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COORDINATORE COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Valentino Verzotto
RESPONSABILE COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Luca Tarantolo
UFFICIO STAMPA
AFG & Partners Consulting srls
Tel. 02 49764318
E-mail: comunicazione@assofrigoristi.it

UN SETTORE
SOLIDO E
IN SALUTE
Assofrigoristi, in collaborazione con
il Centro Studi di ANIMA, ha contribuito a
realizzare uno studio di settore specifico
sulla refrigerazione commerciale, dove, oltre
ai costruttori di componenti e attrezzature
frigorifere ci si è rivolti, per un completamento
della filiera, agli installatori e manutentori

S

i tratta di un
approccio che
consente di
guardare al
settore in modo
più articolato e completo, e
che permette di mettere in
risalto alcuni aspetti. Sono
particolarmente fiero di poter
mostrare i numeri di una parte
del nostro mondo, quello
rivolto al settore dei servizi
commerciali, che dimostra la

vitalità delle nostre aziende.
Sebbene sottoposte a una
forte pressione competitiva
dovuta a un mercato in
sviluppo, concentrazione e
differenziazione (con tutte le
sfide che ci rivolge), mostra
un comparto capace di far
fronte alle sfide ma che, al
tempo stesso, deve attrezzarsi
per il futuro. Non solo per
incrementare le competenze
dovute alle nuove tecnologie,

LA PRODUZIONE
Dal punto di vista della
produzione, che traina
l’installazione e la
manutenzione, si assiste,
ormai da anni, a una costante
crescita (di circa il 3% anno
su anno), che ha portato
la produzione italiana a un
valore complessivo di circa
2,76 miliardo, con un 57%
di esportazione e circa 4770
addetti. La produzione si
concentra nel nord Italia,
prevalentemente Lombardia,
Veneto ed Emilia. A fronte di
circa un centinaio di operatori
che in Italia occupano il
comparto del freddo poco
più del 10% si occupa della
produzione di macchinari per
la refrigerazione destinati a
clientela retail. Essi realizzano
prevalentemente tre tipologie
di prodotto in modo non
esclusivo: circa il 28%
ciascuno tra banchi e celle, e

un 44% di unità condensanti
e rack di compressori.
Queste aziende, attraverso
un meccanismo che si forma
con una catena del valore che
include standard di qualità,
innovazione, efficienza e
sostenibilità e vicinanza
al cliente, forniscono il
proprio prodotto al retail e
all’HoReCa a tutto tondo,
anche se quella catena del
valore è molto varia e cambia
da impresa e impresa:
alcune si concentrano solo
sulle attività di produzione,
altre sulla finitura e market
placement, altre ancora
occupano tutti i processi.
Per quelle maggiormente
spostate a valle risultano
più significativi brand e
investimenti tecnologici. Le
nostre attività di installazione
e manutenzione costituiscono
un valore aggiunto notevole
per i clienti delle imprese
del settore. Tuttavia, data la
capillarità della dislocazione
dei prodotti in questione
questi servizi difficilmente
possono essere erogati in
modo capillare e su tutti i

zerosottozero

• 93 •

giugno 2018

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

ma anche per strutturarsi e
organizzarsi per servire clienti
sempre più complessi e con
dimensioni considerevoli.
Intanto è stato circoscritto lo
studio alle aziende ricadenti
nelle descrizioni di cui
ai codici Ateco 28.25.00
«Fabbricazione di attrezzature
di uso non domestico
per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di
condizionatori domestici fissi»
e 33.12.40 «Riparazione e
manutenzione di attrezzature
di uso non domestico
per la refrigerazione e la
ventilazione». Si son prese
in considerazione ben 107
aziende con riferimento al
codice costruttori e 294
installatori/manutentori.
Insomma, uno studio robusto,
che consente di traguardare
con efficacia alle potenzialità
ed ai problemi delle
nostre imprese.
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mercati dai produttori che
non riuscirebbero in tutti i
casi a garantire un’assistenza
tempestiva.
La presenza di un gruppo
strategico di imprese
costituito da produttori
e/o assemblatori pone
particolare attenzione al
rapporto con i fornitori, ed è
importante per tutto il settore
presidiare il rapporto con il
cliente anche attraverso un
più stretto coordinamento,
attraverso il CRM e il
monitoraggio remoto.
Tra i fattori trainanti per il
settore vi è sicuramente
l’attenzione alle tematiche
“green”, talvolta imposta per
legge talvolta determinata
dalle richieste del mercato.
A questo tema si lega quello
del risparmio energetico che
costituisce uno dei driver
per il risparmio economico
(all’interno della distribuzione
questi prodotti e installazioni
sono tra le più energivore).
Con riferimento alle
strategie competitive
cresce nei clienti la
percezione del servizio come
elemento che concorre a
determinare la qualità del
sistema di prodotto.
Il Centro Studi ANIMA
segnala poi, con
riferimento alle strategie
di crescita, l’elemento
della concentrazione, con
una politica di crescita sia
interna che esterna (così
come accade in generale
per la meccanica). Le spinte
a queste strategie vanno
individuate nella ricerca di
efficacia (anche in termini di
localizzazione) ma anche di
efficienza (per scala, raggio
d’azione e logistica).
Tra i fenomeni di crescita
esterna non vanno
trascurate le aggregazioni
interaziendali quali joint

