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MOSTRA
CONVEGNO,
DUE PASSI
AVANTI E
UNO INDIETRO
Due anni dopo stessi problemi, con
in più la questione/complicazione dei prezzi
e della in-disponibilità dei refrigeranti

I

l Decreto attuativo del
Regolamento (UE) 517/14
non è stato emanato, e
nel frattempo son cambiati
due governi e ci attendono
le elezioni. Ma abbiamo
contribuito a finalizzarlo e
averlo disponibile.
La ridda di refrigeranti che ci
venivano presentati, hanno

aggiunto, alla complicazione, i
prezzi e la loro gestione fuori
da ogni controllo. Ma con
Asercom abbiamo definito
uno statement di chiarezza.
La crescita del settore
in termini industriali e di
competenze non c’è stata,
o per lo meno, non del tutto.
L’indagine che abbiamo

fronte dei refrigeranti naturali,
la questione della necessità di
innalzare le competenze dei
frigoristi resta centrale.”
Un’importante citazione
di Mr. Kaschl sul tema
del Recupero, Riciclo e
Rigenerazione. “Si tratta
di un tema demandato agli
Stati. Per noi è fondamentale,
ma non abbiamo capacità
di manovra”. Per quel che
riguarda l’Italia è quindi un
messaggio forte e chiaro:
siete autori dei vostri
problemi in questo senso!
In tutta Europa vi è un
florilegio di iniziative. Lo
sviluppo della normativa
sugli F-Gas ha portato ad
applicazioni e reazioni
diverse in ogni Paese.
Si è commentato con
favore la notizia che la
Francia avrebbe aumentato
significativamente i
limiti per gli HC (1,5kg)
per le applicazioni della
refrigerazione, aprendo
la porta ad una ulteriore
“rivoluzione verde” in
linea con le dichiarazioni
iniziali di Macron.
Che la Spagna si stia
adoperando nel mettere
a bilancio incentivi per
completare la transizione
dei refrigeranti ad alto
GWP, che la Germania
si sia ben attrezzata per
realizzare un programma
serio ed importante relativo
alla cosiddetta “market
surveillance” (sorveglianza
del mercato) per i prodotti
Ecodesign, a farne rispettare i
limiti di efficienza, ...
Insomma, in molte parti
d’Europa vi è attenzione ai
temi della refrigerazione e
della climatizzazione.
Ma non in Italia.
Ciò nonostante, sebbene
vi sia un forte impegno
dell’industria a ridurre
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l’impatto indiretto (con
prodotti sempre più
efficienti e ben progettati in
questa direzione), a fornire
componentistica capace di
utilizzare i refrigeranti a basso
GWP, il risultato non è in linea
con le attese.
“Per lo sviluppo prodotto,
una gamma di prodotti,
occorre qualche anno. Non
si può fare con lo schiocco
delle dita”. E su questo
fronte è stato segnalato il
dilemma dell’industria della
climatizzazione, che non
dispone di soluzioni.
Assofrigoristi non si
è tirata indietro.
A fine 2017 ha richiesto
un’indagine all’Autorità per la
Concorrenza ed il Mercato per
verificare eventuali anomalie
nella “costruzione” del
prezzo dei refrigeranti grazie
al supporto di moltissime
aziende socie.
Ha posto, a valle della Legge
di Stabilità 2018, all’ENEA il
quesito sui nuovi incentivi
che determinano asimmetrie
tra “costruttori in fabbrica” e
“costruttori di sistemi” del
tipo Pompa di Calore ibrida,
e richiesto che le detrazioni
siano concesse solo a fronte
della dimostrata e cogente
certificazione degli installatori
(F-Gas, DM 37/08, …).
A Mostra Convegno ha
presentato al Paese e al
settore la Guida sul Recupero
e Riciclo, uno strumento
di gestione ambientale e
gestionale che doveva – e
non certo per iniziativa di
una piccola associazione di
settore - nascere anni fa,
per mettere tutti al sicuro
rispetto ad una transizione
che viene pagata da tutta
la filiera, e, a valle, dai
clienti e dai consumatori.
In Italia, la categoria,
non è ultima.
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effettuato negli incontri
territoriali, e di cui parleremo
nel prossimo numero,
dimostra che i frigoristi sono
decisamente in ritardo. Ma
abbiamo avviato un percorso
per le scuole professionali.
All’ultima assemblea
Asercom abbiamo dunque
dovuto registrare la
dichiarazione del funzionario
della Commissione che ha
bacchettato tutti: “Ed io dico
che vi è stato un ritardo di
sistema, ed anche l’industria

