità
degli operatori. Con la norma
UNI13313 Assofrigoristi
propone al mercato e al
legislatore un supporto per
il definitivo riconoscimento
professionale, al fine di
iniziare a distinguere (e
premiare) le competenze.
Tale riconoscimento potrà,
infine, trovare sbocco
naturale in esperienze già
avviate come l’alternanza
scuola-lavoro o il sistema
duale che permetteranno,
alle nuove leve frigoriste
un facile placement nel
mondo del lavoro.
Ne hanno discusso e si
sono confrontati Gianluca

SPAZIO DELEGAZIONI
■ a cura di Tjaša Pogačar
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ASSOFRIGORISTI INCONTRA LE REGIONI PER L’EFFICIENZA
Il DPR74/2013, normativa
che disciplina l’esercizio, il
controllo, la manutenzione
e l’ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione
invernale/estiva e ACS, ha
disposto che le Regioni e le
province autonome uniformino
nel proprio territorio le attività
di accatastamento, controllo
e ispezione. Assofrigoristi,
in qualità di associazione di
operatori del settore, offre la
propria collaborazione agli enti
(quali Comitato Termotecnico
Italiano e le Regioni stesse)
nel processo di attuazione dei
dispositivi attuativi regionali
e nazionali, soprattutto per
quanto concerne gli impianti
di climatizzazione estiva.
Il 10 febbraio, Stefano Rombi
(delegazione Umbria) e
Luca Tarantolo (CTS) hanno
incontrato l’Arch. Marco
Trinei e l’Ing. Roberta
Rosichetti, rappresentanti
della sezione Servizio Energia,
qualità dell’ambiente, rifiuti,

attività estrattive della
Regione Umbria, per un
colloquio conoscitivo e un
aggiornamento sulle attività
in merito, e il 18 febbraio, una
delegazione composta da
Gianluca De Giovanni, Marco
Masini, Luca Tarantolo, Fabio
Brondolin (delegato CTS sui
temi del DPR74), Massimo
Giammatteo (socio storico
lombardo) e Mario Scuderi
(Responsabile formazione
CTS) si son ritrovati nel
Palazzo Lombardia per
l’incontro con i dirigenti del
settore energia. Dopo il
recepimento del DPR74/2013
con lo strumento delle DGR,
le Regioni hanno finalizzato,
o si apprestano a farlo, il
Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici (C.U.R.I.T.).
Il sistema telematico regionale
(presente oggi solo in alcune
regioni quali ad esempio
Lombardia, Piemonte e
Veneto) fungerà da banca
dati per il censimento e la

trasmissione dei rapporti
di controllo degli impianti
termici sul territorio regionale.
Il “bollino” dei controlli
passerà quindi da provinciale
a regionale, e, in qualche
caso, sarà acquistabile dagli
operatori in lotti prefissati.
Oltre ai temi di carattere
amministrativo, sono stati
trattati anche temi di carattere
tecnico. Assofrigoristi ha
evidenziato il problema dei
differenti recepimenti regionali
che coinvolgono persino la
definizione stessa di impianto
termico. Le conseguenze
di ciò sono, facendo un
esempio su tre province
limitrofe, che un impianto di
climatizzazione composto
da un condizionatore da 2
kW sia considerato impianto
termico in provincia di Rovigo
(Veneto), ma non lo sia in
provincia di Ferrara (perché
la normativa dell’Emilia
Romagna lo esclude in quanto
sotto i 5 kW) e nemmeno in

provincia di Mantova (perché
la normativa lombarda lo
esclude in quanto sotto i 12
kW). L’assetto normativo
regionale, ad esempio umbro,
è comunque aderente alla
norma nazionale, soprattutto
per quanto concerne controlli
e modulistica prevista dal
DPR74/2013 e anche per le
sanzioni previste dal D.lgs.
192/2005, mentre quello
lombardo è decisamente
all’avanguardia, e in qualche
modo tende pure ad essere
esuberante, come le prime
indicazioni verificate in sede
di incontro, relative alle celle
frigorifere, che certamente non
rientrano nelle apparecchiature
per la gestione del clima ad
uso delle persone. Altro tema
sempre trattato è stato quello
della verifica dell’efficienza
energetica delle macchine
frigorifere (art.8 comma 8)
per le quali manca ancora una
norma tecnica. A tale norma,
ricordiamo, sta lavorando

