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N
ei numerosi 
incontri che 
abbiamo  
fatto in tutta 
Italia, e per 

i quali ringraziamo tutte 
le aziende che ci hanno 
ospitato o che, con noi, 
hanno messo in atto un 
vero e proprio programma 
di incontri con più date, 
abbiamo di nuovo sentito 
la piacevole sensazione 
di appartenere ad una 
categoria orgogliosa.
Grazie (in ordine di tempo) 
a Cover, Morelli, Idra 
ed ECR – per ciò che 
riguarda la distribuzione 
– ed Eliwell, Parker 
Hannafin, System Air – 
per i costruttori - tra le 
altre, Assofrigoristi ha 
avuto l’opportunità di 
portare a conoscenza dei 
colleghi in tutta Italia i 
problemi e le opportunità 
che derivano dall’ormai 
avanzata applicazione 
del Regolamento F-Gas 
(Reg. (UE) 517/14). Oltre 
agli effetti che abbiamo 
ampiamente descritto e 
vissuto legati all’esplosione 
dei costi degli HFC ad 
alto GWP (e non solo) e 
alla riduzione della loro 
disponibilità, siamo stati 
obbligati a presentare 
quello che abbiamo 
chiamato il “nuovo mondo” 
degli infiammabili. 
Come ampiamente 

Assofrigoristi rifiuta l’idea che debbano 
esistere “n” patentini o certificazioni  
a seconda del refrigerante

Ed intanto 
attendiamo  
la costituzione 
dei consorzi 
per gli HFC,  
al fine di 
evitare la 
“bomba 
ecologica” 
dovuta al 
prevedibile 
e massivo 
rilascio in 
ambiente di 
refrigeranti
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spiegato e descritto negli 
incontri, i nuovi refrigeranti 
che saranno capaci di 
scollinare il 2022 nella 
refrigerazione, dovranno 
avere un GWP inferiore a 
150, ma questo comporta 
la trasformazione in 
refrigeranti infiammabili 
(A2L, A2 e A3). Alla 
riduzione del GWP fa 
il paio l’incremento 
dell’infiammabilità.
Si tratta di avere a che fare 
con refrigeranti contenuti 
in bombole con l’ogiva 
ROSSA, una caratteristica 
che deriva dall’applicazione 
del Regolamento CLP 
sulla categorizzazione 
ed etichettatura 
delle sostanze 
chimiche, che 
non fa differenza 
tra refrigeranti 
moderatamente 
infiammabili (A2L) 
e infiammabili (A2 
e A3). E questo 
determina l’applicazione 
di tutta una serie di 
limitazioni applicative, di 
trasporto, di stoccaggio 
e di sicurezza che ne 
determineranno una 
“nuova professionalità”, 
o meglio, dovremo 
riscoprire per intero il 
vero significato della 
professione del 
frigorista che, diciamo 
sempre, è descritto – 
indipendentemente dal 
refrigerante – dalla norma 
EN 13313.
Se si vuole perseguire 
la strada dei sintetici, 
l’infiammabilità è un 
MUST, al pari degli 
idrocarburi naturali (tra 
cui l’R600a e l’R290) o 
dell’ammoniaca (B2L), 
altrimenti, scegliendo 
naturali come la CO

2
, si 

riscoprono le competenze 

ed il lavoro che affondano 
le radici nella Direttiva 
PED. Tutto il nostro mondo 
è descritto appieno 
nella EN 378, la norma 
che abbiamo definito la 
“Bibbia” del frigorista, 
che da origine alla figura 
professionale descritta 
per competenze e qualità 
nella En 13313.
Assofrigoristi rifiuta l’idea 
che debbano esistere 
“n” patentini o 
certificazioni a 

seconda del refrigerante. 
Il mestiere è legato alla 
tecnologia applicativa del 
“ciclo a compressione di 
vapore”, dove l’applicazione 
delle competenze 
caratteristiche del nostro 
mestiere permette 
di operare sempre a 
prescindere dal fluido 
refrigerante, a patto che si 
rispettino tutte le cautele 
che le norme tecniche, i 

regolamenti e le direttive 
ci impongono, e la EN 
13313 è già sviluppata 
e utile in tal senso, in 
fase di aggiornamento 
per gli HC e la CO

2
 

(contiene già un 
allegato per la NH

3
). 

