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UNDICI ANNI
PER CAPIRE
CHE SIAMO
IN RITARDO…
SONO UN
PO’ TROPPI

C

ari colleghi,
il sistema
delle quote sta
provocando un
nuovo e più
esteso terremoto rispetto
a quanto subimmo nel
passaggio dai CFC agli
HCFC e, successivamente,
agli HFC. Il “combinato
disposto” del limite al GWP
e della riduzione del valore
complessivo delle emissioni
di CO2 equivalente, con
date certe e a breve termine,
in un Paese come il nostro
ancora fortemente ancorato
agli HFC, sta determinando
uno scenario di incertezza
e di ansia. Le comunicazioni
dei produttori, anche forti,
come quella relativa alla
volontà di discontinuare
i refrigeranti ad alto
GWP, son servite solo ad
ammantare di “verde” un
passaggio epocale che, per
permettergli di conservare
la struttura industriale
ed economica, introduce
miscele relativamente
nuove, alla ricerca (tardiva)
della migliore soluzione
per il retrofit e i nuovi
impianti. Come dicemmo
in passato, si è fatta

sperimentazione a valle, e
non a monte del processo.
Tale è la portata del
cambiamento in corso e
delle sue conseguenze, che
anche all’ultima assemblea
Assoclima il presidente
uscente, Alessandro
Riello, non si è trattenuto
nell’evocare lo spettro di
una possibile speculazione
da parte di qualcuno per la
transizione in corso.
In un contesto industriale
che richiede scenari stabili
e certezze per poter
pianificare la propria azione,
si chiede a tutta la filiera un
repentino cambiamento,

dimenticando che, in Italia,
la transizione normativa è
passata attraverso un primo
ritardo di sei anni (il primo
Regolamento sui fluorurati,
il Reg. 842/2006, è stato
attuato in Italia con il Dpr
43/2012), ed oggi, a ben tre
anni di distanza dal Reg.
517/14, siamo ancora in
attesa del Decreto che ci
consentirà, semplicemente,
di metterci al pari ad un
passo dal baratro.
Certo, ci sono le colpe
della politica, sempre
poco sensibile ai temi
industriali ed ambientali
ed alle necessità di una

un movimento costretto a
nascere dai fatti.
Nella climatizzazione,
limitati dalla possibilità di
diffusione dei refrigeranti
A2L – assimilati agli
A3 - nei locali pubblici (i
famosi “9 decreti”), si sta
procedendo più lentamente
nella transizione, sebbene
a portata di mano e con
l’asimmetria del limite
di GWP posto a 500 punti
più in alto.
Probabilmente l’inerzia
normativa ed industriale
pone qualche freno
all’accelerazione dei
“chimici” nel produrre una
completa indisponibilità
di un gas elettivo come
l’R410a, ma non gli sta
impedendo di incrementarne
il prezzo. L’offerta nazionale
dei prodotti col più diffuso
degli A2L compatibile con
il Regolamento, l’R32, è
ancora molto limitata, e si
stanno costituendo gruppi di
lavoro con i Vigili del Fuoco
per farne comprendere la
reale pericolosità rispetto
agli A3 e facilitarne
l’introduzione.
Per quanto gli italiani siano
capaci di eccellere nelle

difficoltà, non è semplice
lottare contro i limiti di
un complesso tecnico
normativo in costante
cambiamento come
quello legato al ciclo a
compressione di vapore.
Un mondo di
professionalità rischia
di trovarsi impreparato
per i nuovi scenari che
promettono un sacco di
“divertimento”, con il glide
a rappresentare il minore
dei problemi, visto che la
SEN (Strategia Energetica
Nazionale) si occupa
solo della promozione
di tecnologie efficienti
all’origine ma che se non
opportunamente installate
e manutenute da personale
capace, certificato e
competente possono
costituire un boomerang
diretto (emissioni di
refrigerante) ed indiretto
(consumi molto più alti del
preventivato). Insomma,
uno scenario per il quale
è difficile fare previsioni,
ma dove, grazie al presidio
costante di Assofrigoristi,
è comunque (almeno)
possibile conoscerne
l’evoluzione.
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Probabilmente
l’inerzia normativa
ed industriale pone
qualche freno
all’accelerazione
dei “chimici”
nel produrre
una completa
indisponibilità di
un gas elettivo
come l’R410a

veloce implementazione
delle novità in linea con
il resto d’Europa, ma,
dobbiamo ricordarcelo,
ci sono anche le colpe
di un sistema capace di
“reagire” solo se sollecitato
dall’obbligatorietà e dalla
sanzione. Ancora oggi ci
sono migliaia di aziende che
installano e manutengono
impianti di refrigerazione
e climatizzazione senza il
certificato F-Gas.
Vogliamo allora ringraziare
quella punta di diamante
dell’industria meccanica
nazionale del nostro settore,
che, per la sua capacità
di reazione espressa
soprattutto nei mercati
esteri (oltre il 65% della
produzione va nell’export),
ha saputo realizzare prodotti
all’avanguardia che ci hanno
permesso, ad esempio, di
continuare ad eccellere dal
punto di vista produttivo
anche nelle nuove tecnologie
“naturali” e che ci hanno
consentito, per fortuna, di
fare qualche esperienza
nel nostro Paese facendo
crescere anche qualche
frigorista che, oggi, può
costituire l’avanguardia di
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O a cura di Marco Masini