non ha fatto la sua parte”
ha detto Mr. Arno Kaschl.
“Il sistema delle regole
sta dimostrando che la
transizione, lentamente
è in atto. Gli studi sulla
sensibilità dei prezzi che
avevamo commissionato
e condiviso con le
associazioni mostravano la
possibilità di uno scenario
come questo. Riteniamo
dunque che vi sia da cercare
le responsabilità nella
mancanza di lavoro di team”.
Da parte di molti, la risposta
è stata che ci si attendeva
dai Governi un sistema di
controlli e di incentivi che,
solo oggi, appare in qualche
caso sparuto.
La CO2 – indicata come la
panacea di questi “mali”
- nella refrigerazione
(commerciale) è stato definito
il “frutto facile da cogliere”. Il
settore del retail, infatti, era
già in movimento rispetto
alle questioni della riduzione
del GWP, e aveva intravisto
nell’anidride carbonica la
strada per la refrigerazione
futura. Molti investimenti in
questo senso - realizzati sin
da subito a causa della spinta,
in questo caso funzionale,
dei regolamenti - sono stati
fatti anche per abbattere il
cosiddetto “equatore della
CO2”. Ma le cose son molto
diverse in tutto il resto del
mondo della refrigerazione.
Come scrivemmo su Zero
SottoZero a valle della scorsa
edizione di MCE: “Per il
momento risultano vincitori
gli HFO nella climatizzazione
e si archivia un plauso
complessivo ai refrigeranti
naturali nella refrigerazione.
Ma senza convinzione. Tant’è
che, a causa del sistema
delle quote, anche gli HFO e
l’R32 sono potenzialmente
in discussione, mentre, sul

O a cura di Marco Masini
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I problemi nella gestione dei rischi legati alle polizze di “mancato freddo” risiedono nella
sua allocazione nel “rischio incendio”. Analisi e soluzioni per il frigorista e i suoi clienti

O

gni frigorista
che opera nei
settori della
conservazione
(farmaceutica,
alimentare, etc) si è trovato ad
affrontare i problemi legati al
cosiddetto “mancato freddo”,
l’interruzione del servizio di
estrazione del calore (!) dalle
merci deperibili conservate in
celle o banchi frigoriferi.
Normalmente, i Clienti
avveduti, si mettono nelle
condizioni di sottoscrivere
o far sottoscrivere al loro
frigorista, una polizza
assicurativa con tale tipo di
garanzia, e normalmente
per questa tipologia di
garanzia viene concordato
un valore (massimale) che
rappresenta la cifra massima
di risarcimento.
Non ricordo una, dico una
di queste pratiche che è…
andata via liscia!
Al di la delle questioni
tecniche che, normalmente,
ci si trova ad affrontare con
un perito incaricato che sino
al giorno prima si occupava
di macchine agricole (sigh!),
e che pone non pochi
problemi legati alla necessaria
formazione preventiva che
gli si deve fare per renderlo
almeno un po’ edotto sulle
nostre questioni, i veri
problemi sorgono quando
si mette mano al contratto
sottoscritto per la gestione
finanziaria dell’evento.
Infatti, purtroppo, la
garanzia Mancato Freddo è

prestata nella sezione
“Rischio Incendio” della
polizza, e può essere
compresa nella copertura
di base della polizza oppure
rappresentare una “garanzia
aggiuntiva” che il Contraente
Assicurato decide di inserire o
meno nell’assicurazione.
Generalmente, come
dicevamo, è presente nelle
polizze che assicurano
delle attività commerciali
(supermercati, farmacie ecc.).
Andiamo a guardare nel
dettaglio delle Condizioni
Generali di Assicurazione
della polizza, quelle, per
intenderci, offerte a standard
grazie ai suggerimenti
dell’associazione del settore.
“L’Assicurazione indennizza
i danni subiti dalle merci in
refrigerazione a causa di:

a) mancata od anormale
produzione o distribuzione
del freddo;
b) fuoriuscita del fluido
frigorigeno;
conseguenti a:
1) eventi garantiti in polizza;
2) l’accidentale verificarsi
di guasti o rotture
dell’impianto frigorifero o
dei relativi dispositivi di
controllo e di sicurezza,
negli impianti di adduzione
dell’acqua, negli impianti di
produzione e distribuzione
dell’energia elettrica”.
Dall’esame del testo
della garanzia si rileva
che il mancato freddo o
la fuoriuscita del fluido
frigorigeno deve essere
conseguenza di un evento
garantito dalla polizza (punto
1 del testo). In aggiunta è poi
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indicato che il mancato freddo
può essere conseguenza
anche dell’accidentale
verificarsi di guasti o rotture
degli impianti inerenti la
refrigerazione (punto 2).
Siccome la copertura di
base di una polizza prevede
sempre delle esclusioni, il
punto 2 del testo di garanzia
va considerato come
un’estensione alla copertura
per rendere maggiormente
efficace la garanzia.
C’è da precisare infine
che molto spesso i danni
conseguenza degli eventi
indicati al punto 2 sono
prestati con l’applicazione di
una franchigia o scoperti.
A domanda specifica, fatta
ad una primaria compagnia,
relativamente alla possibilità
di indennizzo nel caso in cui