I costi associati 
all’aggiornamento delle 
attrezzature, dell’officina 
(ricordiamo il limite di 
75kg di infiammabili che, 
solo, consente di non 
cambiare sede!) e dei 
nostri furgoni sono già 
un bell’onere per le 
nostre aziende. Imporre 
ulteriori gabelle e balzelli 
sarebbe oltremodo 
ingeneroso e stupido.
Speriamo che, intanto, 
il Governo espresso dal 
nuovo Parlamento abbia 
voglia di interessarsi di 
cento mila imprese (!) del 
settore che, a dispetto 
dell’aggiornamento della 
normativa cogente europea 

continuano a operare 
con leggi nazionali 
basate su regolamenti 
abrogati, in evidente 
svantaggio rispetto ai 
nostri partner europei 
che, invece, hanno 
fatto in tempo (in “soli” 
4 anni!!!) a recepire 
un Regolamento che ci 
avrebbe consentito di 
interpretare correttamente 
il mercato, operando 
con l’intelligenza della 
conoscenza e non con la 
paura dell’indisponibilità 
e del costo…
Ed intanto attendiamo 
la costituzione dei 
consorzi per gli HFC, al 
fine di evitare la “bomba 
ecologica” dovuta al 
prevedibile e massivo 
rilascio in ambiente 
di refrigeranti il cui 
smaltimento costerebbe 
ai clienti migliaia di 
euro che difficilmente 
pagano, visto che sono a 
conoscenza che per ogni 
altro rifiuto ilm contributo 
pagato alla fonte ne 
consente lo smaltimento 
“gratuitamente”.
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na delle norme 
più disattese 
negli impianti di 
refrigerazione di 
media dimensione 

è la PED. Ci troviamo perciò 
spesso a dover rispondere 
a come “sistemare la 
situazione” relativamente 
ad impianti che son stati 
costruiti ed avviati senza 
alcun rispetto delle regole.
Secondo il D. Lgs. 81/08 il 
datore di lavoro ha precise 
responsabilità penali per 
infortuni che dovessero 
verificarsi per errata 
installazione o manutenzione 
delle attrezzature. Finora 
le imprese nostre clienti 
hanno convissuto con queste 
responsabilità non potendo 

MAMMA HO DIMENTICATO  
LA PED! COME METTERE  
IN SERVIZIO UN IMPIANTO 
SENZA CERTIFICAZIONE
Come mettere in 
servizio un impianto 
Non c’è una 
soluzione semplice 
o semplificata per 
le omissioni alla 
corretta gestione 
delle attrezzature 
in pressione che 
installiamo per i 
nostri Clienti. Messa 
Fuori Esercizio e 
successiva Verifica e 
Prove per una Messa 
in Esercizio ex novo

 O a cura di Marco Masini
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consegnato all’azienda (nel 
caso di necessità di Verifica di 
Messa in Servizio).
La verifica di Messa in 
Servizio deve essere richiesta 
dal datore di lavoro utilizzatore 
all’INAIL, tramite appositi 
moduli. Per il riavvio, sarà 
certamente necessario 
procedere a quanto sarebbe 
stato prescritto dalle Verifiche 
periodiche, ovvero verifiche 
di integrità (con controlli 
non distruttivi e verifiche in 
pressione) e di funzionamento 
(rispondenza alle condizioni 
di utilizzo, istruzioni d’uso 
e verifica accessori di 
sicurezza).
Queste verifiche devono 
essere richieste all’ASL 
competente, che a sua volta 
può indirizzare il datore di 
lavoro ad un’azienda abilitata 
per l’esecuzione delle stesse.
La PED deve essere tenuta 
in particolare sorveglianza 
dal datore di lavoro, che ne 
potrebbe subire le sanzioni di 
cui al D.Lgs 81/08, ma anche 
il fabbricante “che produce 
e commercializza o cede a 
qualsiasi titolo attrezzature 
a pressione o insiemi non 
conformi ai requisiti essenziali 
di sicurezza di cui all’allegato 
I” del Decreto 93/2000 
(tuttora vigente in attesa di 
attuazione della “nuova” PED) 
può subire sanzioni sino a 
48mila euro.
La sensazione è che, come 
frigoristi, non abbiamo ancora 
recepito questi “doveri”, 
che, sebbene debbano 
discendere dalla richiesta del 
nostro Cliente in qualità di 
Datore di Lavoro dell’Azienda 
committente, ci vedono 
impegnati in prima linea con 
tutti quegli oneri che sono figli 
dell’essere i “fabbricatori” 
del sistema delle tubazioni, 
in primis, e dell’insieme in 
pressione complessivo.