IL FRIGORISTA E IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
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Valutazioni
che riguardano
anche l’Albo gestori
Ambientali, la CER
e il SISTRI

V

eniamo spesso
interrogati
sull’opportunità
e sulle modalità
a cui adempiere
per essere in regola
relativamente al fatto che
i frigoristi, ogni giorno,
trasportano nei loro mezzi
rifiuti speciali e non di
ogni genere. Alcuni sono
rifiuti da manutenzione,
altri lo sarebbero ma non
vi è chiarezza da parte del
Ministero (la questio è
sull’art. 266 comma 4 del
testo unico ambientale),
altri ancora, semplicemente,
non vengono pensati
come tali. Sta di fatto
che, per ottemperare ai
requisiti di Legge, vi sono
certamente alcuni passaggi
e disposizioni ben definite.
Il trasporto dei rifiuti in
conto proprio è disciplinato
dall’art. 212 comma 8 del
D.Lgs 152/2006, prima
modificato dall’art. 2,
D.Lgs. 16.01.2008, n. 4
e dall’art. 4-quinquies,
D.L. 03.11.2008, n. 171,
poi sostituito dall’art. 25,
D.Lgs. 03.12.2010, n.
205. In ultimo dal D.M.
26.04.2014 n. 126, recante
disposizioni attuative
dell’art. 188-ter commi 1 e
3 del D.Lgs. 152/2006.
L’analisi che portiamo
all’attenzione dei Soci

ZZ_2017_008_INT@088-091.indd 88

si avvale anche del
D.M. 03.06.2014 n.
120 “Regolamento
per la definizione
delle attribuzioni
e delle modalità di
organizzazione dell’Albo
nazionale dei gestori
ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili
tecnici, dei termini e
delle modalità di iscrizione
e dei relativi diritti
annuali”.

La ratio della norma,
si fonda sulla
semplificazione ed
agevolazione della gestione
dei rifiuti speciali non
pericolosi senza alcun
limite quantitativo e
limitatamente a 30 Kg-Lt/
giorno per i rifiuti speciali
pericolosi provenienti
da attività dell’impresa,
permettendo al produttore
iniziale di poter trasportare
e conferire presso
impianti autorizzati i

propri rifiuti, diventa
così “gestore in proprio”,
anche se, è ravvisabile
una sperequazione nei
confronti dei trasportatori
professionali per conto
terzi, iscritti per i soli rifiuti
speciali non pericolosi, i
quali, devono sottoporre
i propri mezzi a perizia
giurata, devono nominare
un Responsabile Tecnico,
presentare garanzie
finanziarie, avere delle
capacità tecniche.
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tecnica e finanziaria, non
è richiesta la nomina di un
RT (Responsabile Tecnico),
ovvero, i mezzi iscritti non
devono essere sottoposti
a perizia giurata da parte
di un tecnico abilitato, non
deve essere presentata
la polizza fideiussoria
assicurativa o garanzia
bancaria, è l’amministratore
che si assume la
responsabilità tecnica del
trasporto dei rifiuti, anche in
considerazione del fatto che
provengono dalla propria
attività; inoltre, il titolare
o legale rappresentante
dell’impresa assume
la responsabilità del
rispetto delle prescrizioni
autorizzative previste dalla
Del. n 1 del 3 marzo 2008,
che risultano essere le
stesse prescrizioni previste
per le imprese autorizzate
al trasporto dei rifiuti per
conto terzi ex art. 212
comma 5.
Restano fermi i requisiti
soggettivi dell’art. 10
comma 2 del DM 406/1998:
• di essere cittadino
italiano o straniero
residente in Italia, cittadino
di Stati membri dell’UE;
• di essere domiciliato,
residente o avente stabile
organizzazione in Italia;