euro la cosa è accettabile, se
è di più è meglio discuterne.
Normalmente queste
assicurazioni prevedono che
la mancata produzione di
freddo si sia protratta per
almeno un certo numero di
ore (altrimenti non scatta il
risarcimento). Per quante
ore? Ogni settore, ogni
tipologia di impianto ha le
sue caratteristiche che è
bene verificare con il Cliente.
Esistono delle eventualità
per le quali il risarcimento è
previsto in misura ridotta?
Quali eventi? Esistono
delle esclusioni? Insomma,
stiamo sottoscrivendo una
Polizza per un problema
che può essere causato
dal nostro impianto, e solo
noi (non certo il perito
che farà poi le valutazioni)

conosciamo bene quali
potranno essere le questioni.
I veri problemi però,
sono alla radice. ANIA,
l’Associazione Nazionale
delle Imprese Assicurative,
indica sul suo sito un
“insieme di informazioni
volte a trasferire un quadro di
riferimento sufficientemente
completo” alle aziende, e
per l’assicurazione di base
adatta alle aziende industriali
fa riferimento al “Rischio
INCENDIO”, una garanzia
che può essere prestata con
polizza tradizionale oppure,
soprattutto per aziende di una
certa dimensione, con polizza
detta all risks che si pone
come uno strumento unico
e complessivo di garanzia
dei beni aziendali, contro una
pluralità di eventi dannosi, tra
cui il “Mancato freddo”.
Tornando alla risposta della
Compagnia di cui abbiamo
detto sopra, riteniamo dunque
corretta l’interpretazione
della Compagnia in quanto
“non c’è indennizzo se
non c’è danno”.

Nell’esempio citato non c’è
nessun guasto/rottura che
faccia scattare la garanzia
di polizza (“... conseguenti
all’accidentale verificarsi di
guasti o rotture nell’impianto
frigorifero”) ma solamente
una interruzione di corrente.
Eventuali clausole non
permettono di derogare,
comunque, al fatto che
il danno debba essere
conseguente ad evento
assicurato alla sezione
Incendio: per cui se
l’interruzione è causata da un
incendio (fulmine, scoppio,
...), a mio parere il danno è
compreso; se fosse causato
da un escavatore che trancia
i cavi, questa eventualità non
è compresa.
Il problema è che non si può
far ricadere sulla copertura
“incendio” tipologie di danni
inerenti altri rischi. Il Cliente,
infatti, in base all’art. 2043
c.c., può far valere i propri
interessi nei confronti del
responsabile del danno (nel
suddetto caso, il gestore della
rete elettrica) se ne ricorrono

ELECTROLUX PROFESSIONAL
L’interesse per la
copertura “mancato
freddo” da parte del
mercato è sicuramente
presente, tanto che
Electrolux Professional,
ad esempio, ne ha fatto
elemento un distintivo
per la promozione della
gamma ecostore, tramite
la quale gli operatori
della ristorazione e
dell’ospitalità possono
usufruire della copertura
che è stata chiamata
“Freddo assicurato”,
per la garanzia degli
alimenti conservati

all’interno di frigo/
freezer. “Si è trattato
di un modo per
sensibilizzare i clienti
sul valore della loro
attività: le derrate e
la qualità della loro
conservazione” ci
riferisce Massimo
Presot, direttore
Marketing Electrolux
Professional Italia.
L’iniziativa, sviluppata
con Generali Italia ha
proposto, nel 2017, ai
professionisti della
ristorazione la nuova
polizza assicurativa

che è stata
una novità
assoluta nel
mondo della
ristorazione.
“Insomma
anche per
un frigorifero
da poche migliaia
di euro abbiamo
incluso questa polizza”
sottolinea Andrea
Grandi, Category
Manager di Electrolux.
“Si è trattato di una
splendida novità per
la ristorazione e ci ha
portato decisamente
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prestigio. Oggi abbiamo
quasi un anno di
esperienza nella
proposta in “bundle” e
possiamo certamente
dire che è stato un bel
successo, un elemento
di distinzione!”.