impianto e una sostituzione 
con uno nuovo.
In ogni caso, supponendo 
che si voglia procedere alla ri-
messa in servizio, come fare?
Occorre, inevitabilmente, 
che vengano svolte da parte 
dei soggetti incaricati le 
attività’ di verifica e le prove 
previste dalla normativa 
vigente, affinchè si possa 
poi procedere al successivo 
riavvio. Bisogna verificare 
la conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza 
dell’allegato I della Direttiva 
PED, sottoporli ad una 
procedura di valutazione 
di conformità (tramite 
ente esterno accreditato), 
presentare la dichiarazione di 
conformità CE, la Targa CE e 
le Istruzioni per l’uso.
Definitane la categoria di 
rischio, l’Organismo notificato 
utilizzerà il modulo di 
certificazione appropriato e 
definirà i sistemi di prova,
A questo punto, in funzione 
delle caratteristiche 
tecniche dell’attrezzatura, 
indipendentemente dalla 
Direttiva applicabile, viene 
definito se la stessa 
attrezzatura debba essere 
sottoposta alla Dichiarazione 
di Messa in Servizio, Verifica 
di Messa in Servizio e/o 
Riqualificazione Periodica, 
secondo quanto riportato nel 
D.M. 329/04.
Con la Dichiarazione 
di Messa in Servizio, il 
datore di lavoro che ha 
installato nella sua azienda 
l’attrezzatura a pressione, 
deve inviare all’INAIL ed alla 
ASL competente questo 
documento contenente 
l’elenco delle attrezzature 
(con le caratteristiche), 
la relazione tecnica, una 
dichiarazione attestante 
la conformità, il verbale 
del soggetto Verificatore 

e datore di lavoro - nelle 
sanzioni di cui al D.Lgs. 
81/08, esiste la scappatoia 
del DM 329/04, che, in base 
all’articolo 7.1, per la mancata 
esecuzione delle verifiche e 
prove alle date di scadenza 
previste (indipendentemente 
dalle cause che l’hanno 
prodotta), obbliga gli 
utilizzatori alla “messa fuori 
esercizio” delle attrezzature 
ed insiemi coinvolti.
Se, invece, si mantiene in 
esercizio una attrezzatura 
senza la verifica di messa 
in servizio o senza collaudo 
pur avendo fatto regolare 
richiesta all’INAIL da almeno 
dodici mesi, occorre chiedere 
la prima verifica periodica 
all’INAIL indicando il soggetto 
abilitato preferito e chiedendo 
(nella stessa domanda) che 
vengano utilizzati i bollettini 
postali che eventualmente 
sono stati pagati.
In assenza e in omissione 
della Messa in Servizio 
occorre avere valide 
motivazioni, accompagnate da 
una congrua relazione tecnica 
circa le indagini e le verifiche 
da sostenere; in caso 
contrario un’autodenuncia 
comporta le relative sanzioni. 
Risulta dunque chiaro che 
in taluni casi è preferibile 
e meno onerosa una 
demolizione del vecchio 