• di essere iscritto al
registro delle imprese;
• di non essere in stato di
fallimento o altra procedura
concorsuale;
• di non essere in stato
di interdizione legale o
interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle
imprese;
• di non aver riportato
condanne passate in
giudicato per reati contro
la tutela dell’ambiente,
delitti contro la pubblica
amministrazione, o
reclusione oltre i due
anni per un qualunque
delitto non colposo;
• di essere in regola
con il pagamento dei
contributi previdenziali ed
assistenziali;
• di non essere sottoposto
a misure di prevenzione
ai sensi della Legge
1423/1956 (Misure di
prevenzione nei confronti
delle persone pericolose
per la sicurezza e per la
pubblica moralità);
• di non aver rilasciato false
dichiarazioni per richieste di
iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali.
Con le modifiche apportate
all’art. 212 comma 8
dall’art. 25 comma 1 lett. c)
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D.Lgs 205/2010, l’iscrizione
ha una durata limitata
a 10 anni, deve essere
comunicata qualsiasi
variazione avvenuta dopo
l’iscrizione (inserimento
o cancellazione di
un mezzo, variazione
dell’amministratore o
titolare, inserimento di
ulteriore CER o eventuale
modifica dei requisiti
soggettivi ex art. 10 D.M.
406/1998) .
Relativamente alla tipologia
dei rifiuti ammessi al
trasporto, essi devono
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Tra i rifiuti speciali pericolosi
con i quali il frigorista deve
trattare ogni giorno, vi sono
certamente, i refrigeranti
(CER 14.06.01), gli olii (CER
13.02.08). A seconda del
tipo di attività, si può arrivare
a contare sino aduna ventina
di codici CER. È con la
Delibera n.1 del 26 aprile
2006 dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, che si
obbligano tutti coloro che
intendono trasportare
rifiuti non pericolosi
e rifiuti pericolosi
che non eccedano in
trenta Kg o litri/giorno,
provenienti dalla propria
regolare ed ordinaria
attività, “a condizione
che tali operazioni
costituiscano parte
integrante ed accessoria
dell’organizzazione
dell’impresa dalla quali
i rifiuti sono prodotti”,
ad iscriversi alla
Sezione Regionale
dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali,
che ha sede presso la
CCIAA del capoluogo di
Regione presso la quale
l’azienda ha la sede
legale (territorialmente
competente).
Ai fini dell’iscrizione non
è richiesta la capacità
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essere attinenti l’attività
esercitata dall’impresa;
non potranno essere
autorizzati i trasporti di
rifiuti con CER presenti
nel Capitolo 20, perché di
provenienza prettamente
urbana, non riconducibili
a rifiuti il cui processo
produttivo è speciale.
Non è ammessa l’iscrizione
per il trasporto in conto
proprio di RAEE, e per rifiuti
contenenti amianto.
I mezzi iscritti devono essere
di proprietà, in locazione
finanziaria, o in comodato
d’uso esclusivo.
È con le modifiche
apportate dall’art. 2
del D.Lgs 4/2008, che
le iscrizioni dovranno
riportare (così come
chiaramente richiesto dalla
modulistica ministeriale)
le tipologie dei rifiuti che
si intendono trasportate,
e le targhe dei mezzi; le
iscrizioni avvenute in data
anteriore al 14 aprile 2008
devono essere integrate
delle targhe mezzi e
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tipologie dei rifiuti entro un
anno dalla entrata in vigore
della nuova disposizione.
Per la tenuta del registro è
previsto (per le categorie 2
Bis e 3 Bis) il versamento
del diritto annuale di €50,00
- che l’impresa iscritta
deve versare entro il 30
aprile di ciascun anno di
competenza.
Il trasporto dei rifiuti è
accompagnato dal prescritto
formulario di identificazione
(FIR) previsto dall’art.
193 del D.Lgs 152/2006,
vidimato, redatto e gestito
nelle modalità ivi descritte.
A norma del comma 1-bis
dell’art. 190 del D.Lgs
152/2006 “Registri di carico
e scarico”, le imprese e gli
enti che, ai sensi dell’art.
212 comma 8, raccolgono
e trasportano i propri rifiuti
speciali non pericolosi di
cui all’art. 184, comma 3,
lettera b), ovvero i rifiuti
derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo,
sono esclusi dall’obbligo di
tenuta del registro di carico
e scarico rifiuti.
Quindi l’obbligo di tenuta
di “Registri di carico e
scarico” permane per
tutte le altre imprese o
enti che svolgono attività
diversa dalla citata attività
di demolizione, costruzione
e scavo, che trasportano i
propri rifiuti speciali non
pericolosi, provenienti
ad esempio da attività

artigianali quali: idraulica,
elettrica, impiantistica in
genere, e altre attività
artigianali o industriali.
Secondo il D.M.
03.06.2014 n. 120, l’ultimo
aggiornamento disponibile
sul tema, all’art. 8 son
ricordati i casi di necessità
di iscrizione all’albo. Per
ciò che riguarda i frigoristi,
possono essere ritenute
applicabili, a seconda del
tipo di attività, le seguenti
Categorie:
• 2bis: produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto
dei propri rifiuti, nonché i
produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti
pericolosi in quantità
non eccedenti trenta
chilogrammi o trenta litri
al giorno di cui all’articolo
212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
• categoria 3-bis:
distributori e installatori di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (AEE),
trasportatori di rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche in nome
dei distributori, installatori
e gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali
apparecchiature di cui
al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello

sviluppo economico e della
salute, 8 marzo 2010, n. 65;
• categoria 5: raccolta e
trasporto di rifiuti speciali
pericolosi;
• categoria 8:
Intermediazione e
commercio di rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi.
Da una prima indagine
effettuata sui soci della
Toscana, risulta ancora che
ben il 55% delle aziende non
è iscritta nell’Albo dei Gestori
Ambientali.
Le aziende iscritte, il 45%,
hanno dichiarato la categoria
2 Bis per il 76%, la 3 Bis nel
14% dei casi, e solo nel 5%

Id

Categoria Applicazione

1

2 Bis

TUTTI

2

5

Per chi trasporta più di 30kg/gg di rifiuti pericolosi

3

3 Bis

L’azienda che installa (ad esempio) split, motocondensanti, e altre attrezzature
che vende e che installa e manutiene.

