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PREMESSA ASSOFRIGORISTI 

Siamo in una fase di intenso interesse per le attività di recupero, riciclo (R & R) e rigenerazione degli HFC 
a causa della prima importante scadenza del percorso di phase down dei refrigeranti idrofluoroclorurati, 
che, a dispetto della riduzione delle quote del 37% nominale al 1 gennaio 2018, a causa della introduzione 
nella contabilità ambientale del contributo delle “macchine pre-caricate” provenienti dall’oriente, sarà stato 
almeno del 40% complessivo. 

Con questa Linea Guida intendiamo fornire uno 
strumento legalmente e tecnicamente appropriato per 
gestire la progressiva indisponibilità delle miscele usate sino 
ad oggi, prevalentemente a medio e medio-alto GWP, per 
tramite del prolungamento della vita delle stesse grazie al 
loro recupero e riciclo (R & R). Il Reg. (UE) 517/2014 
consente di continuare ad utilizzare i refrigeranti riciclati e 
rigenerati sino al 2030 (art. 3(b)), e si tratta quindi di una 
importante opportunità per continuare a operare 
serenamente in un periodo di progressiva indisponibilità di 
refrigerante vergine. 

Si tratta di operazioni decisamente alla portata di ogni frigorista, e, se fatte nel modo indicato, possono 
consentire di affrontare un problema che potrebbe diventare, più che economico, di sopravvivenza per certe 
attività dei clienti. Ricordiamo infatti che ad oggi, nel momento in cui stiamo scrivendo questa Guida, ci 
sono – ad esempio -  circa 11mila supermercati in Italia che fanno funzionare i loro impianti di refrigerazione 
ad R404A (GWP 3922), che sarà vietato a partire dal 2020. Non c’è e non ci sarà abbastanza R404A per 
gestire quel circa 15% di perdite (media annua dai dati e analisi Ispra dal data base 2013), dunque, tra le 
strategie da adottare in relazione alla vetustà degli impianti e la disponibilità di risorse per l’innovazione, è 
importantissimo considerare il Recupero, Riciclo o Rigenerazione del refrigerante esistente.   

Questa guida permette la costituzione di un sistema di recupero e riciclaggio (con il supporto della 
relativa legislazione) ed una sua efficiente gestione. I sistemi di R & R rappresentano un passo fondamentale 
nel percorso di riduzione dei consumi dei refrigeranti vergini HFC senza grandi investimenti di capitale, 
permettendo l’utilizzo degli impianti esistenti basati sugli HFC al fine di gestirne il fine della loro vita 
economica. 

Ciò è particolarmente importante anche per la progressiva indisponibilità di refrigeranti vergini e per il 
loro prezzo sempre crescente. 

Come richiesto dal Protocollo di Montreal, prima, e dagli accordi di Parigi, poi, dove la UE ha adottato 
una strategia di avanguardia con il Reg. 842/2006 seguito dal Reg. (UE) 517/2014, anche la responsabilità 
ambientale della filiera deve giocare un ruolo, ed i frigoristi, in questa fase di transizione, possono dare un 
significativo contributo per la continuità delle operazioni di business dei propri clienti e per garantire una 
riduzione dell’impatto ambientale con la gestione del riciclaggio. 

L'obiettivo a lungo termine sarà l’eliminazione delle emissioni di HFC in atmosfera per contribuire a una 
transizione graduale alle tecnologie non HFC (HFO e naturali) nel settore della refrigerazione e della 
climatizzazione. 

Marco Masini 

Direttore Operativo 