«L’iniziativa rientra nel
percorso aziendale a
sostegno e supporto di
un’idea di ristorazione
intelligente, attenta al
food cost e agli sprechi»,
conferma Massimo
Presot, che ci ha anche
anticipato che potrà
avere uno sviluppo
anche nel 2018.
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mancasse l’energia elettrica
per cause non dipendenti
dall’Assicurato (ad esempio,
interruzione della fornitura
a livello locale, la risposta
è stata che il danno non
sarebbe stato indennizzato,
poichè l’Assicurato dovrebbe
attivarsi con un gruppo
elettrogeno o trasferendo le
merci altrove.
Chiediamoci dunque quali
sono le cose da verificare
prima della sottoscrizione (o
della sottoposizione) ad una
Polizza di questo tipo.
Per prima cosa è bene
verificare che il capitale da
assicurare sia a Primo Rischio
Assoluto, che significa che
l’assicurazione paga fino
ad una cifra concordata
senza la necessità, quindi,
di assicurare l’intero valore
della merce.
Le cause standard che
abbiamo visto nella sezione
del contratto riportata, è
bene che siano quanto più
estese possibile.
Quale franchigia viene
applicata? Anche questo è
un aspetto fondamentale. Se
si parla di poche centinaia di
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i presupposti; però siamo in
ambito di RC!
Il contratto incendio non è,
a nostro parere, un buon
viatico per la protezione da
“mancato freddo” perché
mancando del requisito
del guasto o rottura come
precedentemente evidenziato
sarebbe (è) inefficace. Solo
se l’interruzione e successivo
ripristino di corrente avesse
causato un danno a motori,
compressori, ecc. a seguito
di “fenomeno elettrico“
(“...da qualsiasi motivo
occasionati...”) ci troveremmo
nella condizione di poter
attivare le garanzie della
polizza incendio.
Riteniamo anche che
in presenza di un fatto
come l’interruzione
dell’alimentazione elettrica
da parte delle aziende
fornitrici, l’unica possibilità di
attivare le garanzie di polizza
possa essere quella legata
all’”obbligo di salvataggio”,
per cui l’assicurato avrebbe
diritto al rimborso delle spese
sostenute non in modo
considerevole per limitare il
danno, e quindi quelle per
affitto di magazzini alternativi,
trasporto e ricollocamento
della merce. Per quanto attiene
al testo della fattispecie “merci
in refrigerazione”, suggeriamo
di far adottare il seguente
testo, migliorativo rispetto
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a quello standard; dopo i
punti a) e b) del contratto che
abbiamo riportato: “La garanzia
è prestata alla condizione
che esista un sistema di
sorveglianza dell’impianto che
consenta di rilevare la mancata
od anormale produzione o
distribuzione del freddo che
si protragga per almeno 24
ore; limitatamente al caso
di mancata od insufficiente
produzione del freddo la
garanzia è operante se
la mancata o anormale
produzione o distribuzione
del freddo ha avuto durata
continuativa non minore
di 24 ore”.
Questo testo sarebbe
comunque molto
più “leggero” rispetto
agli obblighi previsti nella
clausola standard.
Sia nel caso delle Merci
deperibili Trasportate che in
quello del “Mancato freddo”
stanziale, riteniamo che –
come frigoristi – si debba
insistere, se saremo diretti
sottoscrittori della polizza,
nel far inserire le seguenti
esclusioni:
– cattiva manutenzione
dell’impianto frigorifero/
sua vetustà ed insufficiente
tenuta termica della cella,
intesa in tutte le sue
componenti (ovvero la
mancata sottoscrizione di un

contratto di manutenzione
preventiva e di soccorso);
– errata regolazione
del termostato ovvero
manomissione rispetto alle
impostazioni concordate e
sottoscritte (indicate nelle
norme di settore);
– mancata o difettosa
circolazione dell’aria,
imputabile a errato stivaggio
(uno dei problemi che si
verificano più spesso e che
dipendono dal Cliente);
– mancata pre-refrigerazione
della merce ovvero “rottura”
della catena del freddo in
relazione al tipo di derrata
(difficile da verificare, ma se
presente in un contratto di
risarcimento ci sarà maggior
cura da parte del Cliente);
– mancata rispondenza del
prodotto a disposizioni sanitarie
dello Stato di partenza,
di transito o destinazione
(insomma, se le merci, già
dall’inizio, non rispondevano ai
requisiti sanitari…).
MANUTENZIONE,
LA CHIAVE…
Comunque, la chiave per la
prevenzione di ogni situazione
che potrebbe portare al
“mancato freddo” è la
Manutenzione.
È per questo che ne
indichiamo e suggeriamo
gli opportuni richiami sulle
condizioni di polizza:

“Fermo restando quanto già
previsto dalle Condizioni di
polizza, l’Assicurato dovrà
inoltre fornire:
- fatture indicanti in dettaglio
gli interventi eseguiti ed i
pezzi sostituiti, in occasione
dei due ultimi controlli
eseguiti sull’impianto
frigorifero da aziende
frigoriste specializzate (dotate
di tutte le certificazioni di
Legge – DM 37/08 lettera “C”,
Certificato F-Gas aziendale
e del personale, eventuali
altre in relazione al tipo di
impianto);
- certificato sanitario/
fitopatologico (ove previsto),
comprovante che – al
momento della caricazione –
la merce si trovava in perfette
condizioni.
Condizioni di assicurabilità.
- L’impianto di conservazione
sarà fornito di apparato/
impianto frigorifero idoneo
a produrre la temperatura
richiesta per la conservazione
delle merci, nonché di cella
isotermica atta a mantenerla;
- L’Assicurato/Contraente
deve fare effettuare, da
parte di un’azienda frigorista
specializzata, con frequenza
non superiore a 6 mesi, il
controllo e la manutenzione
periodici dell’impianto
frigorifero e delle utenze (celle,
banchi frigoriferi e/o vani di
carico/sue pertinenze) ed
esibire, in caso di danno, sotto
pena di decadenza dal diritto
all’indennizzo, la fattura e/o
documentazione relative alle
ultime due revisioni effettuate”.
Insomma, per evitare
grattacapi che possono
compromettere le attività
e la continuità della nostra
azienda, è importante
valutare anche tutti gli aspetti
a valle del nostro agire,
soprattutto se ci chiedono di
sottoscrivere una polizza!
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NUOVA PED E CLP:
LA CLASSIFICAZIONE DEI
FLUIDI NECESSITA A VOLTE DI
RICATEGORIZZARE L’IMPIANTO
La certificazione CE PED degli impianti è un
obbligo di Legge. Il Retrofit, una delle necessità
del mercato, può comportare una rivalutazione
degli insiemi. Qualche indicazione

U

na delle
finalità del
regolamento CLP
è determinare
se una sostanza
o una miscela possa
essere classificata come
pericolosa. Nel regolamento
sono definite delle Classi di
Pericolo, suddivise a loro volta
in Categorie di Pericolo.
Il numero totale di Classi
di Pericolo è aumentato
rispetto al passato, e vi è
una corrispondenza solo
parziale (all’Allegato VII del
regolamento CLP è fornita
una tabella di conversione per
passare dalle classificazioni
DSD precedenti a norma del
CLP). I pericoli definiti nel
CLP sono quattro: fisici, per
la salute, per l’ambiente e
per l’ozono. Soltanto i primi
due gruppi interessano la
PED. e sono rimasti - per
ciò che riguarda i refrigeranti
- sostanzialmente invariati
rispetto alla Direttiva del 1967.
Il Regolamento CLP è stato
recepito con il D.Lgs 26
giugno 2015 n. 105, attuazione
della Direttiva 2012/18/UE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio sul “controllo del
pericolo di incidenti rilevanti
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connessi con sostanze
pericolose [...]”.
I pericoli fisici hanno una
classificazione simile alla
precedente e interessa un
numero di sostanze molto
limitato. Per fare un esempio,
l’R134a è classificato oggi
come “gas sotto pressione
H280” e “non infiammabile”,
con un semplice cambio di
sigla. Chiarito questo aspetto,
ricordiamo e sottolineiamo
che potrebbe verificarsi - in
caso di sostituzione del
refrigerante in un’operazione
di retrofit, piuttosto frequenti
in questi tempi - una diversa
categorizzazione delle
attrezzature a pressione con,
in certi casi, la necessità
di una procedura di
valutazione della conformità
del prodotto più severa in
fase di immissione su
mercato. Infatti, poiché i
nuovi refrigeranti saranno
tutti “H280: altamente
infiammabili” (controllate
sempre la scheda di sicurezza
del refrigerante), questo
risulta altamente probabile. Ad
esempio il Tetrafluoroethano
(R134a) retrofittato con HFO1234yf, richiede certamente
la verifica della categoria PED,

e se ne potrebbe ricavare
un cambio di Categoria
dell’attrezzatura. Infatti, lo
HFO-1234yf è un H280, come
l’R134a, ma è anche H220
“altamente infiammabile”.
In questo caso, secondo la
direttiva PED, si passa da un
fluido di Gruppo 2 a un fluido
di Gruppo 1. Dunque, se
l’impianto era in categoria II con
R134a, sarà presumibilmente di
Categoria III con HFO-1234yf! I
fluidi nella PED vengono, infatti,
suddivisi in due gruppi:
GRUPPO 1: comprende i
fluidi PERICOLOSI definiti
• esplosivi
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili (quando
la temperatura massima

ammissibile è superiore al
punto di infiammabilità)
• altamente tossici
• tossici
• comburenti
GRUPPO 2: comprende
tutti i fluidi non elencati
nel gruppo1 e quindi NON
PERICOLOSI.
In funzione del gruppo di
appartenenza del fluido e
della temperatura massima
ammissibile le attrezzature
a pressione vengono
classificate in tabelle.
Cosa fare quindi per non
sbagliare? Se non per
casi particolari, la nuova
classificazione è simile
alla precedente; varia il
modo di «approcciare la
pericolosità delle sostanze.
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pressione. Anche ipotizzando
un ricevitore da 3 l e una PS di
40bar, l’impianto e la tubazione
sono in Categoria I.
Ma lo stesso VRF, funzionante
ad R32, H280: altamente
infiammabile per la CLP,
(sebbene A2L per la EN 378-1
Annex E), si pone nel Gruppo
1 della PED, e, a quelle
condizioni, sarà di Categoria II.
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Un grande aiuto sarà la EN
378-1 Allegato E e la Linea
Guida PED.
Un altro esempio è quello
che si dovrà verificare con i
nuovi VRF ad R32 che,
probabilmente, arriveranno
presto sul mercato.
Il VRF oggi funziona con
R410a, un refrigerante del
Gruppo 2 PED, H220 (CLP) in