fare nulla di particolare se non 
violare la legge ed affidarsi 
alla buona sorte, spesso (ma 
neanche troppo) preoccupate 
della propria situazione 
“illegale”, ampiamente 
tollerata dall’organo di 
vigilanza, che gli evitava inutili 
“pratiche burocratiche”.
Infatti malgrado l’art. 71 
del D.Lgs. 81/08 disponga 
con chiarezza il divieto di 
esercizio delle attrezzature 
allegato VII in caso di mancata 
effettuazione della verifica di 
prima installazione o periodica, 
nessuna notizia di sanzione 
e sequestro di attrezzatura 
si è avuta dal 2008 sino ad 
ora in quanto, forse, l’organo 
di vigilanza sapendo che 
la mancata verifica era da 
addebitare ad un ente pubblico 
(INAIL; ASL; ARPA) ha fatto 
finora finta di non vedere, 
non sentire, non sapere 
che le attrezzature sono 
spesso installate e tenute in 
esercizio senza alcuna verifica, 
ovviamente a scapito della 
sicurezza dei lavoratori. Si 
tratta, comunque, di impianti 
definiti “insiemi” di diverse 
componenti certificate, dove 
il frigorista - di solito - si 
occupa almeno di “fabbricare” 
il sistema delle tubazioni 
costruendo l’impianto finito.
In questi casi, per non 
incorrere - il Cliente finale 
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D
alle informazioni 
e sollecitazioni 
raccolte a seguito 
e a valle degli 
incontri territoriali, 

riteniamo importante tornare 

sul tema della progettazione 
degli impianti, spesso disatteso 
o applicato in modo non 
uniforme. La progettazione è 
obbligatoria e indicata nel DM 
n. 37 del 22 gennaio 2008, dove 

all’articolo 5 impone la redazione 
di un progetto in tutti i casi di 
installazione, trasformazione e 
ampliamento degli impianti: 
• di riscaldamento, 
climatizzazione, 

LA PROGETTAZIONE  
DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI: 
OBBLIGHI E DOVERI

condizionamento e 
refrigerazione; 
• idrici e sanitari; 
• per la distribuzione e 
l’utilizzazione di gas; 
• di protezione antincendio. 

Sebbene le Norme Tecniche delle Costruzioni appena approvate non la includano,  
la EN 378 è il riferimento per la regola dell’arte

 O a cura di Barbara Rossi
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rischio di incendio e in quelli con 
pericoli di esplosione, particolare 
attenzione è posta nella scelta 
dei materiali e componenti 
da utilizzare nel rispetto della 
specifica normativa tecnica 
vigente. Se l’impianto a base 
di progetto subisce variazioni 
in corso d’opera, il progetto 
presentato va integrato con la 
necessaria documentazione 
tecnica attestante le varianti, 
alle quali, oltre che al progetto, 
l’installatore è tenuto a fare 
riferimento nella dichiarazione 
di conformità. Ricordiamo, al 
proposito, che per i materiali 
di complemento, tutte le 
necessarie indicazioni sono 
fornite dalle Norme Tecniche 
per le Costruzioni. Le NTC 
2018 sono state pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale lo scorso 
20 febbraio con il decreto del 
ministero delle Infrastrutture del 
17 gennaio 2018, e sono entrate 
in vigore il 22 marzo. Le Norme 
tecniche per le costruzioni sono 
composte da due parti: decreto 
(tre articoli più un allegato da 12 
capitoli) e circolare, che deve 
essere ancora pubblicata. Per 
l’ennesima volta, e con rinnovato 
stupore, notiamo che le NTC, 
ancora, non hanno recepito la 
EN 378, cosa che tutti i “building 
codes” (codici delle costruzioni) 
degli altri Paesi hanno già 
fatto. Questo rende gli edifici 
ancora mancanti delle norme di 
riferimento per quegli impianti 
(pompe di calore e impianti di 
refrigerazione e climatizzazione 
in genere) che sono sostenuti 
dalle norme sull’efficienza 
energetica come l’EPBD. Ciò 
nonostante, ricordiamo che, per 
la giurisprudenza, la definizione 
di “regola dell’arte” è, per i nostri 
impianti, solo e soltanto la EN 
378, che può esser fatta valere – 
quantunque correttamente citata 
nella Di.Co. Dichiarazione di 
Conformità – in ogni contenzioso 
intra o extra-giudiziale.