UN NUOVO RESPONSABILE PER L’EMILIA ROMAGNA
La Delegazione Emilia
Romagna di Assofrigoristi
ha un nuovo Responsabile.
Si tratta di Emanuela
Dodi, Responsabile
Gestione Assistenze
Tecniche dell’azienda
modenese Tecnofreddo
che da oltre quarant’anni si
occupa di manutenzione,
assistenza tecnica e
installazione di impianti di
climatizzazione, refrigerazione
industriale e civile nonché
di impianti di riscaldamento.
Socio storico di Assofrigoristi,
Tecnofreddo (azienda di
famiglia fondata nel 1961
come ditta individuale per
volontà del Presidente
Eugenio Dodi) ed Emanuela
condividono tutti quegli

obiettivi che da sempre
vedono impegnata la nostra
associazione, in primis
“agevolare e guidare la nostra
sempre più esigente clientela
nell’adempimento degli
obblighi di legge espletati
dai Regolamenti Europei
e DM in materia di
condizionamento,

refrigerazione e
riscaldamento” e
naturalmente essere noi
stessi e in prima linea
promotori e artefici di
regolamentazioni e percorsi
formativi professionali
al servizio del frigorista

qualificato. “Sono certo e
fiducioso che il know-how e
la passione della nostra nuova
Delegata porteranno grandi
risultati per l’Associazione”
ha commentato Gianluca
de Giovanni, Presidente
di Assofrigoristi.

Email: delegazione.emiliaromagna@assofrigoristi.it
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Il 2016 è partito all’insegna
degli incontri regionali delle
Delegazioni: Lombardia, Lazio,
Toscana, Umbria, Piemonte,
Veneto e Friuli Venezia Giulia
sono state le riunioni concluse
con successo nei primi due
mesi, altre sono attualmente
in fase di programmazione.
Questi incontri nascono con
l’intento di aprire sempre
più l’associazione verso
gli associati, condividere,
raccontare e ascoltare. Si
tratta di uno sforzo comune
per crescere e per fortificarsi
insieme. Appurare che siamo
tutti sulla stessa linea di
partenza è la ragione principale
che dà il senso agli incontri,
propedeutici a fare chiarezza
sulla nuova struttura, sulle
persone, sugli incarichi, sulle
attività e sui servizi in essere,
per poi raccogliere proposte,
considerazioni e riflessioni dagli
associati. Insomma informarsi
vicendevolmente. Pur contando
su molteplici strumenti di
comunicazione, non è infatti

sempre facile raggiungere
l’intera base associativa.
Alcune persone non sono
pratiche di mail, newsletter o
di Facebook, magari per scelta
o per mancanza di tempo,
ed è nostro dovere creare
delle opportunità di contatto
per tutti. Uno dei passaggi,
che abbiamo riscontrato non
sufficientemente percepito,
è stato che la nostra
Associazione da una gestione
esclusivamente nazionale
sta scendendo a quella di
delegazione. Questo cosa
significa? Significa che oggi
Assofrigoristi è cambiata ed
è cresciuta. Non abbiamo più
un fulcro dal quale vengono

CRESCONO LE AZIENDE SOSTENITRICI
Crescono gli associati e
cresce l’interesse delle
aziende sostenitrici,
quelle che come
Criocabin, De Rigo,
Green Point, Parker,
Apave e da quest’anno
anche TDM, General Gas
ed Essemme, hanno
deciso di sostenere
la nostra associazione
instaurando un rapporto
di collaborazione a
carattere promopubblicitario e di
informazione tecnicocommerciale. A queste

1

2

aziende, come pacchetto
base d’ingresso,
offriamo la possibilità
di partecipare ad
alcune delle nostre
riunioni di delegazione
presentando ai
nostri associati il loro
prodotto o servizio,
di sponsorizzarci in
occasione degli eventi e
delle manifestazioni di
settore (i.e. MCE Mostra
Convegno ExpoConfort)
e di essere presenti
sul nostro portale
assofrigoristi.it.

3

Contattateci per info e per aderire:
comunicazione@assofrigoristi.it
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coordinare le attività dell’intero
territorio nazionale ma, avendo
aperto le Delegazioni Regionali
(future associazioni federate)
che nell’arco dei prossimi anni
avranno la stessa omogeneità
organizzativa su tutti i territori,
l’attività dal basso diventa
centrale. La Delegazione è
pertanto fondamentale nel
divulgare le politiche associative
a una sola e sintona voce.
1. Incontro della
Delegazione
Lombardia
presso la sede
di Tecniche
Nuove di Milano
2. Incontro della
Delegazione

Lazio presso
Rolesco Srl
a Roma.
3. Incontro della
Delegazione
Toscana presso
Morelli SpA
a Pistoia

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

L’ASSOCIAZIONE PUNTA SULLE DELEGAZIONI REGIONALI
il CTI insieme con
Assofrigoristi. Sono stati
inoltre toccati argomenti
quali la gestione dei
controlli nel caso di impianti
con distribuzione comuni
comprendenti caldaie e
chiller, dato che coinvolge
differenti manutentori per
lo stesso impianto. Infine
si parla costantemente di
Fgas; la normativa Fgas
(regolamento europeo
517/2014 e DPR43/2012)
riguarda molto da vicino
le macchine frigorifere
in quanto la maggior
parte di esse contiene
gas fluorurato ad effetto
serra, prevedendo controlli
periodici obbligatori e
registri di apparecchiatura.
Nell’attesa di ulteriori
confronti Assofrigoristi si
è offerta di fornire delle
linee guida su controlli e
obblighi nell’ambito delle
macchine frigorifere per la
climatizzazione.

