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SE LE “NORME
ATTUATIVE”
FINISCONO NEL
FRIGORIFERO
Ogni anno, a seguito del ritardo con
il quale vengono messe in atto da parte
dei decentramenti le norme attuative derivanti
dall’ordinamento superiore, come ad esempio
i Decreti Regionali di attuazione del DPR 74/13
sui catasti energetici per l’efficientamento
degli edifici, si ripropone, con cura certosina,
la ricerca della difformità tra le varie regioni.
Di questo fatto, e proprio su questo specifico
tema, abbiamo detto anche lo scorso anno

rispetto delle normative, alle
quali vogliamo e dobbiamo
far riferimento, non può
diventare una palla al piede,
aumentando la difficoltà
delle medie e piccole
imprese, che si vedono
così costrette ad assumere
personale amministrativo
addizionale o comprare
servizi esterni per cercare di
non risultare illegali.
Ma il problema è anche
peggiore.
Le aziende che fan di tutto
per rispettare questi oneri,
devono anche far i conti
con l’allargamento della
“forchetta” in fase di offerta
con quelle che, invece
(e sono molte, troppe),
ritengono di non farlo,
mettendosi certamente dalla
parte del torto e sanzionabili,
ma, nel frattempo,
propongono (illecitamente)

al mercato servizi a costi
decisamente minori.
L’installazione di un
impianto di refrigerazione
e climatizzazione di una
certa dimensione, dove
quest’ultima parte è
preponderante, ricade negli
oneri del DPR 74/13, e
prevede, oltre al lavoro in
cantiere, la certificazione
PED e la marcatura CE
dell’impianto, con il rilascio
del Certificato di Conformità
DM 37/08, la preparazione
e compilazione del Registro
di apparecchiatura F-Gas e
la compilazione del Libretto
di Impianto DPR 74/13
(difforme, per la compilazione
e i limiti) da Regione a
Regione. Oltre a tutti gli
oneri usuali di carattere
amministrativo e gestionale.
Nella bozza del nuovo
DPR di attuazione del
Reg. (UE) 517/14 – che
abbiamo lasciato a dicembre
parcheggiato negli uffici
del Consiglio dei Ministri
in attesa che qualcuno lo
porti al tavolo del Governo
per l’approvazione e la
presentazione, successiva,
al Presidente per la firma
– non rilevammo ulteriori
richieste o oneri aggiuntivi,
ma, anzi, ponemmo la
questione di realizzare
un percorso di tutela
dell’ambiente che passasse
da una sola e più elevata
qualificazione dei frigoristi.
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Come diciamo sempre, un
frigorista competente deve
saper lavorare con ogni
tipo di refrigerante, dall’aria
all’ammoniaca, e questo
tipo di qualificazione esiste.
Si tratta della EN13313,
alla quale ci si può già oggi
autocertificare.
Assofrigoristi si impegnerà
per proporre che – una volta
emanato il DPR e avviato
il lavoro di revisione degli
schemi di accreditamento
- al livello più alto (liv. I)
della certificazione delle
persone nell’ambito
dell’attuazione del nuovo
Reg. 2067/2015 (che ha
abrogato il Reg. 303/08),
sia inserita la EN 13313
che discende dalla norma
tecnica omnicomprensiva
del settore EN378 (alla parte
1, recentemente rivista,
include tutti i refrigeranti).
Questo al fine di non
introdurre, come qualcuno
chiede in Europa a certi
tavoli, patentini separati
per tipologia di refrigerante
(cioè costi aggiuntivi per le
persone e per le aziende),
ma un unico percorso che
possa innalzare il livello di
preparazione e la qualità
del nostro lavoro a tutela
delle nostre aziende e del
mercato, vista l’introduzione
di refrigeranti sempre più
complessi e per qualche
verso pericolosi se
maneggiati impropriamente.
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M

a, con
l’arrivo delle
determinazioni
delle ultime
regioni, e tra
queste l’Emilia Romagna
col suo CRITER, oltre a
nuove specificità locali, si
introduce il principio che,
oltre all’aumento dei costi
indiretti per la richiesta di
compilazione di data base che
sarebbero a carico dello Stato
richiedente, si da la possibilità
a terzi – per poterci agevolare
il lavoro – di sviluppare
strumenti di “semplificazione”
a pagamento!
Con un “modesto” onere
aggiuntivo - un canone – si
potrà avere a disposizione
una App per agevolarci la
vita da parte della società
di servizi di una delle
associazioni territoriali che
deve aver avuto uno speciale
canale di comunicazione
con gli uffici regionali
per svilupparla in modo
“compatibile”.
Un esempio, invece,
virtuoso arriva dall’Umbria,
dove uno strumento simile
sarà sviluppato direttamente
dalla Regione.
Regione che vai tasse e
balzelli che trovi.
Si continuano a scaricare
sulle aziende del nostro
settore attività addizionali
che ne aumentano il lavoro
alla scrivania. La situazione
sta diventando intollerante. Il

O di Marco Masini

“QUI SI TESTANO REATTORI
NUCLEARI?” LA FORMAZIONE
FRIGORIFERA ALL’ECCESSO…
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L’intervista ad uno dei docenti dei laboratori del primo corso di formazione per il
Profilo Professionale del frigorista della Regione Lombardia, terminato a dicembre.