tali quelli redatti in conformità 
alla vigente normativa e alle 
indicazioni delle guide e alle 
norme dell’UNI, del CEI o di 
altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri 
dell’Unione europea o che sono 
parti contraenti dell’accordo sullo 
spazio economico europeo. 
Per gli impianti di refrigerazione, 
come amiamo sottolineare ad 
ogni evento, la regola dell’arte è 
rappresentata dalla UNI EN 378-
2:2017 “Sistemi di refrigerazione 
e pompe di calore - Requisiti 
di sicurezza e ambientali 
- Parte 2: Progettazione, 
costruzione, prova, marcatura 
e documentazione”. I progetti 
devono, dunque, contenere 
almeno gli schemi dell’impianto 
e i disegni planimetrici 
nonchè una relazione tecnica 
sulla consistenza e sulla 
tipologia dell’installazione, 
della trasformazione o 
dell’ampliamento dell’impianto 
stesso, con particolare riguardo 
alla tipologia e alle caratteristiche 
dei materiali e componenti 
da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da 
adottare. Nei luoghi a maggior 

Il progetto deve essere redatto 
da un professionista iscritto 
agli albi professionali secondo 
le specifiche competenze 
tecniche richieste, nel caso di 
“impianti di riscaldamento, 
climatizzazione, condizionamento 
e refrigerazione, dotati di 
canne fumarie collettive 
ramificate, nonchè impianti 
di climatizzazione per tutte 
le utilizzazioni aventi una 
potenzialità frigorifera pari o 
superiore a 40.000 frigorie/ora”.
40.000 frigorie/ora sono circa 
46,5kW, e dunque si tratta di 
macchine dalle dimensioni 
alquanto contenute. Il progetto 
può essere redatto, in alternativa, 
dal responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice e 
deve essere costituito almeno 
dallo schema dell’impianto 
da realizzare, inteso come 
descrizione funzionale ed 
effettiva dell’opera da eseguire 
eventualmente integrato con 
la necessaria documentazione 
tecnica attestante le varianti 
introdotte in corso d’opera. 
I progetti degli impianti devono 
essere elaborati secondo la 
regola dell’arte; sono considerati 
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SPAZIO DELEGAZIONI
 O a cura di Tjaša Pogačar

ASSOFRIGORISTI SEGNA UN GRAN GOAL  
CON I SEMINARI GRATUITI SUL FUTURO DEGLI HFC

Un fitto programma di appuntamenti reso possibile grazie alla collaborazione con partner d’eccezione come ECR Italy e Parker Hannifin 

L’appuntamento lombardo 
della sequenza di incontri 
di Assofrigoristi si è tenuto 
nella nuova sede di ECR 
Italy a Milano. Altissima 
l’attenzione per i temi dello 
stoccaggio di infiammabili 
soprattutto nei riguardi dei 
chiller, che, al pari delle 
bombole, necessitano 
delle stesse valutazioni di 
sicurezza. Alla presenza 
del presidente Gianluca de 
Giovanni - intervenuto con 
appunti operativi a supporto 
dei temi dell’incontro -, del 
consigliere e rappresentante 
del CTS Fabrizio Rossi e del 
consigliere di presidenza 
Alberto Manzi, il direttore 
di Assofrigoristi Marco 
Masini ha intrattenuto e 
interessato la platea sui 
temi caldi della stagione di 
transizione dagli HFC. Fabio 
Fogliani, amministratore di 

ECR italy, ha annunciato 
la costituzione della nuova 
legal entity BEIJER REF 
che conterrà le tre divisioni, 
refrigerazione (ECR), 
Toshiba e Carrier (1-2). 

Stesso grado di 
interessante partecipazione 
è stato registrato in 
Sardegna (sempre in 
collaborazione con ECR 
Italy) per entrambe le tappe 
- intense e preziose - di 
Cagliari e Sassari.
Con questi appuntamenti 
isolani Assofrigoristi è 
tornata con determinazione 
in una delle regioni più belle 
d’Italia con i seminari che 
stanno contrassegnando 
la stagione con 
l’importante transizione 
in corso ai refrigeranti 
A2L e A3. Accompagnati 
dall’entusiasmo del 
Direttore Fabio Fogliani, 
presente a Cagliari, e dal 
suo staff, in compagnia e 
a complemento di SCM e 
Rivoira, abbiamo apprezzato 
l’organizzazione di ECR 
e la partecipazione dei 
frigoristi sardi, attenti e 
coinvolti (3-4).