TUTTE LE NOVITÀ DEL PORTALE ASSOFRIGORISTI
Molti sono stati
i cambiamenti
sul nostro sito
in questi ultimi
mesi, e riguardano
tutti la parte delle
attività di formazione
e servizi per i soci.

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

Associarsi online
La prima novità
riguarda il rinnovo
delle quote
associative, da
oggi possibile

direttamente
online tramite la
compilazione di
una breve schermata
di registrazione.
Semplice e veloce
anche il pagamento,
tramite bonifico
bancario o Paypal.
A registrazione
terminata vengono
subito trasmesse
le credenziali per
l’accesso all’Area

Soci del sito
assofrigoristi.it,
per non perdere
nemmeno un
giorno di attività
associativa.
Corsi e seminari
Tutti i corsi e i
seminari sono
calendarizzati
nell’area Formazione
ed Iniziative,
accessibile

dalla Home Page.
La consultazione
e quindi la
registrazione
possono avvenire
per data o per
tipologia di evento.
L’iscrizione richiede
pochi passi e
anche in questo
caso il pagamento
può avvenire tramite
Paypal. Al termine
dell’evento gli
utenti vengono
ricontattati con
la richiesta di
compilare un
Questionario di
Soddisfazione
Cliente, alla
trasmissione del
quale segue l’invio
degli Attestati di
partecipazione.
Assistenza e
supporto tecnico
tramite ticketing
Il sistema di
assistenza tecnica

di Assofrigoristi
è oggi interamente
gestito tramite
il portale.
Basta accedere
alla pagina
“Assistenza e
supporto tecnico”,
selezionare il
settore di interesse
(Tecnico, Fiscale,
Legale, Energia/
Ambiente,
Competenze/
Formazione/Altro)
e postare
il quesito.
Il quesito
(contrassegnato
con un numero
di ticket) viene
automaticamente
trasmesso
all’esperto in
materia che
provvede ad
evaderlo nei
termini previsti
dandone opportuna
comunicazione
al richiedente.

CONVENZIONI E SERVIZI
Assofrigoristi è lieta
di comunicare la
sottoscrizione di nuove
convenzioni a CONDIZIONI
ESCLUSIVE PER I
SOCI Assofrigoristi,
disponibili all’interno
dell’area Convenzioni
e Servizi.
SEMCO COLD: per
le attività collegate
alla PED (ispezioni,
sorveglianza e consulenza)
La direttiva PED/97/23/
CE e 2014/68/EU sono gli
indispensabili riferimenti
del nostro settore che
hanno trovato attuazione
nel DM329/2004, entrato

in vigore il 12 febbraio
2005. Con Semco è stato
stipulato un accordo
che prevede attività
convenzionate nell’ambito
dell’Ispezione (Inspection
& Expediting Activities),
analisi, verifiche, ispezioni
e collaudi PED, attività
di Engineering, Controlli
Non Distruttivi (NDE) e
consulenza nell’ambito della
certificazione di qualità.
FLAGAS: on il DPR 43/12 è
stato determinato l’obbligo
della presentazione al
Ministero dell’Ambiente per
tramite dell’ISPRA, di una
dichiarazione contenente le
informazioni riguardanti le

quantità delle emissioni in
atmosfera di gas fluorurati
relativi all’anno precedente
sulla base dei dati contenuti
nel relativo registro di
impianto.
Una pratica che, spesso,
risulta un onere eccessivo
addizionale alle normali
attività aziendali.
Con Flagas srl è stato
stipulato un accordo
che prevede attività
convenzionate nell’ambito
delle attività previste dall’art.
16 del DPR43/12, rendendo
possibile un servizio di
elaborazione e successiva
trasmissione ad ISPRA
della dichiarazione F-Gas,
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garantendo la possibilità di
far sì d’offrire tale servizio ai
propri clienti.
OGNI 50 DICHIARAZIONI
DI APPARECCHIATURA, IL
SOCIO AVRÀ LA QUOTA
ASSOCIATIVA PER L’ANNO
SUCCESSIVO COPERTA
DAL CONTRIBUTO FLAGAS.
Ogni informazione, e i
moduli per il Conferimento
degli Incarichi alle condizioni
della convenzione, potranno,
oltre che sul sito, essere
richiesti a CSIM all’indirizzo
di posta elettronica
info@centroserviziimpiantisti.
it o telefonando allo
049 / 796 89 62.