4

8

Chi offre e gestisce direttamente il servizio di smaltimento di centrali, gruppi frigo
e chiller prendendosi in carico le macchine (e relativa proprietà)
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Insomma, se è presente
questa pletora di
trasportatori ordinari (che se
ne occupano in ogni parte
della filiera), non è possibile
che tutti i frigoristi si
facciano portare le bombole
di refrigerante sempre dal
cliente!
Per ciò che concerne
l’iscrizione al SISTRI, e
limitandoci per i nostri
scopi a chi fa attività di
manutenzione, il portale (che
riprende il testo dell’art. 1
del DM 24 aprile 2016 n.
126) indica chiaramente che
“le imprese e gli enti che
trasportano i rifiuti pericolosi
da loro stessi prodotti iscritti
all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali in categoria
5 (sono OBBLIGATI
all’iscrizione) o, se iscritti in
categoria 2-bis, solo quando
obbligati ad aderire come
produttori (con più di dieci
dipendenti)”.

giorno, è il caso tipico di
chi recupera e trasporta
refrigerante per lo
smaltimento in grandi
impianti, si può trasportare
con il proprio mezzo
serenamente immatricolato
per uso proprio, munito
di licenza al trasporto c/p
(se stai sopra i 60 q.li) ma
per l’albo gestori occorre
iscriversi in categoria 5.
Tornando al SISTRI, alla
cui adesione si perviene
DOPO l’iscrizione all’Albo
dei gestori Ambientali,
sottolineiamo che – nell’area
del sito relativa ai “soggetti
obbligati” (all’iscrizione, ndr)
– si indicano come potenziali
aderenti al sistema di
trasporto in c/proprio, le
aziende “iscritte”, non che
“si devono iscrivere” o
“si iscrivono”. Quindi se
sono già iscritte, hanno
già superato la fase in cui
stabiliscono se possono
iscriversi nella 2 bis (<30 kg/
giorno) oppure se devono
iscriversi nella 5 (> 30 kg).
Il DM ambiente 24 aprile
2014 fissa la platea di
soggetti che sono obbligati
al SISTRI. Chi non è obbligato
è escluso. Un po’ di aiuto
interpretativo ci viene dalla
lettura di tutto il preambolo al
decreto (i vari visto).
Comunque la ratio è questa:
il trasporto dei propri rifiuti
NON è attività di trasporto
professionale (anche
se fatto oltre i 30 kg /l al
giorno e quindi ricadente
nell’iscrizione in cat. 5)
perché NON è un’attività
autonoma disgiunta dalla
prevalente attività di impresa
che è quella che genera i
rifiuti, ma ne costituisce solo
il completamento. Quindi, se
il produttore NON è soggetto
al SISTRI NON vi è soggetto
neppure per il trasporto.
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dei casi nella categoria 5 e
5% nella 8.
Le categorie CER dichiarate,
sono mediamente 11,29,
con punte di 46 (nel caso
di aziende che si occupano
anche di civile) e minimo
di 1 (solo la 14.06.01,
“clorofluorocarburi,
HCFC, HF”).
Comunque, il chiaro segnale
che qualcosa non funziona,
salta fuori dal fatto che,
sempre in Toscana, ci
sono solo 27 aziende che
dichiarano il Trasporto in c/
proprio dei refrigeranti.
Nella forma di Trasporto
ordinario dei refrigeranti,
invece, risultano ben 204
aziende. La situazione è
probabilmente simile in
tutta Italia. In Lombardia,
ad esempio, risultano solo
137 aziende iscritte per il
Trasporto conto proprio e
603 come trasporto ordinario
di refrigeranti.

In quest’ultimo caso
rientrano infatti le aziende di
“lavorazione industriale” o
“lavorazione artigianale” con
più di dieci dipendenti.
Non affrontiamo il tema della
volontarietà.
Per chiarezza, dunque,
coloro che si trasportano
i propri rifiuti Pericolosi
possono ricadere in queste
diverse fattispecie:
• Produttori iniziali che
trasportano i propri
rifiuti <30 kg/l al giorno
logicamente con licenza di
autotrasporto in c/proprio =
categoria 2 bis (ex 212, c.8);
• Produttori iniziali che
trasportano i propri rifiuti in
quantità > 30 kg/l e lo fanno
(ovviamente) con licenza di
autotrasporto in c/proprio =
Categoria 5;
• impianti di smaltimento
recupero che vanno a
prendersi i rifiuti pericolosi
presso i produttori e li
portano esclusivamente
presso il loro impianto e lo
possono benissimo fare con
licenza di autotrasporto in c/
proprio = categoria 5.
Il trasporto dei Propri
rifiuti (ex art. 212, c.
8.) oggi cat. 2 bis si fa
con un mezzo munito di
immatricolazione per uso
proprio (e se del caso per
motivi dimensionali licenza
di trasporto in c/proprio di
cose) che è poi quello che la
maggior parte delle imprese
ha. Tale trasporto super
agevolato riguarda:
• i non pericolosi = quanti
ne vuoi, pure 40 tonnellate
al giorno se ci stanno
sul mezzo;
• i pericolosi massimo
30 kg/l al giorno.
Se la produzione (di
pericolosi) è maggiore e
se ne vuole trasportare
50/100/200/15000 kg al
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O di Davide Modano e Marco Masini

SOLUZIONE IPOGEA PER LA
CONSERVAZIONE DELLE MELE:
UN IMPIANTO DECISAMENTE
SOLIDO!
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La ricerca dell’efficienza passa anche dalla valutazione integrata del territorio
e delle possibili tecnologie. Un percorso sotterraneo naturale, tecnico e turistico

