
IL PARTNER VERSO UN FUTURO DI QUALITÀ SOSTENIBILE



L’azienda frigorista è protagonista della filiera della qualità: un dato di fatto, insito nel ruolo che la gestione del 
ciclo del freddo esercita sia nella produzione sia nella distribuzione di numerosi prodotti, in particolare di quelli 
alimentari che nella gestione del benessere ambientale.

La garanzia che la bontà del lavoro svolto in sede di produzione e confezionamento sia conservata e offerta in 
toto al cliente finale dipende dal nostro lavoro, dalla sua accuratezza e professionalità in ognuna delle sue fasi.

Le nostre imprese progettano, installano, manutengono, qualificano e dismettono impianti frigoriferi: questa 
nostra centralità è determinante non solo nella qualità specifica del prodotto, ma anche in una dimensione più 
generale e attuale, quella della sostenibilità.

Solo il corretto operato da parte di chi governa il freddo può determinare infatti la riduzione dei costi ambientali 
e il contenimento dei consumi energetici: siamo noi a rendere utile alla nostra clientela il portafoglio di strumenti 
che l’innovazione propone.

Perché l’azienda frigorista, anzi, Assofrigorista è partner per un futuro di qualità sostenibile.

L’Azienda frigorista partner di filiera
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Un’Associazione a 360°
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Assofrigoristi è un’associazione d’imprese che raggruppa le aziende artigiane e PMI attive  
nella progettazione, assemblaggio, costruzione, installazione, manutenzione, riparazione  
e dismissione d’impianti di refrigerazione industriale e del condizionamento non domestico dell’aria.

L’Associazione ha lo scopo rappresentare gli interessi della categoria e qualificare professionalmente  
gli operatori del settore attraverso tutti gli strumenti atti a promuovere il ruolo chiave  
del “frigorista” nella filiera.

Il lavoro dell’Associazione è concretamente indirizzato a
• studiare il contesto tecnico, operativo e normativo del settore;
• proporre al riguardo posizioni ufficiali ad associati e filiera;
• intervenire attivamente nei lavori di formulazione di norme e regolamenti;
• promuovere la formazione professionale continua come strumento di qualificazione;
• creare cultura delle certificazioni (qualità, sicurezza, ambiente) presso gli associati;
• favorire la costituzione di un marchio di qualità volontario certificato da Enti terzi;
• prestare servizi ed assistenza, in forma diretta o indiretta, attraverso strutture dedicate.

L’associazione, nata nel 2006, costituisce oggi il riferimento imprenditoriale 
del settore, aggregando realtà che operano su tutto il territorio nazionale e 
rappresentandole nelle sedi istituzionali e sindacali.

Dalla fondazione ad oggi, il quadro di attività si è ampliato progressivamente, 
trasformando il marketplace del settore in un anello chiave di collegamento e 
trasmissione della qualità fra produzione e distribuzione, con un forte presidio 
tecnico e consulenziale su temi fondamentali per l’intera filiera quali risparmio 
energetico e impatto ambientale.

L’impegno è rivolto in prima istanza alla rappresentazione degli interessi 
degli associati con una articolata attività di relazioni istituzionali con gli 
interlocutori specifici della filiera del freddo e con il più ampio parco di player 
che costituiscono l’universo utente di refrigerazione e condizionamento 
industriale.

Il raggio d’azione si estende dai temi dello specifico normativo ai tavoli nei 
quali si discute di come tecnologia e sostenibilità si intersecano con positive 
ricadute sia economiche che ambientali.

Attraverso la sua controllata Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori, 
Assofrigoristi eroga servizi di supporto agli associati nell’ambito della 
formazione, qualificazione e certificazione, nell’assistenza sul fronte degli 
adempimenti normativi e nella creazione di reti di dialogo e supporto 
operativo sul territorio.
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l’Organizzazione

Assofrigoristi ha sede a Padova, dove opera con uffici dedicati e una struttura organizzata 
per l’espletamento di tutte le attività inerenti lo specifico organizzativo e di servizi.

La rappresentanza istituzionale e sindacale è in capo a una Segreteria Generale che lavora 
in stretto collegamento con la presidenza e sviluppa una continua attività di relazioni e 
un consistente programma di iniziative di visibilità in collegamento con primarie entità 
istituzionali o con forte rappresentatività e visibilità nel mercato.

L’articolazione territoriale è organizzata attualmente in undici delegazioni, che 
costituiscono altrettanti centri di riferimento per l’operatività associativa territoriale sia in 
chiave di servizi sia in chiave di ambito di dialogo su tematiche tecniche, operative e di 
mutuo supporto.