I

n questi mesi appena
trascorsi ci siamo
impegnati moltissimo
per mettere a frutto
l’importante risultato
della costruzione del profilo
professionale a valenza
Europea per il “tecnico
installatore e manutentore
di impianti a fluidi
termoportanti”; una Qualifica
Professionale che, partendo
dalle competenze del
termoidraulico, come base,
le accresce poderosamente
arrivando, al livello più alto, a
perseguire la professione del

frigorista. Si tratta di un profilo
costruito sulle competenze e
capacità della EN 13313, utile
per il riconoscimento anche
negli altri Paesi Europei, e,
grazie ad un finanziamento
della Regione Lombardia
alla Galdus Academy, ci ha
permesso di metterlo in atto
e diplomare i primi studenti
a dicembre. Tra i partner
di questo progetto nella
realizzazione dei laboratori
pratici previsti dal percorso,
Assofrigoristi ha ricevuto il
supporto e la collaborazione
della Frascold, l’azienda

leader nella costruzione dei
compressori a Rescaldina
(MI), dove gli studenti si sono
recati con autobus messi a
disposizione dalla scuola per
cinque sessioni di formazione
pratica ai colorimetri e al
montaggio e smontaggio dei
compressori.
Abbiamo incontrato il
direttore tecnico, ingegner
Marco Perri, al quale abbiamo
posto alcune domande
sull’esperienza fatta coi
ragazzi e sull’interesse
di Frascold al tema della
formazione.
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La collaborazione realizzata
con Assofrigoristi e Galdus
per la formazione tecnica
dei ragazzi al mondo della
refrigerazione come si
inserisce nelle politiche di
sviluppo di Frascold?
Frascold è da sempre attenta
allo sviluppo a 360 gradi del
mondo della refrigerazione e del
condizionamento; la formazione
di nuovi addetti specialisti del
nostro settore è sicuramente
di primaria importanza e grazie
ad Assofrigoristi e Galdus, c’è
stata la possibilità di realizzarlo
concretamente.
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Quali sono gli aspetti
che – secondo lei – hanno
maggiormente colpito i
ragazzi durante le ore di
lezione tra aula e fabbrica?
L’aspetto che più ha fatto
riflettere i ragazzi è che dietro ad
un componente ben funzionante
c’è il lavoro e la collaborazione
di tantissime persone; i ragazzi
sono poi rimasti colpiti dal
numero di controlli qualitativi,
dai test di fine linea sul 100%
dei compressori e soprattutto
dalla sala prove, un vero e
proprio “parco divertimenti” per
chiunque abbia interesse nel
nostro settore.
Avrà certamente un
aneddoto da raccontare...
Ce ne sono svariati, ma uno dei
più divertenti è stato quando
uno dei ragazzi più giovani ha
visto il nostro calorimetro da
900 kW, e pensando di non
essere sentito ha esclamato:
“Qui cosa testano? I reattori
nucleari???”. Ha fatto ridere
tutto il gruppo e dà l’idea di
quanto il calorimetro da 900
kW sia “impressionante”.
Frascold ha realizzato
anche progetti di alternanza
scuola-lavoro?
Sì, quasi ogni anno riceviamo
dagli istituti alcuni ragazzi
per gli stage organizzati
“Alternanza scuola-lavoro” con
gli istituti superiori della zona.
Alcuni di loro sono poi entrati
nell’organico Frascold.
Qual è il turn-over dei tecnici
e degli operai specializzati
nella vostra azienda?
Per quanto riguarda sia tecnici
che operai specializzati, il turnover è decisamente basso. Il
grado di specializzazione che
si può raggiungere è molto
alto e per cui è interesse sia
dei lavoratori che dell’azienda
che il turn-over sia limitato.