ZZ_2018_005_INT@092-094.indd 94

venture – soprattutto per
la fase distributiva – e
l’appartenenza al consorzio
per lo smaltimento di
apparecchiature.
L’INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
L’analisi sull’installazione
e la manutenzione mostrano
sulla banca dati che la
distribuzione delle aziende,
per area geografica, ha una
maggiore intensità al nord
(nord ovest 29%, nord est
26%), al centro il 22% ed il
sud con le isole il restante
23%. Il 71% delle nostre
aziende analizzate in questo
comparto ha un numero di
dipendenti oscillante tra 16 e
19, mentre solo il 15% non
superano le 5 unità.
Gli ultimi dati di bilancio
disponibili, mostrano che
138 aziende (la gran
maggioranza) fatturano tra 1
e 5 milioni di euro, e solo
33 superano i 5 milioni.
Il settore dopo un parziale
recupero nel 2013 ha
mostrato un arretramento
nel 2014, per poi crescere
notevolmente nel 2016,
raggiungendo un fatturato
complessivo di 1,16 miliardi
di euro, con una crescita del
24% dal 2012. La situazione,
però, tra le diverse imprese
è abbastanza eterogenea:
alcune (la maggioranza)
crescono, alcune arretrano fra
il 2015 e il 2016.
La redditività media delle
imprese del campione
analizzato segue un

andamento abbastanza
stabile nel periodo di tempo
analizzato. Fa eccezione il
ROE (il ritorno sul capitale
proprio) che da 2014 al
2016 registra una crescita
significativa. La marginalità
operativa delle imprese
sembra molto correlata
alla dimensione, con uno
svantaggio per le più grandi
(forse meno flessibili). La
grande maggioranza delle
imprese hanno marginalità
stabile e positiva.
La gestione del capitale
circolante mostra tempi
di incasso e pagamento
abbastanza lunghi; per le
scorte non si vedono grandi
miglioramenti. Infatti, i valori
medi annuali dei giorni di
copertura delle scorte sono
rimasti sostanzialmente
stabili (intorno agli 80gg),
la durata media dei crediti
commerciali ha avuto un
leggero recupero negli ultimi
anni, attestandosi introno ai
120gg come nel 2012 (dopo
l’estensione sino a 145gg
nel 2013!) e la durata media
dei debiti commerciali che è
rimasta stabile (circa 110gg).
L’incidenza dei costi esterni,
dei costi interni del lavoro
e degli ammortamenti sul
valore della produzione
ha subito leggerissimi
cambiamenti negli ultimi
5 anni, rimanendo quindi
nel complesso abbastanza
stabile, con un costo del
lavoro a cui compete circa il
25% dei costi complessivi, e i
costi esterni che ammontano

quasi totalmente al residuo.
Sono purtroppo a segnalare
che gli investimenti da
parte delle nostre aziende
si attestano a pochi punti
percentuali (meno di 2%
per le aziende con più di 5
milioni di fatturato e meno
dell’1% per le più piccole),
in un momento in cui,
probabilmente, dovremmo
spingere molto di più
sull’acceleratore in virtù
degli importanti
cambiamenti in corso.
Un segnale molto
interessante è il contenuto
(e stabile) indebitamento
medio verso le banche in
rapporto al fatturato, che è
circa il 10%, con un costo
medio del denaro che – in
linea con il nazionale – è
sceso dal 7,1% al 5,8%.
Da segnalare, a nostro
compiacimento e per
mostrare la solidità
del settore, un’ottima
situazione di liquidità,
addirittura in progresso, e un
indebitamento tutto orientato
al breve termine.
In un mercato in contrazione
e con segnali di crisi ancora
presenti sino al 2016,
l’andamento dei valori
cumulati di patrimonio netto
e la posizione finanziaria netta
per le imprese del campione
mostra un rafforzamento della
struttura patrimoniale.
Le novità che Assofrigoristi
sta elaborando – dal
nuovo CCNL di settore,
alle relazioni di filiera per
accorciare la catena di
fornitura e le operazioni
per il consolidamento degli
investimenti in competenza –
potranno portare a migliorare
differenziando e irrobustendo
l’infrastruttura delle nostre
imprese, per cogliere e
raccogliere le opportunità e le
sfide che il mercato ci pone.

zerosottozero

• 94 •

giugno 2018

16/05/1

O a cura di Irfeo

La Direttiva
Macchine per i
refrigeratori idustriali
ha una sezione
specifica per le
“quasi macchine”,
che non necessitano
di marcatura CE ma
di una “dichiarazione
di incorporazione”.