Le delegazioni sono:
• Veneto sede Padova
• Lombardia sede 
• Trentino Alto Adige sede 
• Emilia Romagna sede 
• Toscana – Umbria sede 
• Marche – Abruzzo sede 

• Piemonte sede 
• Liguria sede 
• Lazio sede Roma
• Puglia-Molise-Calabria sede 
• Sicilia sede

Le aziende associate sono ad oggi circa 800, con un bacino di 
riferimento di ragioni sociali in contatto con l’associazione che 
supera le 1300 unità.

La distribuzione geografica, storicamente più forte nella zona 
settentrionale del Paese, vede oggi un riequilibrio, con forte interesse 
e adesioni in crescita nel Centro e nel Sud, come testimoniano le 
nuove aperture di delegazioni a Roma, Bari e in Sicilia.

La struttura organizzativa è articolata in un Presidente, supportato 
da un Segretario Generale e da un Comitato di Presidenza costituita 
da otto membri che affiancano il presidente.

Il Consiglio Direttivo formato da trentotto membri eletti 
dall’assemblea è l’ambito di proposizione e dibattito delle linee 
guida strategiche dell’associazione.

È attivo nello specifico ambito operativo e normativo un Comitato 
Tecnico Scientifico composto da sei figure e coordinato dal Presidente 
Onorario, con compiti di primaria importanza sia nell’ambito 
istituzionale (relazioni con enti normativi, approfondimento di temi 
normativi, validazione di protocolli di qualificazione) sia nel quadro di 
impostazione del sistema di servizi agli associati.

6 7



???????????????????

8

Una parallela attività di qualificazione delle aziende associate e dei 
professionisti  che lavorano per queste viene effettuata con un’articolazione 
intensa nell’ambito dei servizi di formazione e certificazione.

Si tratta di un punto centrale, imprescindibile su cui Assofrigoristi investe 
con un’organizzazione che fa perno su Centro Servizi per l’Impiantista 
e il Manutentore, il braccio operativo dell’associazione che eroga - in 
collaborazione con primari player - un calendario ricco di appuntamenti 
formativi e si impegna nella diffusione della certificazione come strumento  
di attestazione della professionalità dell’azienda frigorista.

Nell’ambito di questa spinta al miglioramento continuo, è in fase di definizione e pronto a diventare 
operativo il Patentino del Frigorista, un protocollo di certificazione professionale che istituirà ufficialmente 
uno standard di competenze teoriche, tecniche e pratiche atto a qualificare il tecnico sul mercato.

Sempre di primo piano è in parallelo il lavoro svolto congiuntamente dal Comitato Tecnico Scientifico 
e dalla Presidenza per la costituzione di percorsi di formazione professionale che permettano ai giovani 
di accedere direttamente e senza la mediazione dell’apprendistato all’ingresso nel mercato del lavoro. 
Un’azione innovativa, di grande respiro e di particolare incisività che Assofrigoristi sta portando avanti in 
forma organizzata con realtà leader della Formazione professionale.
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L’azione istituzionale e le attività di servizio sono i due rami di intervento dell’Associazione.

Nell’ambito delle relazioni, l’Associazione svolge un compito di monitoraggio continuo su temi 
normativi e sulle posizioni dei principali decisori sul tema della refrigerazione e del condizionamento 
industriale e opera in maniera mirata e incisiva sui tavoli di discussione della filiera.

Un insieme di interventi che si articola in una presenza in ambito di convegnistica, eventi fieristici e sui 
media sia con forme di partecipazione sia con spazi e iniziative importate e gestite in prima persona.

Dalla visibilità il terreno operativo si estende sul campo dell’informazione di servizio, attraverso un 
sistema di partnership che permettono di affrontare dinamicamente i temi aperti dal settore (gas 
refrigeranti, nuove tecnologie, normative specifiche di settore e di scenario, come regolamenti per 
la tutela della qualità del prodotto).

L’obiettivo di questo sistema di iniziative è quello di mettere a disposizione dell’associato un 
set di strumenti di conoscenza e aggiornamento utili a collocarlo nel mercato in una posizione 
di partnership che associ alla dimensione “produttiva” una fase di consulenza, sulla base di 
competenze offerte grazie appunto a un’esperienza unita all’attenzione all’innovazione.

Formazione e
certificazione
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Delegazioni

PIEMONTE – VALLE D’AOSTA

LIGURIA

LOMBARDIA

TRENTINO

VENETO

FRIULI - VENEZIA GIULIA

EMILIA – ROMAGNA

TOSCANA – UMBRIA

LAZIO

MARCHE – ABRUZZO

PUGLIA – MOLISE CALABRIA

SICILIA
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Assofrigoristi
Sede nazionale - Padova, via Aspetti, 180 

tel. 049.  
info@assofrigoristi.it
www.assofrigoristi.it