A tal proposito, ricordiamo
che l’art. 15 del D.Lgs
93/2000 sanziona sia
l’apposizione abusiva
del marchio CE PED che
l’omessa certificazione. Le
sanzioni previste son quelle
dell’art. 18 del decreto
legislativo, con sanzione
amministrativa per i casi
meno gravi e penali nei
più gravi (sino a tre anni di
detenzione!).
Ma, mentre gli obblighi per i
fabbricanti sono abbastanza
chiari e sempre rispettati,
per gli installatori l’obbligo
di certificazione e marcatura
dell’impianto (inteso come
insieme) - qualora ricada
nell’obbligo stesso - è spesso
una chimera.
Per rispettare la PED
l’installatore si troverà a
dover certificare “un tutto
integrato e funzionante” cioè
l’intero impianto in cui non
tutti i giunti, le tubazioni, i
raccordi saranno certificati

dal costruttore, e di cui egli
dovrà comunque garantire
la compatibilità con gli altri
apparecchi certificati che
costituiscono l’insieme da lui
costruito.
Il Decreto n. 329/2004
“Regolamento recante norme
per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di
cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93” contempla le seguenti
verifiche:
- verifiche di “primo impianto”,
ovvero di “messa in servizio”,
riferite alle attrezzature a
pressione o agli insiemi;
- verifiche di riqualificazione
periodica da effettuarsi
successivamente alla messa
in esercizio dell’attrezzatura
a pressione ad intervalli di
tempo predeterminati;
- verifiche di riparazione (o
controllo di riparazione) o
modifica (vedi il caso del
retrofit suesposto).
La verifica di primo impianto è
corredata quanto meno dalla
seguente documentazione:
- elenco delle singole
attrezzature, con i rispettivi
valori di pressione,
temperatura, capacità e
fluido di lavoro;
- una relazione tecnica, con
uno schema di impianto,
recante le condizioni di
installazione ed esercizio;
- una espressa dichiarazione,
redatta ai sensi dell’art. 2 del
DPR 403/98, attestante che
l’installazione è stata eseguita
in conformità a quanto
indicato nei manuali d’uso dei
componenti di impianto;
- il verbale che il soggetto
verificatore consegna
all’azienda dopo la verifica,
se prevista.
Inoltre dovranno essere
effettuate prove di messa
in esercizio.
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SPAZIO DELEGAZIONI
O a cura di Tjaša Pogačar

INCONTRI TERRITORIALI
Secondo quanto stabilito
dal Consiglio Direttivo di
Assofrigoristi, continuano con
un fitto calendario in tutta Italia,
gli incontri con i professionisti e
le aziende del nostro settore. La
chiave di volta è la disponibilità dei
patrocinatori, tra i quali SystemAir,
Carel, Parker Hannafin, Eliwell,
che hanno aperto le loro aziende
ai frigoristi per sostenere e
sponsorizzare i seminari su

“Dopo gli HFC, cosa fare e
come”. Inoltre, la collaborazione
con i distributori leader del
settore della refrigerazione,
tra i quali Cover (gruppo RAV),
Morelli Spa ed ECR Italy, ha
consentito di allargare la platea a
molte aziende che hanno meno
opportunità di entrare a contatto
con l’associazione. “I temi
che abbiamo affrontato hanno
consentito di far comprendere

la necessità di un costante
aggiornamento, nel quale
l’associazione è impegnata con
seminari gratuiti a sostegno
delle aziende” sostiene Marco
Masini, direttore operativo di
Assofrigoristi. “Il settore passa
da un mondo senza particolari
problemi di sicurezza, a quello
legato alle problematiche
dell’infiammabilità, nel caso dei
refrigeranti sintetici e di alcuni

naturali, e a quello delle altissime
pressioni per le applicazioni
ad R744”.“I seminari non
intendono certamente esaurire
le numerose questioni legate
all’aggiornamento professionale –
continua Masini – ma, affiancate
dai corsi a qualità garantita dal
Comitato Tecnico Scientifico
dell’associazione ed erogati
dai frigoristi più qualificati e
da consulenti selezionati dai
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NUOVA NORMA UNI SULLE VERIFICHE PED
Dallo scorso 11 gennaio 2018
è disponibile da UNI la nuova
norma UNI 11325-12:2018 –
“Attrezzature a pressione - Messa
in servizio ed utilizzazione delle