L’

Italia, oltre che
nel settore specifico
della refrigerazione
e climatizzazione
HVAC&R ha un’altra
delle sue eccellenze nelle
attrezzature per la lavorazione
meccanica e proprio in
questo comparto si annida
una delle applicazioni più
interessanti per una nicchia
dello stesso: quella dei
refrigeratori di fluidi.
Si tratta di aziende che
producono macchine per
il raffreddamento dei laser
industriali, per le macchine
utensili, etc. dove occorre
raffreddare liquidi che son
necessari per lavorazioni
altrimenti impossibili alle
temperature che vengono
raggiunte per gli elevati attriti
e/o energie.
Molti frigoristi se ne
occupano, e alcuni di loro
hanno elevato la costruzione
customizzata al rango di
produzione industriale.
Questi, spesso, ricadono
in quella classificazione
Ateco alla quale sono
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magari appartenuti sin
dall’inizio, il 28.25.00
«Fabbricazione di attrezzature
di uso non domestico
per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione
di condizionatori domestici
fissi», che gli ha consentito
di crescere fino a diventare
vere e proprie realtà di
un certo prestigio a livello
internazionale.
Sinora – e ne tratteremo
ancora in futuro – hanno
usato refrigeranti di ogni
tipo, in particolare R407C,
R410A, R507 e, raramente,
R404A. Tutti refrigeranti
HFC che, a causa del
lentissimo recepimento della
normativa e della mancanza
di un solido interlocutore
istituzionale hanno costretto
recentemente queste
aziende – prevalentemente
PMI – a rincorrere la
disponibilità di “quote F-Gas”
per le loro produzioni e a
cercare risorse capaci di
rappresentarne le necessità
normative.
In relazione a quest’ultimo
caso, siamo stati spesso
interrogati sulle modalità
di approcciare a livello
normativo tali realizzazioni
meccaniche per la
refrigerazione, che, non
trattandosi di prodotti finiti
veri e propri, non trovano
facile caratterizzazione. Non
si tratta infatti di macchine
finite, ma, secondo la
Direttiva 2006/42/CE,
“quasi macchine” destinate
ad un “insieme”.
Secondo l’Art. 2, lettera
a) – quarto trattino (!) della
Direttiva Macchine, gli
INSIEMI di macchine o di
quasi macchine che per
raggiungere uno stesso
risultato sono disposti e
comandati in modo da avere
un funzionamento solidale.

I refrigeratori
industriali,
secondo
la Direttiva
2006/42/CE,
sono “Quasi
macchine”
destinate ad
un “insieme”.
Mentre le Quasi Macchine
(Art. 2, lettera g) sono insiemi
che costituiscono quasi
una macchina, ma che, da
soli, non sono in grado di
garantire un’applicazione
ben determinata. Un
refrigeratore o un sistema
di azionamento sono una
quasi-macchina. Le quasi
macchine sono unicamente
destinate a essere
incorporate o assemblate
ad altre macchine o ad
altre quasi macchine o
apparecchi per costituire una
macchina disciplinata dalla
presente direttiva.
INSIEMI DI MACCHINE
Gli insiemi di macchine
sono composti da due o più

macchine o quasi-macchine
montate insieme per
un’applicazione specifica.
Gli insiemi di macchine
possono essere costituiti da
due unità quali, ad esempio,
una macchina per imballaggio
e una etichettatrice, o,
nel nostro caso da un laser
e dal refrigeratore, solidale
e funzionante in funzione
della lavorazione.
La definizione degli insiemi
di macchine indica che gli
insiemi sono disposti e
comandati in modo da avere
un funzionamento solidale,
per raggiungere uno stesso
risultato. Affinché un gruppo
di macchine o di quasi
macchine venga considerato
un insieme di macchine
devono essere infatti
soddisfatti, tutti i criteri
che seguono:
• le unità costitutive sono
montate insieme al fine
di assolvere una funzione
comune, ad esempio la
produzione di un dato
prodotto;
• le unità costitutive
sono collegate in modo
funzionale in modo tale che
il funzionamento di ciascuna
unità influisce direttamente