I

l tema della
conservazione alimentare
per aumentare la
disponibilità delle derrate
anche nei periodi dove
queste non sono disponibili,
per motivi di stagionalità e
geografici, si sta affermando
all’attenzione del grande
pubblico e non solo degli
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specialisti del freddo, che ne
hanno fatto – in molti casi –
una professione. La frutta,
un alimento particolarmente
soggetto a deperibilità, è
sicuramente al centro delle
attenzioni del nostro settore,
da parte di tutta la filiera.
Grazie al contributo di un
nostro sponsor sostenitore,

siamo oggi ad occuparci della
conservazione delle mele,
un frutto – la cui pianta è
parente delle rose – di cui ne
esistono circa 20mila varietà
nel mondo, consumate sino
a quasi 18kg pro capite in
Germania!
Nel periodo che intercorre
tra la raccolta e la vendita,

devono affrontare e
resistere ad un periodo di
stoccaggio che ne preservi le
caratteristiche organolettiche
oltre che mantenerne
integro l’aspetto.
L’esigenza primaria in fase
di stoccaggio è quella di
mantenere le mele in un
ambiente fresco, umido e
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L’ESPERIENZA MELINDA
Melinda, azienda leader
italiana della Val di Non, una
zona che ha fatto di questo
frutto una vera e propria
tradizione e vocazione,
ha conservato per anni
il raccolto in magazzini
realizzati in superficie, isolati
termicamente con pannelli
coibentati in poliuretano
espanso e adeguatamente
aerati per ricreare le
condizioni operative tipiche
di una cantina.
Nel 2014, grazie alla
collaborazione con Tassullo,
azienda produttrice di
materiali edili concessionaria
della Miniera di Rio
Maggiore, Melinda ha
iniziato a organizzare la
conservazione in immense
gallerie sotterranee,
ottimizzando così le
cavità rimaste dall’attività
estrattiva. Le enormi cantine
sotterranee sono state
integrate con il primo e
unico impianto al mondo
per la frigo-conservazione
di frutta in ambiente ipogeo
e in condizioni di atmosfera
controllata.
Si tratta di un
interessantissimo risultato
che coglie il frutto (è proprio
il caso di dirlo) di due
emergenze: da un lato, un
cementificio che non sapeva
come usare i tunnel scavati
sotto le Dolomiti, e dall’altro
la necessità di più spazio
per 400 mila tonnellate di
mele all’anno.

Abbattendo l’ossigeno
nelle gallerie fino all’1% e
portando la temperatura
a 1 grado in poche ore,
la maturazione è risultata
bloccata. Nelle viscere
delle montagne una mela
smette di respirare e rimane
naturalmente intatta per
oltre 12 mesi dall’attimo
in cui è stata staccata dal
ramo. Qui ora si custodisce
la prima qualità.
Il risparmio energetico,
economico e logistico, il
taglio del consumo di acqua,
conservanti e territorio, sono
stati senza precedenti. Tali da
giustificare un investimento
da 23 milioni di euro, pronto
a raddoppiare per stivare
fino a 60 mila tonnellate di
pomi all’anno in una trentina
di grotte hi-tech, simili a
immacolate sale operatorie.
GLI ATTORI COINVOLTI
L’investimento è stato
supportato in fase di
progettazione dallo studio
PTE – Polo Tecnologico per
l’Energia (Lavis, Trento)
in collaborazione con
Systemair Italia, azienda
leader nel settore HVAC,
che ha partecipato all’opera
mediante il supporto alla
progettazione e tramite
la fornitura di un sistema
completo, costituito da
gruppo frigorifero, unità
di trattamento dell’aria
a servizio della galleria
centrale, sistemi di
distribuzione e diffusione
dell’aria.
La fornitura è stata
completata da un impianto
per l’evacuazione dei
fumi in caso di incendio,
dimensionato secondo
le vigenti normative, con
certificazione F400.
I componenti del sistema
sono stati dimensionati

con il preciso obiettivo di
garantire costantemente le
condizioni operative richieste:
temperatura 16°C con il 40%
di umidità relativa.
IL SISTEMA
Il cuore del sistema
è rappresentato dal
funzionamento congiunto tra
un gruppo frigorifero e una
UTA. Il chiller condensato
ad aria operante con
refrigerante R410A, modello
AQWL 2106 HSE BLN, è
provvisto di doppio circuito
frigorifero con un totale di
sei compressori Scroll (tre
per circuito, operanti in
parallelo in configurazione
trio), evaporatore a piastre
saldobrasate in acciaio
inox AISI 316, batterie

di condensazione a tubo
alettato, ventilatori con
motore EC brushless e
valvola di espansione di
tipo elettronico. A corredo
dell’unità sono stati forniti:
• Kit idronico con doppia
pompa e serbatoio inerziale
con capacità 1000 litri;
• Scambiatori di
recupero calore parziale
(desurriscaldatori), in grado
di recuperare una quotaparte (fino al 25%) del calore
smaltito dai condensatori
dell’unità.
Il chiller opera a servizio
dell’unità di trattamento
aria Danvent DV Compact
120. Nello specifico, lo
scambiatore principale
(evaporatore) è a servizio
di una batteria ad acqua
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tendenzialmente buio. La
tradizione ha imposto per
secoli la conservazione
delle cassette di mele su
scaffalature organizzate
all’interno di cantine aerate,
dove la temperatura fosse
pressoché costante in tutte le
stagioni dell’anno.
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refrigerata (con compito
di raffreddamento e
deumidificazione), mentre il
circuito di recupero calore è
a servizio di una batteria di
post-riscaldamento.
La peculiarità del sistema è
che il set-point di lavoro del
circuito acqua refrigerata
in uscita dal refrigeratore
(-4 °C) deve consentire il
raggiungimento di valori
molto bassi di umidità
relativa in uscita dal
gruppo trattamento aria.
Tale condizione comporta
l’operatività del refrigeratore
a rapporti di compressione
elevati, consentendo di
avere temperature di scarico
in uscita dai compressori
decisamente favorevoli per
sfruttare il salto entaplico
dedicato al circuito di
recupero calore.
Al fine di mantenere
condizioni operative stabili
nelle diverse condizioni di
carico e di aria esterna, il
controllore a bordo macchina
genera un segnale 0-10
[V] a servizio del piano
ventilante costituito da
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ventilatori elettronici (EC
brushless), consentendo
una regolazione ottimale
del livello della pressione di
condensazione del gruppo
frigorifero e garantendo
il corretto compromesso
tra affidabilità operativa e
risparmio energetico.
Ogni circuito frigorifero
è dotato di valvola di
espansione con motore
step e driver dedicato.
Funzione della valvola di
espansione elettronica è
garantire il controllo del
surriscaldamento del gas
in aspirazione a ciascun
trio nelle diverse condizioni
operative. Anche in questo
caso il compito del dispositivo
è di garantire l’affidabilità del
funzionamento (protezione
da ritorni di liquido al
compressore) senza
rinunciare all’efficienza della
macchina specialmente
in condizioni transitorie
(avviamento/cambi di carico).
L’unità di trattamento
dell’aria è stata invece
dimensionata per garantire
una portata di circa 25.000