attrezzature e degli insiemi a
pressione - Parte 12: Verifiche
periodiche delle attrezzature
e degli insiemi”, che è stata
elaborata in conformità alle
indicazioni dell’art. 3 del
decreto del Ministero delle
attività produttive 1° dicembre
2004, n. 329 “Regolamento
recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93” (di seguito
indicate con D.M. 329/2004)

con il contributo dell’INAIL, del
Forum degli organismi notificati,
del Coordinamento tecnico
interregionale e delle associazioni
di categoria interessate
nell’ambito di un incarico
conferito all’UNI dal Ministero
delle Attività produttive al fine
di supportare le disposizioni
del D.M. 329/2004. Si tratta di
una importante norma tecnica
che da indicazione precise che
dettagliano le procedure generali
per effettuare le verifiche
periodiche delle attrezzature a
pressione e degli insiemi.

Le norme di sicurezza relative
alla PED sono ancora, per lo
più, sconosciute o inattuate
nel nostro settore. Questa
norma relativa alle modalità
di effettuazione delle verifiche
dovrebbe poter stimolare gli
attori, a partire dai frigoristi, nella
cura da porre alla propria attività
che si riverbera (e affligge) sulle
attività dei nostri clienti.
Riferimenti normativi:
• Decreto 1 dicembre 2004,
n. 329 - Regolamento recante
norme per la messa in servizio
ed utilizzazione delle attrezzature

NUOVI PATROCINATORI PER L’ASSOCIAZIONE
IL NOSTRO BENVENUTO A ECR ITALY, EURO COLD E MARCHITELLI
ECR ITALY Gruppo BEIJER REF è il più importante distributore europeo nel settore della refrigerazione. Nato 150 anni fa, è il punto di
riferimento per tutti gli operatori del settore che cercano qualità nel servizio, rapidità nelle consegne e disponibilità di prodotti di marchi
esclusivi ed affidabili. Nato in Italia da due aziende storiche nel panorama della distribuzione di componenti per la refrigerazione, Carlo
Eisner e Frigoram Commerciale, sotto l’egida della Carrier Corporation si unirono a dar vita alla più grande realtà commerciale del settore del freddo
in Italia oggi di proprietà del gruppo svedese. Con molteplici magazzini in Italia, offre il massimo della la vicinanza commerciale e un volume degli
stock sempre capace di rispondere alle necessità grazie anche ad una eccellente gestione logistica. (www.ecritaly.it)
EURO COLD Srl è uno dei principali produttori di refrigeratori per fluidi per costruttori di macchine e impianti. L’azienda modenese sviluppa
e produce refrigeratori per liquidi e scambiatori di calore in versione carenata oppure personalizzati in base alle esigenze del cliente, dotabili
di una vasta scelta di accessori. Le possibilità di soluzioni speciali assicurano una risposta mirata alle specifiche necessità di controllo della
temperatura dei costruttori di macchine e sistemi industriali, in rapida e costante evoluzione. Euro Cold completa la propria proposta con
i liquidi di raffreddamento, pulizia e mantenimento, studiati appositamente per il corretto funzionamento e l’efficienza nel tempo dei gruppi
frigoriferi. (www.eurocold.it)
MARCHITELLI TERMODINAMICA realizza Centrali Frigorifere per tutte le necessità nel campo della refrigerazione industriale e
commerciale. Un servizio completo che va dalla progettazione (sempre analizzata e discussa con il cliente) alla realizzazione presso
la propria officina. Realizzazione seguita con cura artigianale e con l’utilizzo di componenti frigoriferi di altissima qualità prodotti da
primarie aziende del settore. MARCHITELLI opera in tutti i campi di applicazione del freddo artificiale: centrali frigorifere, unità condensatrici, quadri
elettrici e componenti del circuito frigorifero. (www.marchitelli.it)
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a pressione e degli insiemi
di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93
• Decreto Legislativo
25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva
97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione e
della direttiva 2014/68/UE
concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa
a disposizione sul mercato
di attrezzature a pressione
(rifusione), che ne dispone
l’abrogazione. s.m.i.
• Decreto Legislativo n.
81/2008 Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. s.m.i.
• Decreto 11 aprile 2011
Disciplina delle modalita’ di
effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’All. VII del
decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonche’ i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui
all’articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo.
• UNI 11325-12:2018 Attrezzature a pressione - Messa
in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature e degli insiemi a
pressione - Parte 12: Verifiche
periodiche delle attrezzature e
degli insiemi a pressione.