sul funzionamento di altre
unità o dell’insieme nel suo
complesso, e pertanto è
necessaria una valutazione
dei rischi per tutto l’insieme;
• le unità costitutive
dell’insieme hanno un
sistema di comando comune.
Un gruppo di macchine
collegate le une alle altre,
ma in cui ciascuna macchina
funziona indipendentemente
dalle altre non viene
considerato un insieme
di macchine nel senso
suindicato.
Solo se l’impianto (che
può essere una
combinazione di macchine,
quasi-macchine e altre
attrezzature rientranti nel
campo di applicazione
della Direttiva Macchine)
forma una singola integrata
linea, allora è soggetto
alla Direttiva Macchine
come un insieme. Così,
ai fini dell’applicazione
della Direttiva Macchine,
molti impianti industriali
possono essere divisi in
sezioni, ognuna delle quali
può essere considerata
un insieme (di macchine)
o persino una macchina
indipendente (come ad
esempio un serbatoio di
miscelazione).
Tuttavia, dove i rischi sono
creati dalle interfacce con
altre sezioni dell’impianto,
questi devono essere
coperti dalle istruzioni di
installazione.
QUASI MACCHINE
Le quasi-macchine di cui
all’articolo 1, paragrafo
1, lettera g) sono definite
all’articolo 2, lettera g). Si
fa osservare che le “quasi
macchine” non sono
annoverate fra i prodotti
designati con il termine
“macchina” in senso lato.
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NO ALLA MARCATURA CE
Detto questo, è bene
chiarire che non esiste la
Marcatura CE per le quasi
macchine. Le quasi macchine
devono essere fornite
di una “dichiarazione di
incorporazione”.
La dichiarazione di
incorporazione di quasimacchine prevista dalla
parte B dell’allegato II della
direttiva 2006/42/CE, deve
contenere, oltre ai dati
anagrafici del costruttore
o del mandatario, il nome
e indirizzo della persona
autorizzata a costituire la
documentazione tecnica
pertinente, che deve essere
stabilita nella comunità.
Segue poi la descrizione
e identificazione
della quasi-macchina
(con denominazione
generica, funzione,
modello, tipo, numero
di serie, denominazione
commerciale), un’indicazione
con la quale si dichiara

esplicitamente quali
requisiti essenziali della
Direttiva Macchine sono
applicati e rispettati e
che la documentazione
tecnica pertinente è stata
compilata in conformità
dell’allegato VII B (e, se
del caso, un’indicazione
con la quale si dichiara
che la quasi-macchina è
conforme ad altre direttive
comunitarie pertinenti),
un impegno a trasmettere,
in risposta a una richiesta
adeguatamente motivata
delle autorità nazionali,
informazioni pertinenti
sulle quasi-macchine, una
dichiarazione secondo cui
la quasi-macchina non
deve essere messa in
servizio finché la macchina
finale in cui deve essere
incorporata non è stata
dichiarata conforme, se del
caso, alle disposizioni della
Direttiva Macchine; luogo
e data della dichiarazione,
identificazione e firma

È bene chiarire che non esiste
la Marcatura CE per le quasi
macchine. Le quasi macchine
devono essere fornite di una
“dichiarazione di incorporazione”.

della persona autorizzata a
redigere la dichiarazione a
nome del fabbricante o del
suo mandatario.
La direttiva chiede che
vengano indicati i requisiti
essenziali di sicurezza
e di tutela della salute
applicati sulla quasimacchina: questa richiesta
è coerente con il fatto che
a una quasi-macchina non
potranno essere applicati
tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della
salute della direttiva, non
essendo la quasi-macchina
completa e non potendo
nella maggioranza dei casi
adottare su di essa tutte
le misure di protezione
necessarie a garantirne un
utilizzo sicuro (tali misure
dovranno essere adottate
sull’insieme complesso
di cui la quasi-macchina
entrerà a far parte).
Il fabbricante della quasimacchina fa in questo modo
una “parziale dichiarazione
di conformità” ai requisiti
essenziali di sicurezza e di
tutela della salute applicati,
avvertendo implicitamente
l’acquirente che quelli non
citati dovranno essere da lui
analizzati nell’ambito della
valutazione dell’insieme nel
quale la quasi-macchina è
destinata a essere inserita.
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Le quasi-macchine non
possono essere considerate
attrezzature intercambiabili.
L’immissione sul mercato di
quasi-macchine è soggetta
a specifiche procedure.
Le quasi-macchine oggetto
della direttiva macchine
sono prodotti destinati a
costituire una macchina
disciplinata dalla direttiva
dopo l’incorporazione.
L’espressione “insiemi
che costituiscono quasi
una macchina” significa
che la “quasi macchina”
è un prodotto simile
alla macchina nel senso
stretto di cui all’articolo 1,
paragrafo 1 lettera a), vale
a dire un insieme costituito
da parti o componenti
collegati di cui almeno
uno mobile, ma che
manca di taluni elementi
necessari per assolvere
alla sua applicazione ben
determinata. Le quasimacchine devono essere
sottoposte ad ulteriori fasi
di costruzione per diventare
la macchina finale e
assolvere alla loro funzione.
Ad esempio, i refrigeratori
industriali sono di solito
progettati senza una
funzione determinata
fino all’incorporazione
nella macchina finale. Il
Fabbricante della macchina
finale adotta tutte le misure
necessarie affinché il
refrigeratore possa svolgere
la sua funzione in sicurezza
dopo l’assemblaggio.
In pratica, solo un
refrigeratore con una
funzionalità indipendente
e dotato di un sistema di
comando e controllo che
gli permetta di eseguirla da
solo può essere considerato
una macchina completa
secondo la Direttiva
Macchine.
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È importante sottolineare
come la direttiva usi
la parola “applicati” e
non “applicabili”; infatti
nella progettazione e
realizzazione di una quasimacchina il fabbricante
è libero - rispettando,
chiaramente, gli accordi
contrattuali con l’acquirente
- di stabilire fino a quale
punto applicare la direttiva,
lasciando al soggetto che
integrerà la quasi-macchina
il completamento delle
misure di protezione che
renderanno la macchina nel
suo complesso conforme ai
requisiti della direttiva.
Per esempio, un
refrigeratore può essere
fornito privo di qualsiasi
protezione perimetrale
oppure dotato di protezioni
perimetrali parziali che
l’assemblatore completerà
all’atto dell’integrazione
della quasi-macchina nella
macchina complessiva.
È inoltre opportuno
precisare nella dichiarazione
di incorporazione se alcuni
requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della
salute sono stati applicati
e rispettati solamente per
taluni aspetti o per alcune
parti della quasi-macchina.
A tale riguardo la guida
all’applicazione della
direttiva 2006/42/CE
commenta: “385 […] 4. 4.
La Direttiva Macchine
non determina quali dei
requisiti essenziali in
materia di sicurezza e di
tutela della salute applicabili
debbano essere applicati e
soddisfatti dal fabbricante
della quasi-macchina. Si
può tener conto delle
considerazioni indicate
di seguito per decidere
se applicare e soddisfare
o meno taluni requisiti
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È opportuno
precisare nella
dichiarazione di
incorporazione
se alcuni
requisiti
essenziali di
sicurezza e
di tutela della
salute sono
stati applicati
e rispettati
solamente
per taluni
aspetti o per
alcune parti
della quasimacchina.
essenziali di sicurezza
e di tutela della salute:
• il fabbricante della quasimacchina può essere
impossibilitato a valutare
pienamente taluni rischi
che dipendono dal modo
in cui la quasi-macchina
verrà incorporata nella
macchina finale;
• il fabbricante della
quasi-macchina può
concordare con il fabbricante
della macchina finale una
“ripartizione dei compiti”
secondo cui l’applicazione
e la soddisfazione di taluni
requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela
della salute sono lasciate
al fabbricante della
macchina finale”.
Nell’indicazione prescritta
al paragrafo 4 dell’allegato
II, parte 1, sezione
B, il fabbricante della