m³/h. L’affidabilità operativa
dell’unità è assicurata da
una costruzione robusta
e compatta. Il ventilatore
plug fan è accoppiato ad un
motore AC IE3 con inverter
gestito dal sistema di
regolazione integrato, vero
punto di forza dell’unità.
Tramite il pannello di
interfaccia è possibile
gestire tutti i parametri di
funzionamento e monitorare
lo stato dell’unità e i livelli
di efficienza. I sistemi di
regolazione di chiller e
UTA dialogano in maniera
continua ed efficace, al fine
di garantire costantemente
l’ottimizzazione delle
prestazioni e la riduzione dei
consumi.
LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
La scelta della Committenza
di affidarsi ad aziende
specializzate che possano
garantire “pacchetti” completi
ed energeticamente efficienti
è la diretta conseguenza
della forte volontà iniziale di
ricercare soluzioni volte alla

riduzione dei consumi e alla
salvaguarda dell’ambiente.
La realizzazione dell’impianto
è valsa a Melinda il
riconoscimento ideato da
Bernoni Grant Thornton
per le imprese italiane
che maggiormente hanno
investito in iniziative verso
l’ambiente, l’economia e il
territorio tramite interventi
volti al risparmio e al
contenimento energetico, e
il Primo premio nel settore
“Terza rivoluzione industriale
e nuovi sistemi produttivi” ai
Sodalitas Social Award 2015.
Il labirinto minerario dove
matura la frutta, esportata
in oltre 50 nazioni, dal 2018
verrà trasformato nel primo
parco a tema dedicato alle
piante. Dalle dichiarazioni
di I visitatori, con un casco,
entreranno con un trenino
elettrico e in un’ora faranno
il percorso di un seme che
diventa frutto, dal campo
al frigo naturale. Potranno
ammirare le grotte delle
mele, uno spettacolo di luci
e laser racconterà il miracolo
della natura.
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SPAZIO DELEGAZIONI
O a cura di Tjaša Pogačar
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APERTE LE PORTE AI PROFESSIONISTI
LA NUOVA FIGURA DEL “SOCIO SOSTENITORE”
Con le modifiche statutarie approvate
dall’assemblea dei soci lo scorso
mese di maggio, Assofrigoristi apre
le porte a tutti i tecnici, progettisti,
clienti, fornitori e a chiunque fosse
interessato o utilizzi la professionalità
e le competenze del tecnico frigorista
e delle aziende del settore.
“Soci Sostenitori” è la definizione
statutaria dei nuovi partecipanti alla
vita associativa. I soci sostenitori hanno
i privilegi della comunicazione esclusiva
dell’associazione (salvo il ticketing
online), e con l’esclusione del diritto
di voto e della partecipazione agli
organi associativi.
«La possibilità di accogliere tutti
coloro che gravitano attorno alla nostra

professione allarga le possibilità
di crescita in termini di qualità,
efficienza e sicurezza degli impianti di
refrigerazione e climatizzazione», ha
commentato Gianluca De Giovanni,
presidente di Assofrigoristi.
«Alcune delle aziende frigoriste che
partecipano alla vita associativa sono
molto preparate a livello tecniconormativo, e, rispetto a molti altri
operatori e progettisti che si avvicinano
alle macchine frigorifere solo
saltuariamente, possono contribuire
positivamente anche per ogni attività
collaterale», continua Marco Masini,
direttore dell’associazione.
«Tra le priorità dell’associazione vi
è, infatti, il protagonismo in ognuna

delle principali aree di interesse
che influiscono sulle macchine,
l’installazione, la manutenzione, le
attrezzature e le prestazioni dei sistemi
a compressione di vapore per realizzare
gli obiettivi di efficienza e sostenibilità
indicati dall’Unione Europea».
L’assemblea ha apprezzato questo
allargamento, che consente di portare