VERIFICHE PERIODICHE: PUBBLICATO IL 15ESIMO ELENCO
DEI SOGGETTI ABILITATI
Con il Decreto
direttoriale n. 101 del
1° dicembre 2017 emanato di concerto tra
le competenti Direzioni
Generali del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del
Ministero della Salute
e del Ministero dello
Sviluppo Economico
- è stato adottato il
quindicesimo elenco,
di cui al punto 3.7
dell’Allegato III del
Decreto interministeriale
11 aprile 2011, dei
soggetti abilitati per
l’effettuazione delle
verifiche periodiche
delle attrezzature di
lavoro ai sensi dell’art.
71, comma 11, del
Decreto legislativo
9 aprile 2008, n.
81 e successive
modificazioni. Il Decreto
direttoriale si compone
di sei articoli:
• all’articolo 1, è
rinnovata l’iscrizione per
i soggetti che hanno
tempestivamente e
regolarmente trasmesso
la documentazione
richiesta e per i quali la
Commissione, di cui al
Decreto interministeriale
11/04/2011, ha potuto
tempestivamente
concludere la propria
istruttoria;

• all’articolo 2, è
rinnovata l’iscrizione con
sospensione parziale
dell’abilitazione per i
soggetti che hanno
tempestivamente
e regolarmente
trasmesso la
documentazione
richiesta e per i quali la
Commissione, di cui al
Decreto interministeriale
11/04/2011, ha potuto
tempestivamente
concludere la propria
istruttoria con esito
parzialmente favorevole;
• all’articolo 3, sono
apportate le variazioni
alle iscrizioni già in
possesso sulla base
delle richieste pervenute
nei mesi precedenti;
• all’articolo 4, è
decretato l’inserimento
ex novo, della società ivi
indicata, nell’elenco dei
soggetti abilitati;
• all’articolo 5, è
specificato che con
il presente decreto
si adotta l’elenco
aggiornato, in
sostituzione di quello
adottato con il Decreto
direttoriale n. 78 del
20 settembre 2017;
• all’articolo 6, sono
riportati, come di
consueto, gli obblighi
cui sono tenuti i
soggetti abilitati.

L’elenco adottato in
allegato al suddetto
Decreto sostituisce
integralmente il
precedente elenco
allegato al Decreto
direttoriale n. 78 del
20 settembre 2017.
Ricordiamo che il
datore di lavoro deve
rivolgersi all’Inail per la
prima verifica, per le
successive ad Asl/Arpa
o ai soggetti, pubblici
o privati, abilitati; la
periodicità con la quale
dette verifiche devono
essere effettuate è
indicata nell’ allegato VII
al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per l’effettuazione della
prima verifica periodica
l’Inail può avvalersi dei
soggetti pubblici o privati
abilitati, come previsto
dal d.m. 11 aprile 2011
e indicati nel suddetto
Decreto direttoriale.
Sono di competenza del
datore di lavoro:
• la comunicazione
di messa in servizio
dell’attrezzatura
di lavoro all’unità
operativa territoriale
Inail competente (Uot)

secondo l’apposita
modulistica specifica
per ciascuna tipologia di
attrezzatura.
• la richiesta della
prima delle verifiche
periodiche all’unità
operativa territoriale
Inail competente (Uot),
almeno sessanta giorni
prima della scadenza,
attraverso i moduli
specifici.
Entro 45 giorni dalla
richiesta di prima verifica
periodica l’Inail, in qualità
di titolare dell’attività,
può effettuare
direttamente la
prestazione o avvalersi
del soggetto, pubblico o
privato, abilitato scelto
dal datore di lavoro
nell’elenco regionale
pertinente e specificato
nella richiesta.
Per informazioni e
delucidazioni ulteriori,
i Soci possono far
richiesta tramite il
servizio di Ticketing
nella sezione “gestione
e documentazione
impianti”, sezione
“Conformità CE delle
apparecchiature”.
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frigoristi stessi per l’elevata
qualità del loro lavoro e della loro
esposizione, introducono
agli argomenti e aggiornano
le aziende al fine di essere
sempre pronti a recepire le
novità del settore”.Tra aprile e
giugno verranno proposti altri
seminari su temi qualificanti
quali la PED e i Libretti di
Impianto per le macchine
frigorifere e i sistemi ibridi.

L’ESPERTO RISPONDE
Continuano con successo le pubblicazioni de L’Esperto Risponde, linea editoriale associativa che
trae spunto dal servizio di Ticketing online riservato agli associati Assofrigoristi che raccoglie alcuni
dei quesiti più interessanti postati nell’area riservata del sito, e le risposte dei tecnici e professionisti
dell’Associazione. La pubblicazione è a disposizione dei Soci nell’area web riservata, e scaricabile in
formato PDF. Arrivata al settimo numero, il semi-periodico Assofrigoristi ha incontrato le necessità dei
professionisti con risposte esaustive e puntuali su molteplici tematiche quotidiane. «Un grande valore
per il Socio», commenta Gianluca De Giovanni, presidente dell’associazione. «La disponibilità di un
solo numero de L’Esperto Risponde, da solo, giustifica ampiamente il valore della quota annuale!».
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