quasi-macchina deve
indicare precisamente
nella dichiarazione di
incorporazione quali dei
requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della
salute applicabili sono stati
applicati e soddisfatti. Se un
dato requisito essenziale di
sicurezza e di tutela della
salute è stato soddisfatto
per taluni elementi o aspetti
della quasi-macchina e
non per altri, occorrerà
indicarlo. Le istruzioni
per il montaggio delle
quasi-macchine devono
far presente l’esigenza
di considerare i requisiti
essenziali di sicurezza e
di tutela della salute cui
non si è ottemperato o si è
ottemperato solo in parte.
Un elemento peculiare
della dichiarazione di
incorporazione è la
menzione del divieto
di messa in servizio;
infatti con esso si
avverte l’acquirente che
la quasi-macchina non
è conforme ai requisiti
della Direttiva Macchine
essendo destinata a essere
assemblata con altre
macchine o quasi-macchine
per formare un insieme
complesso che sarà
soggetto agli obblighi della
direttiva e che dovrà quindi
rispettare i suoi requisiti.
Su questo aspetto giova
leggere quanto riportato
nella guida all’applicazione
della direttiva 2006/42/CE:
“385 […] 6. La dichiarazione
prescritta dal paragrafo 6
tiene conto del fatto che
le quasi-macchine non
possono essere considerate
sicure fintanto che:
• non sono stati soddisfatti
tutti i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela
della salute applicabili alla

quasi-macchina non assolti
dal fabbricante della quasimacchina;
• sono stati valutati
tutti i rischi derivanti
dall’incorporazione della
quasi-macchina nella
macchina finale e sono
state adottate le necessarie
misure di protezione per
porvi rimedio”.
REFRIGERATORI
E PECULIARITÀ
Oltre a tutto quanto sopra
vi sono alcune peculiarità di
carattere termico. Siccome
i committenti non rilasciano
specifiche estremamente
dettagliate, ma intervalli
di potenza, i produttori dei
refrigeratori preferiscono
affrontare l’accoppiamento
con la macchina finale con
l’intermediazione di un
volano termico. Si tratta
di un elemento inerziale
costituito da un serbatoio di
liquido (acqua o glicole) di
massa adeguata, capace di
rispondere senza problemi
e con la necessaria celerità
alle richieste di potenza
della macchina, evitando
eccessive pendolazioni
e partenze/arresti che
possono compromettere
il compressore. Il volano
inerziale termico svolge
la funzione di “frizione”
per il sistema, realizzando
così le migliori condizioni
per l’accoppiamento.
L’evaporatore, quindi oltre che nella classica
configurazione a batteria
alettata di materiale
trattato adeguatamente
per la migliore resistenza
termochimica - può essere
del tipo a serpentina
immersione.
Insomma, l’argomento è
tenace e richiederà ulteriori
approfondimenti…
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REFRIGERAZIONE COMMERCIALE,
IL FUTURO SI BIFORCA?
DA UNA PARTE EN13313
DALL’ALTRA IDRAULICI
Un appuntamento cult per gli operatori del retail, ha posto la questione delle competenze e
delle tecnologie al centro del dibattito. Assofrigoristi, con le sue proposte, ha colto nel segno