Di altissimo livello anche 
l’incontro con la filiale ECR 
di Firenze a Calenzano. 
Molte aziende di notevole 

spessore e grande 
coinvolgimento sui temi 
al centro del Consultation 
Forum della Commissione 
Europea sugli F-Gas: 
infiammabili e phase down.
Sempre affiancati da 
Rivoira ed SCM, anche la 
CO

2
 è stata apprezzata 

con le nuove proposte di 
macchine di piccola taglia 
che sono state presentate 

a MCE 2018. In compagnia 
del responsabile PED 
del CTS di Assofrigoristi, 
Emiliano Baglioni e del vice 
presidente Franco Faggi, il 
direttore Marco Masini ha 
presentato tutte le nuove 
questioni, opportunità e 
necessità che derivano 
dalla transizione (5-6).

Ottimi gli incontri di 
Reggio Emilia e Rimini, 
in collaborazione con 
ECR, e stimolante il 
confronto sui problemi e 
le opportunità derivanti 
dall’adozione dei nuovi 
refrigeranti e le questioni 
legate alle certificazioni 
degli impianti. Si tratta di 
necessari approfondimenti 
utili e fondamentali per 
continuare ad esercitare 
una professione che tra 
infiammabilità e limiti 
applicativi dovrà vedere 
una costante crescita 
professionale. 
“Le aziende frigoriste 
necessitano di 
informazione e supporto 
per una non facile 
transizione tecnica” ha 
dichiarato Marco Masini, 
relatore per Assofrigoristi 
con il consigliere e 
responsabile PED del CTS 
Emiliano Baglioni. 
“Per continuare a 
mantenere la redditività 
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TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI! - CONTINUA LA CAMPAGNA ISCRIZIONI 2018/2019
Assofrigoristi è l’associazione 
nazionale che rappresenta tutte  
quelle imprese di piccole, medie 
e grandi dimensioni impegnate 
nell’installazione e nella manutenzione 
di impianti di refrigerazione e 
condizionamento d’aria. 
L’Associazione offre molteplici servizi  
ai propri iscritti, come ad esempio:
• Supporto tecnico, legale e fiscale 
per la comprensione delle principali 
normative e tematiche (quali ad 
esempio Fgas, Libretto d’impianti, 
climatizzazione…) traendone spunti 
specifici per la definizione di nuovi 
ambiti di regolamentazione;
• Cooperazione con i principali 
enti, istituzioni e associazioni per la 
realizzazione di condizioni omogenee 
sul territorio nazionale a vantaggio 
degli associati;
• Collaborazione con le principali 
aziende del settore a livello dei tavoli 
per la stesura di normative del settore 
del clima.
• Promozione della cultura “frigorista”, 
con eventi formativi specifici,  
convegni e fiere, valorizzando  
la professione e la sua centralità  

per il benessere, i processi  
e la conservazione alimentare. 
Il calendario è consultabile all’interno 
dell’area Formazione e Iniziative 
del sito www.assofrigoristi.
it e permette l’iscrizione online ai 
corsi di formazione e certificazione 
(direttamente o in convenzione) quali 
FGAS, DPR74 e Libretto impianto 
climatizzazione, oltre che di quelli 
qualificanti e professionalizzanti sulle 
norme quali la EN378, la UNI13313, e 
di carattere teorico/pratico sui nuovi 
refrigeranti. 
• Fornitura di servizi di consulenza 
specifica;
• Promozione di servizi di carattere 
associato tramite accordi con le 
principali aziende nazionali;
• Interfacciamento con il territorio, 
anche per tramite delle sue delegazioni 
regionali, per raccogliere spunti e 
necessità e creare azioni di supporto, 
promozione e formazione;
• Supporto dello sviluppo di settore 
facendo conoscere e riconoscere 
la professione a tutto il mercato, 
attraverso la relazione con gli enti, 
le associazioni e tutte le istituzioni 

che attualmente, e troppo spesso, 
prescindono dalle nostre peculiarità. 
L’adesione ad Assofrigoristi può 
avvenire online, collegandosi al 
nostro sito www.assofrigoristi.it, 
e selezionando la voce “Associati/
rinnova l’iscrizione” presente nel 
riquadro in alto a sinistra. In alternativa 
è possibile compilare la scheda 
pubblicata sulla pagina seguente e 
ritornarla a info@assofrigoristi.it.
Vi aspettiamo in Assofrigoristi!
Per informazioni:  
info@assofrigoristi.it

delle imprese occorre 
conoscere il cambiamento e 
attrezzarsi in merito” (7-8).