Quale potrebbe essere il
percorso di formazione
per un ragazzo che volesse
partecipare al processo di
innovazione nel settore dei
compressori? Quali sono gli
ambiti di ricerca e sviluppo
più interessanti i n questo
momento?
I percorsi di informazione
a taglio scientifico sono
sicuramente un ottimo punto
di partenza; gli ambiti di ricerca
sono dettati dalla necessità
di avere soluzioni sempre più
efficienti e dalla trasformazione
in atto a seguito della F-gas;
CO2, HFO, idrocarburi ed
ammoniaca necessitano di
soluzioni ottimizzate, in cui si
può e si deve fare tantissima
ricerca e sviluppo per ottenere
risultati sempre migliori.
La sfida dei refrigeranti naturali
pone serie problematiche
ad una operatività che
classicamente guardava alla
“semplice” meccanica come
specializzazione. Oggi sareste
interessati a chimici, elettronici
ed esperti di sicurezza?
Assolutamente sì, persone
con bagagli culturali e studi

differenti sono sempre
molto interessanti; nel
nostro ufficio R&D ci sono
infatti ingegneri meccanici,
energetici, dell’automazione
ed elettronici. Ma non nego
che anche altre categorie
potrebbero aiutarci molto.
Quali sono le prossime
innovazioni Frascold?
Frascold ha il dovere di farsi
trovare pronta, qualsiasi sia
la strada che refrigerazione
e condizionamento

imboccheranno; oltre al
costante rinnovamento ed
ampiamento delle gamme di
compressori per CO2, HFO,
idrocarburi e ammoniaca,
bisogna considerare il fatto che
sempre più frequentemente
vengono richiesti consigli
non solo sui compressori ma
sull’intero impianto.
L’innovazione punta dunque
sia all’ottimizzazione dei
compressori che all’essere
pronti e disponibili per le
nuove esigenze.
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I SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO NORMATIVO
“DOPO GLI HFC COSA FARE E COME”
Assofrigoristi, in
collaborazione con i più
importanti distributori e
partner dell’Associazione,
propone una serie di
incontri per approfondire
e promuovere le buone
pratiche nella refrigerazione
e climatizzazione.
I seminari sono partiti lo
scorso 3 novembre e prima
tappa tenutasi a Saronno
con il supporto e la
collaborazione di Cover Srl,
gruppo RAV, è affrontano
sia le problematiche legate
alle caratteristiche di
moderata infiammabilità di
molti dei nuovi refrigeranti,
sia quelle dell’installazione,
del trasporto e dello
stoccaggio, senza
dimenticare i le prestazioni
dovute al “glide”. Le
tematiche tecniche
proposte, unitamente
agli argomenti associativi
legati alla tutela e alla
riconoscibilità della
professione, stanno

riscontrando un grande
interesse, tanto da gremire
anche la tappa di Bergamo
e quelle successive presso
la sede di Morelli SpA di
Agliana (Pistoia), Grosseto,
Pisa e Perugia dove, ai temi
legati ai refrigeranti A2L,
A2 e A3 si sono aggiunte
anche delucidazioni su Ped
e catasti. Gli incontri – che
proseguiranno per tutto il
2018 - affrontando inoltre
gli aggiornamenti dovuti

a causa dell’introduzione
sul mercato dei nuovi
impianti e dei retrofit di
refrigeranti moderatamente
infiammabili, gli A2L, che
costituiranno lo scenario
futuro per il settore.
Tra i partner di quest’anno,
oltre ad alcuni sponsor,
anche ECR Italy.

I seminari sono gratuiti
e permettono – ai
soci Assofrigoristi - di
conseguire 8 crediti
formativi. Il calendario
completo degli incontri
e i form di iscrizione
sono disponibili sul sito
www.assofrigoristi.it,
area Seminari.

Per maggiori informazioni: info@assofrigoristi.it
Per iscrizioni: www.assofrigoristi.it/calendario-seminari/