A

l seminario
“It’s All Retail”,
Sistemi,
Soluzioni e
Tecnologie
per Retail, fashion e GDO
organizzato da Brainz
S.r.l. tenutosi all’NH
Hotel di Assago, con la
partecipazione del gotha
del settore, Assofrigoristi
- patrocinatore dell’evento ha presenziato alla sessione
sull’Efficienza Energetica
dedicata alla Refrigerazione
e Climatizzazione.

La tavola rotonda,
moderata dall’ing. Lorenzo
Innocenti (energy manager
Granarolo), ha visto la
partecipazione dell’ing.
Michele Aiello (direttore
tecnico MD), l’ing. Marco
Oliva (resp. tecnico
Bennet), la dott.sa Giuliana
Psaila (energy management
Coop Alleanza 3.0) e
il dott. Davide Vancini
(energy management
Cremonini Group).
Molti i temi affrontati, tra
i quali il benessere nel
zerosottozero
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micro clima di negozi come
gli Chef Express, dove le
persone si fermano per
pochi minuti e Cremonini
punta sulla cosiddetta
customer experience
valorizzando gli impianti
Hvac. Davide Vancini
ha anche sottolineato
l’importanza degli
strumenti di monitoraggio
tramite i quali gestiscono
dinamicamente i set point,
in relazione ai momenti
clou della giornata come
colazione, pranzo e cena,
dove si manifestano i
picchi di frequentazione.
Nel monitoraggio di Chef
Express rientrano anche
la qualità dell’aria e del
comfort in funzione delle
presenze. Anche i guasti
sono gestiti in tempo
reale, e i benefici sono
riscontrabili sul consumo e
sul comfort ambientale.
Le analisi dei risultati di
tali soluzioni sono state
usate come riferimento
per il miglioramento
continuo del comfort.
Vancini ha poi ricordato
la rinnovata struttura “a
ponte” di Novara sulla A4,
la prima area di servizio
realizzata da Pavesi per
sostare in viaggio. Oggi è
stata aggiudicata a seguito
di una gara pubblica a
Cremonini, dove, con
un investimento di 25M
euro hanno rinnovato gli
impianti, realizzando tre
rooftop che gestiscono il
“lato Milano”, il “lato Torino”
e la ristorazione. Sono poi
intervenuti sui doppi vetri,
hanno installato il FV e
rigenerato la coibentazione
esterna con legno lamellare
di abete bianco che ha
permesso la riduzione degli
sprechi. Fondamentale,
in questo senso la
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compartimentazione degli
ambienti per ridurre aria da
trattare (la sup. complessiva
è di circa 4600mq).
550 filiali dirette, questa
è la consistenza di MD
di cui ha parlato Michele
Aiello. Si tratta di impianti
che hanno sino a 25 anni
di età, dove i refrigeranti
tradizionali (R404A e R507)
non pensiamo possano
essere reintegrati. Le
perdite negli impianti
vengono reintegrate
nell’ambito dei contratti di
servizio con le aziende di
manutenzione. “Nel budget
2018 abbiamo inserito un
certo numero di retrofit, ma
in lotti contenuti”. Questi
retrofit saranno realizzati
tipicamente con R448A,
mentre, negli impianti che
non saranno assoggettai
a retrofit, consentiranno
di ripristinare il fluido
esistente se la perdita è
al di sotto del 20% del
quantitativo totale.
Per i nuovi impianti,
Aiello segnala che l’R448A
è ritenuta un’alternativa
valida per il basso livello
di cambiamento degli
impianti e di adattamento
dei frigoristi.
Anche la CO2 è un tema
“sotto analisi”. “Per le
grandi installazioni è più

facile - dice il direttore di
MD - Per 1500mq non è
detto. La CO2 la stiamo
adottando nei centri di
distribuzione (10kmq), e
in generale in questi casi
intendiamo valutare anche
la NH3 e gli HC. Per l’NH3
il problema di inquinamento
non è neutro come la
CO2 e vale per gli impianti
industriali di grande
dimensione”.
“Stiamo inoltre portando
avanti un progetto con
chiller in pompa di calore
con refrigeranti tradizionali