OPEN TO INNOVATION, ASSEMBLEA ANIMA – CONFINDUSTRIA

I TEMI DELL’INDUSTRIA 4.0 ED F-GAS CENTRALI NELLA COSTRUZIONE
DI UN “ECOSISTEMA” INDUSTRIALE DI VALORE PER TUTTA LA FILIERA
Lo scorso luglio, in diretta streaming all’evento Anima di Milano, Il ministro allo Sviluppo Economico Carlo
Calenda stimola gli imprenditori e rilancia sul tema dell’efficienza energetica e - dibattendo con Caprari,
presidente di Anima-Confindustria, la federazione delle industrie della meccanica – si impegna a trasferire agli
imprenditori molte delle attività che il suo ministero ha intrapreso per rimettere in moto la produzione ed i consumi
a cascata. Invitata e presente in sala, l’associazione Assofrigoristi, che ha seguito con interesse l’incontro.
«Occorre migliorare
la produttività e la
competitività delle
imprese, in particolare
della meccanica, per
agganciare la crescita
estera e farla diventare
interna», ha affermato
Calenda sin dall’inizio
dell’intervento.
Come a dire, non ci
nascondiamo dietro
a un dito: l’Italia
migliora ma la vera
crescita è quella
estera, e lo sforzo
per la ripartenza deve
vedere protagonista
il comparto della
meccanica, che con il
65% di esportazioni
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porta valore nei nostri
territori.
«Al contrario dei piani
del passato, Industria
4.0 non parte dalla
presunzione della
politica di sapere di
più delle imprese ma,
al contrario, si è partiti
dalle imprese», ha
continuato Calenda,
annunciando inoltre
che «provvederemo
ad estendere il
cosiddetto tempo
di esecuzione
dell’investimento.
Oggi, infatti, a seguito
dell’arrivo degli
ordinativi solo nel
secondo trimestre

dell’anno, i produttori
sono troppo carichi
per permettere il
rispetto delle norme.
Occorre allungare il
tempo di installazione
dei dispositivi e
delle attrezzature
per permettere
di apprezzare le
conseguenze positive
del piano stesso».
Inoltre «anche se non
c’è ancora certezza
dei numeri per la
Legge di Bilancio,
e quindi non c’è la
sicurezza dell’iper
ammortamento per il
2018, siamo convinti
che a settembre, per

l’appuntamento con
la seconda cabina
di regia di Industria
4.0 – dove si parlerà
di lavoro e si farà il
punto sull’attuazione
– si potrà essere più
precisi e… ottimisti».
È stato molto
chiaro e pragmatico
nell’affermare che
la produttività si
recupera con un piano
di investimenti privati
che, rispetto a quelli
pubblici, hanno il
pregio della maggiore
velocità di esecuzione
e quindi di tempi più
rapidi di ricaduta sul
sociale. Insomma

un keynesismo
aggiornato all’attualità
che condividiamo.
«Tutto il sistema
italiano deve
adeguarsi. Anche il
SEN, il nuovo piano
energetico nazionale,
lo abbiamo impostato
come una I.4.0 per un
settore diverso».
Anche se in ritardo
e ancora criticato da
più fronti, Calenda
sostiene che il
SEN è agganciato
fortemente al COP21,
«e ne sarà un traino.
Il tema centrale è
l’efficienza energetica,
e sarà il tema su cui
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investiremo di più.
Vogliamo su questo un
nuovo grande sviluppo
tecnologico. Sarà
infatti denaro speso
per avere in Italia una
crescita manifatturiera
specifica in un settore
dove possiamo
essere leader. Non
ripeteremo più gli
errori fatti sulle
rinnovabili».
A completamento del
SEN ha annunciato poi
una serie di “politiche
attive” sulle industrie
energivore.
Rivolgendosi alla
platea, ed in sala c’era
anche il presidente

Un doppio
appuntamento
per Assofrigoristi
lo scorso mese di
giugno a Modena.
La periodica
riunione del
Consiglio Direttivo
su tematiche
legate alle attività
di rete sociale, di
sviluppo e lobby e
della potenzialità
delle nuove
iniziative, e il

2

di Assofrigoristi, ha
dichiarato: «Ditemi
quel che funziona
e quel che non
ha funzionato,
ed aiutateci a far
sì che il buono
scenda nel paese
reale. Riteniamo i
“corpi intermedi”
estremamente
importanti per
realizzare il progresso
del Paese».
Noi Assofrigoristi
abbiamo raccolto
spunti e interessanti
riflessioni sulle quali
l’associazione dovrà,
in concerto con
ANIMA, presentare

consolidamento
della relazione
con CNA Modena,
padrona di casa di
ospitalità sempre
eccezionale,
con la quale
si è discusso
del possibile
lavoro comune
sulla normativa
e sulle diverse
opportunità di
collaborazione.

3

delle proposte per
realizzare quello che
abbiamo definito
l’ecosistema
industriale allargato,
a cui appartengono
le aziende

dell’installazione
e manutenzione
professionali che
permettono il reale
raggiungimento delle
prestazioni e delle
efficienze auspicate.