Importante e qualificata 
platea all’incontro di 
Assofrigoristi in PARKER 
HANNAFIN a Piove di Sacco 
(PD), dove - sulla scorta 
dei temi oggetto di questa 
stagione di presentazioni 
sugli infiammabili e relative 
conseguenze - si son 
potute affrontare alcune 
questioni molto pratiche 
con competenza ed onestà. 
All’incontro sono intervenuti 
il coordinatore del CTS di 
Assofrigoristi Valentino 
Verzotto e il delegato 
della regione Veneto Fabio 
Brondolin. Interessante 
e chiaro contributo da 

parte di Refrigerant Italia 
(gruppo Gazchim) con il 
direttore Nicola Partipilo 
e, naturalmente, la 
presentazione dei prodotti 
della gamma CO

2
 del nostro 

ospite PARKER eseguita da 
Fabio Conti, responsabile 
marketing. Un lavoro di 
gruppo – quello dei seminari 
Assofrigoristi – con il quale 
si cerca di fornire ogni 
volta il più ampio spettro 
di informazioni ai colleghi 
partecipanti, per stimolare 
e raccogliere domande, 
e per fornire risposte 
puntuali e precise (9). 

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/ 

7
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PARTECIPA ALLA VITA ASSOCIATIVA  
E LEGGI TUTTO SULLE ULTIME 

NOVITÀ DI SETTORE
Seguici sul sui nostri social 

(Blog http://assofrigoristiblog.blogspot.it/ 
e pagina facebook ufficiale) per essere informato 

su tutti gli eventi e le novità di settore. 
Lascia un like  e inviaci i commenti a supporto 

e integrazione degli articoli pubblicati. 
Lascia un punto di vista, manda le tue 

segnalazioni e supporta la categoria frigorista 
tramite l’Associazione. 
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SPAZIO DELEGAZIONI

TERZO CONSULTATION FORUM F-GAS DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Lo scorso 7 
marzo si è 
svolto il terzo 
Consultation 
Forum sugli F-Gas 
della Comunità 
Europea, a 
cui sono stati 
chiamati tutti 
gli stakeholder 
europei del 
settore. Dopo 
un anno di 
crescita indefessa 
dei prezzi dei 
fluorurati e la 
rivoluzione intorno 
alla disponibilità 
di quelli ad alto 
GWP, il Forum si 
è aperto con una 
forte apertura 
ai refrigeranti 
infiammabili. 
Risulta infatti 
che al diminuire 
del GWP non 
si può far altro 
che ottenere 

un incremento 
dell’infiammabilità 
dei refrigeranti 
sintetici. 
D’altronde, anche 

l’R290 continua 
a trovare sempre 
più spazio sul 
mercato. Le 
necessità, 

dunque, di 
aumentare 
l’attenzione a 
questi refrigeranti 
diventa di 

estremo 
interesse. Intanto 
la UE ha dato 
mandato al CEN 
e al CENELEC 

di indagare le 
strade normative 
per incrementare 
l’adozione degli 
infiammabili.

PRIMA RIUNIONE PER LE NUOVE REGOLE 
DI CERTIFICAZIONE IN ACCREDIA
Nonostante non sia 
ancora stato pubblicato 
il Decreto attuativo 
del Reg. (UE) 517/2014, 
ACCREDIA ha convocato 
il tavolo di lavoro per un 
primo esame delle RT 
(Regole Tecniche) per la 
certificazione delle aziende 
e del personale operante 
con gli F-Gas secondo i 
nuovi Regolamenti tra 
cui il Reg. 2015/2067. 
È infatti abrogato il reg. 

303/2008, e le nuove 
regole dovranno essere 
messe in pista secondo 
le nuove disposizioni 
europei. Assofrigoristi, 
invitata a partecipare dopo 
un anno di contatti, 
è in prima fila per cercare 
di portare tutto l’impegno 
a difesa delle aziende 
cercando di valorizzarne 
la professionalità e 
tutelarne gli interessi 
economici.