Chef Express
punta sulla
“customer
experience”
e tutt le
tecnologie a
supporto, per
modulare i
carichi e ridurre
i consumi
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come l’R134A, dove si
possono mantenere fino a
circa 30kg di refrigerante
con il Reg. 517/14,
accoppiato ad un gruppo di
pompaggio con dry cooler a
valle. Otteniamo efficienza
e bassi costi manutentivi”.
E, infine, l’affermazione
su una delle possibili
prospettive in questo caso:
“Su questo tipo di impianti
un idraulico può intervenire
tranquillamente e siamo
più ambientalmente
compatibili”.
SCELTA AMBIENTALE O
DI COSTI/COMPETENZE?
Di tutt’altro tenore e
prospettiva l’intervento
di Coop Alleanza 3.0,
dove Giuliana Psaila
ha accennato alle
problematiche delle
installazioni nei contesti
urbani, dove il progetto
impiantistico è molto
importante. Segnala che

la sua cooperativa ha
ristrutturato più di 50 punti
vendita da 250 a 10k mq.
“Nelle nostre strutture la
refrigerazione conta sino al
50% dei consumi, occorre,
quindi, cambiare strategia”.
Ecco perché la dott.sa
Psaila indica la necessità di
“partnership con i fornitori
chiave per impianti integrati
refrigerazione clima”. Cita al
proposito un interessante
caso sviluppato a Venezia,
dove hanno realizzato una
condensazione con l’acqua
della Laguna.

MD punta alla
semplificazione
per ridurre la
complicazione
di impianto
e i costi

“Non si comprano più
prodotti a catalogo, e il
fornitore che ci segue deve
farlo in reattività e con un
costante aggiornamento
tecnologico. Questo è ciò
che ci interessa”.
Per sensibilizzare i
fornitori e i colleghi
sulle opportunità del
coinvolgimento della filiera
Coop si è data l’obiettivo di
fare molta attenzione alla
competenza dei frigoristi
che vi lavorano e che
scelgono, per valorizzare
la professionalità di quelli
competenti e certificati.
“La collaborazione con
Assofrigoristi, nostro
partner tecnico, è
fondamentale a questo
proposito” indica Giuliana
Psaila. “La fornitura
di macchine a CO2, ad
esempio, non è semplice,
e quindi la collaborazione
con centri di eccellenza
ci aiuta, così come

perfezionare l’accoglimento
della norma EN13313,
che ci aiuta definendo
le competenze e la loro
valutazione. Il frigorista
deve partecipare allo
sviluppo dell’azienda.
Lo facciamo per
promuovere lo sviluppo
e per crescere insieme,
portando a casa gli
auspicati risparmi. Anche
le risorse interne saranno
soggette a formazione”.
Anche Bennet, con l’ing.
Marco Oliva, è interessato
a far funzionare meglio gli
impianti, risparmiando.
“Progettare meglio è
possibile e la mala gestione
costa molto” afferma.
“Abbiamo cercato risposte
strutturate e la garanzia
di un buon servizio deve
essere vista come sviluppo
di competitività. Gli impianti
sono il secondo costo dopo
il personale nella Gdo.
Ecco perché l’ufficio
Tecnico ed il marketing
devono collaborare”.
Alla fine, sostiene Oliva,
puntare sull’efficienza
energetica non è solo
risparmio. Più confort si
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Coop sposa
la EN13313
promossa da
assofrigoristi,
e indica le
competenze
del frigorista
come uno
dei valori per
promuovere
lo sviluppo
tecnologico
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può ottenere con un
minor consumo.
In questo senso indica
la strategia nella
manutenzione preventiva,
al fine di abbattere la
straordinaria a chiamata
che porta maggiori
costi e diseconomie.
“Conoscere la tipologia
di energia consumata
(elettrico e metano) e
come viene consumata:
HVAC, refrigerazione, luci,
lavorazioni alimentari è
fondamentale” ricorda
il direttore di Bennet.
“Con ENEA abbiamo
realizzato degli studi,
dove, a parte che sulle
lavorazioni alimentari,
i consumi si possono
dimezzare. Occorre
massimizzare il recupero
energetico e integrazione
impiantistica. Infatti, in
questi casi l’investimento
si autosostiene. In sette
anni sulla bolletta abbiamo
ridotto del 19% e abbattuto

ZZ_2018_005_INT@099-102.indd 102

Bennet
aggredisce i
consumi con
l’integrazione
impiantistica.
Meglio
procedere con
il nuovo per
innovare che
complicarsi
la vita nelle
ristrutturazioni
moltissimo il Tewi per le
emissioni dirette”.
Oliva ricorda poi come
le ristrutturazioni sono
sempre più complicate
delle nuove costruzioni. In
fondo il nuovo, seguendo
l’evoluzione normativa,
permette di ottenere
grandi soddisfazioni.