1. Giovanni
de Giovanni
(Novafrigor) e
Marco Nocivelli,
Presidente ANIMA
2. Marco Masini e
Vincenzo Boccia,
Presidente
Confindustria
3. Marco Masini e
Roberto Saccone,
Presidente
Assoclima

4
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4. Una sala gremita
per l’evento
ANIMA dello
scorso 11 luglio a
Milano presso il
Museo Nazionale
della Scienza
e Tecnologia
Leonardo da Vinci
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CNA MODENA
OSPITA IL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ASSOFRIGORISTI

ulteriore elementi di attenzione ai fattori
chiave per conoscere e riconoscere
gli obblighi di legge e della buona
prassi per la qualità nelle installazioni
e manutenzioni, per consentire una
riduzione dei costi totali di possesso.
«In un periodo di forte tensione
per i cambiamenti in corso imposti
dal Reg. 517/14, gestire gli impianti
accompagnando il proprio lavoro con
il supporto della competenza e del
supporto di un’associazione specifica
come Assofrigoristi è di buon auspicio
per tutti!», conclude De Giovanni.
Per le iscrizioni
http://www.assofrigoristi.it/
istituzionale/sostenitori/iscrizionesostenitore/
Per maggiori informazioni:
info@assofrigoristi.it
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POMPE DI CALORE E GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA:
CONNUBIO PERFETTO!
Si è svolto lo scorso
mese di giugno, nella
splendida cornice della
città di Bari - porta del
Mediterraneo, il convegno
sulla “Geotermia a bassa
entalpia” organizzato dalla
rappresentanza regionale
pugliese di Assofrigoristi,
il prof. Camillo Gentile,
nonché “socio sostenitore”
Interforma srl. Hanno
partecipato all’evento il
direttore di Assofrigoristi
ing. Marco Masini, il dott.
Antonio Di Fazio (Vice
presidente Ordine dei
Geologi Puglia), l’ing.
Giammatteo Lucchese,
Domenico Carparelli e
molti altri.
«La geotermia è la forma
più interessante di utilizzo
delle pompe di calore»,
ha affermato Marco
Masini. «La possibilità
di utilizzare un pozzo di
calore a temperatura
sostanzialmente costante
intorno ai 12°C consente
il raggiungimento di
prestazioni ed efficienze
senza pari».
Le potenzialità del mercato
hanno introdotto la relazione
di Assofrigoristi che ha
aperto l’incontro, una due
giorni che ha permesso di
affrontare i principali temi
legati agli aspetti progettuali,
al dimensionamento e
all’importante efficienza
ottenibile che consente
- con i limiti imposti dalla
gestione dei confini e
tecnologie geologiche l’utilizzo in molte situazioni,
e non solo nelle nuove
costruzioni.
«Si tratta di un mercato
dove le pompe di calore
sono il principale riferimento
tecnologico. Il pregio della
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AL CENTRO DEL
DIBATTITO EUROPEO
SUI REFRIGERANTI
Marathon Meeting Week
di Asercom a Bruxelles

stabilità della sorgente
è impagabile. Lo hanno
capito bene in paesi come
la Germania e la Svezia, con
una percentuale di pompe
di calore vendute per
applicazioni geotermiche
che superano di molto
quelle con condensazione
ad aria», ha continuato
Marco Masini. «In
Italia siamo al palo, con
un grande potenziale
installativo».
In Italia, su un totale di
1372 MW termici installati
a carattere geotermico,
ben 531(il 31%) sono stati
relativi alle applicazioni
in pompa di calore, e
il suo sfruttamento è
cresciuto costantemente,
soprattutto nel settore
relativo al riscaldamento
degli ambienti che oggi
rappresenta il 52% degli
usi totali.
“Certo è che non si tratta
di installare uno split” ha
detto Camillo Gentile. “La
buona prestazione di una
installazione geotermica
a bassa entalpia con
pompa di calore si basa
sulla cooperazione di
competenze che devono
prevedere il calcolo e
l’installazione delle sonde,
la bontà del prodotto
pompa di calore e la
capacità e competenza
dell’installatore frigorista
che non può prescindere
dalle qualifiche e

specificità del settore”. Con
riferimento, infatti, alle PdC
a compressione di vapore,
Assofrigoristi ricorda che,
oltre alla certificazione
F-Gas (in fase di modifica
con il prossimo decreto
attuativo del Reg. (UE)
517/14), al rilascio della
dichiarazione di Conformità
DM 37/08, può essere
necessario valutare la Ped e
altre qualifiche (ad esempio
Atex, se si usano gas A3),
che sono onnicomprese
nella EN13313.
“In questo convegno, che
ha erogato crediti formativi
agli amici geologi, abbiamo
voluto mettere in evidenza
il ruolo di Assofrigoristi
quale elemento centrale
della filiera, vero snodo
di competenza per ogni
applicazione frigorifera” ha
sottolineato Masini.
In Italia solo poche
regioni hanno normato
sul geotermico. Il Lazio,
ad esempio, ha istituito il
registro dei piccoli impianti,
ed il Piemonte ha dettato
le linee guida tecniche
in attesa delle norme
nazionali,
Una due giorni piena e
partecipata che ha dato
lustro alla rappresentanza
regionale della Puglia, che
ha saputo coinvolgere i vari
attori, i partner e gli sponsor
per un evento di sicuro
interesse da replicare presto
in altre realtà.

Assofrigoristi si pone
al centro del dibattito
europeo sui refrigeranti
nella Marathon Meeting
Week di Asercom tenutasi
a Bruxelles lo scorso mese
di maggio. Le questioni
italiane - condivise anche
dalla Germania - poste
all’ordine del giorno per
gestire la transizione
richiesta dal Reg. (UE)
517/14 al meglio, tenendo
conto del frigorista, delle
competenze in campo,
delle disponibilità di
refrigerante e della politica
di transizione dei principali
produttori mondiali.
Il direttore Masini con
il coordinatore del CTS
Verzotto hanno dato un
importante impulso alla
discussione mettendo al
centro la professionalità
(EN13313) e la disponibilità
dei frigoristi.
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