IL CORSO PER “INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI
A FLUIDI TERMOPORTANTI” A VALORE EUROPEO
Lo scorso autunno è proseguito per Assofrigoristi anche
l’impegno per portare a termine le 240 ore di Corso
finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del fondo
Lombardia Plus. Il corso ha diplomatoi primi “Installatori
e Manutentori di Impianti a Fluidi Termoportanti”
(FRIGORISTI) a valore europeo.
Terminate le 140 ore tra aula e laboratorio che si sono
svolte all’interno della struttura di Galdus, i “nostri”
studenti hanno visitato Frascold - partner di Assofrigoristi
anche in questa avventura -, con lezioni di manutenzione
sui compressori e sui calorimetri per poi affrontare la
fase di tirocinio nelle aziende frigoriste lombarde socie
Assofrigoristi (tra le altre: Linea Frigor, Novafrigor, GM
di Giammatteo, Clauger, Whiteam s.r.l, Poletti impianti
srl, ValEnergie, La Ticinese Service, MICRE Service, Sirio
Impianti) che si sono rese disponibili ad ospitarli per dare
loro la possibilità di affiancarsi a frigoristi professionali
nella loro attività quotidiana e per trovare riscontro di ciò
che hanno appreso, carpendo contestualmente i “segreti”
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AREA ha sviluppato e rende disponibile la prima App
nel settore della refrigerazione e climatizzazione per
il calcolo e l’assistenza nella valutazione del rispetto
delle norme EN 378 e F-Gas necessarie ai tecnici
sul campo. La App (AREA F-Gas) permette il calcolo
della concentrazione e dei limiti di infiammabilità dei
refrigeranti coperti dalla EN 378 e permette di verificare
se il progetto è a norma o se richiede ulteriori verifiche. Si
può calcolare anche le tonnellate di CO2 equivalente per
molti refrigeranti nell’ambito delle pratiche F-Gas, gestire
un registro e le etichette per l’attrezzatura in questione. È
disponibile gratuitamente per il download per i sistemi
operativi IOS (su Apple store) e Android.
Per il momento è in lingua inglese ma è stata pianificato lo
sviluppo di altre lingue comunitarie nei prossimi mesi.
«Si tratta, insomma, di una esemplificazione pratica della
EN 378 che permetterà sicuramente la sua diffusione
e conoscenza», ha dichiarato Gianluca De Giovanni,
Presidente di Assofrigoristi e membro di AREA.
«È un importante passo avanti nella omogeneizzazione
delle pratiche di gestione dei fluorurati e dei gas alternativi
che, dal rilascio del nuovo aggiornamento della EN 378,
sta diventando sempre più urgente, in particolare per la
determinazione dei limiti di infiammabilità». Marco Masini,
Direttore Operativo dell’Associazione ha sottolineato che
«questa App ci permette di interloquire positivamente con
gli enti deputati alla valutazione dei termini - ad esempio dell’infiammabilità al fine di adeguare la normativa italiana
a quella internazionale dove, a parte qualche Paese,
sono le concentrazioni e non la tipologia di refrigerante a
determinarne la possibilità d’uso o meno». Assofrigoristi ha
già iniziato il percorso che dovrà portare alla revisione dei
decreti nazionali che, in questo momento, stanno impedendo
l’adozione dei refrigeranti A3 e A2L in molte applicazioni.

ANCHE IL VENETO IN PRIMA
LINEA PER L’IMPEGNO NELLA
FORMAZIONE FRIGORISTA
L’impegno di Assofrigoristi nella direzione del mondo
scolastico resta massimo. Lo scorso Ottobre, grazie al
coordinatore del CTS Valentino Verzotto e al delegato
della Regione Veneto Fabio Brondolin, abbiamo incontrato
la preside dell’ITIS Barsanti di Castelfranco Veneto e i
professori responsabili dei corsi dell’indirizzo Energia

interessati a preparare insieme il terreno per un percorso
di formazione delle nuove leve e l’aggiornamento
professionale. I laboratori visitati sono molto interessanti
e l’ambiente complessivo è assolutamente adatto per la
preparazione di frigoristi! Vi terremo aggiornati.

A sinistra. Gli studenti
del corso “Installatori e
Manutentori di Impianti a
Fluidi Termoportanti” in aula

Sopra. L’incontro in
Frascold con lezioni
di manutenzione
sui compressori e
sui calorimetri

di una professione che ha trovato molto spesso soltanto
nel passaggio generazionale un adeguato strumento
di formazione. «Inserito nel Quadro Regionale degli
Standard Professionali della Lombardia, il frigorista così
definito potrà, anche attraverso l’orientamento degli
uffici di placement di Galdus e con la collaborazione
dell’associazione, trovare subito opportunità professionali»,
ricorda il Presidente Gianluca De Giovanni.
«È ora di tornare a realizzare un piano formativo
nazionale che promuova la professione e le sue varie
specializzazioni», dichiara Marco Masini, Direttore di
Assofrigoristi. «Stanno affacciandosi e rendendosi
necessarie per il mercato figure di frigoristi che dovranno
tener conto dell’evoluzione tecnico normativa, con una
sempre maggiore necessità di competenze specifiche».
«Il piano di sviluppo, che parte e pone al centro la figura
professionale definita in Lombardia, deve però fare il paio
con la disponibilità delle scuole, CFP e ITIS, che abbiamo
trovato disponibili, e delle aziende per la realizzazione di
importanti laboratori di pratica», conclude il Direttore.
Insomma, il lavoro è partito, e non deve fermarsi.
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DA AREA L’APP PER EN 378 E F-GAS
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