Nella ristrutturazione,
invece, non c’è una
soluzione unica per tutto,
ma occorre fare valutazioni
specifiche caso per caso.
“Nel nostro caso gli
edifici sono di proprietà
e per il sistema edificioimpianto si può ottenere
il 30/40% di saving”
indica Marco Oliva.
“Occorre pianificare in
modo adeguato. Siamo
tutti figli del marketing
ma occorre essere pronti
per poter ristrutturare con
velocità e senza problemi.
È importante far le scelte
giuste per l’impiantistica
e monitorare con una sola
control room. La relazione
deve essere con poche
persone/aziende”.
Ricorda anche come
operando sulle “tarature del
centro commerciale” per
le logiche di regolazione si
può avere tanto con poco,
abbattendo i problemi del
“fattore umano” sino a

un 10% immediatamente,
ma va fatto con continuità.
Infatti, ogni impianto
decade negli anni a meno
di manutenzione periodica
e preventiva/predittiva.
“Nella refrigerazione
alimentare il banco frigo
lo sceglie il commerciale
ma il tecnico se lavora con
partner di alto livello può
proporre una scelta”.
Dell’approccio di Granarolo
ne parla, da moderatore,
Lorenzo innocenti (Energy
manager), e ricorda come
la prospettiva di un rientro
dell’investimento troppo
veloce non funziona, e
che occorre uno studio
medio lungo, ma poi si
può diffondere e
moltiplicare i benefici.
“Gli interventi di efficienza
energetica sono spinte
che accontentano tutti
gli stakeholder del
processo” ricorda.
“Si può approfittare,
nel retail, anche di fonti di
calore gratuite: le persone”.
Reputa poi coerente e
condivisibile la necessità
di alzare il livello medio
della qualità dei fornitori,
ma vi aggiunge e
ribadisce la necessità del
monitoraggio, che, a volte,
può essere complesso:
“in Granarolo abbiamo
sei sette sistemi di
monitoraggio…”.
Insomma, per la chiara
percezione di come
possano diffondere
opportunamente gli schemi
di Qualità e Competenza
sui quali Assofrigoristi
insiste costantemente, la
giornata ne è valsa proprio
la pena, e ringraziamo Coop
per essersi fatti portavoce
di scelte che, siamo
sicuri, avranno un impatto
benefico su tutta la filiera.

zerosottozero

• 102 •

giugno 2018

16/05/1

O a cura di Tjaša Pogačar

IL GSE INTENSIFICA I CONTROLLI E… AUMENTANO LE VIOLAZIONI
Non tutti sanno che gli impianti a fonte
rinnovabile che beneficiano di incentivi
erogati dal Gestore - tra i quali il CONTO
TERMICO - sono soggetti alle attività di
controllo, volte alla verifica della sussistenza
o della permanenza dei requisiti soggettivi
e oggettivi e dei presupposti per il
riconoscimento o il mantenimento degli
incentivi. Le sanzioni sono, però, oggi
“proporzionali”, secondo quanto stabilito
dalla recente Legge di Stabilità 2018.
A regolamentarlo è il cosiddetto Decreto
Controlli, il D.M. 31 gennaio 2014 che
definisce un sistema programmatico di
controlli in materia di incentivi concessi
per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili. L’attività di controllo in
questi ultimi anni si è così intensificata,
e nell’ultimo anno le violazioni accertate
sono aumentate del +150%. Così ad un
impianto fotovoltaico su tre è revocato
l’incentivo, mentre per gli impianti a fonte
rinnovabile diversi dal fotovoltaico la revoca
si verifica ogni impianto su due.
Complessivamente, dal 2001 al 2016, ha
svolto 20.740 controlli per una potenza di
oltre 31,5 GW. Controllando il 62% della
potenza Iafr-Fer sul 20% degli impianti.
Negli ultimi di cui sono stati pubblicati
i dati, anno 2016, 4.240 controlli (84%
fotovoltaico, il 2%Fer-Iafr, 3% conto
termico), di cui 1.739 documentali e 2.501
con sopralluoghi verificando una potenza
complessiva di 2.999 MW (2.082 MW
con sopralluoghi). In particolare, il Gestore
ha intensificato le verifiche documentali
senza sopralluogo per il fotovoltaico (+51%
rispetto allo scorso anno) e per Certificati
Bianchi e Conto Termico (+69% rispetto allo
scorso anno). Mentre per gli impianti Iafr/
Fer ha diminuito le verifiche documentali
senza incrementare però i sopralluoghi.
Sempre nel 2016 ha concluso 2.147
procedimenti di verifica, attestando

violazioni in 761 procedure che hanno
portato alla revoca e recupero degli incentivi
percepiti per un valore di 183,3 milioni di
euro e una stima del mancato esborso
prospettico pari a 532,9 milioni.
Con riferimento ai 112 procedimenti di
verifica relativi ad impianti alimentati da fonti
rinnovabili incentivati conclusi nell’anno 2016
con esito negativo, sono state accertate
145 violazioni, di cui 101 rilevanti. Mentre
in 393 procedimenti di verifica di impianti
incentivati con il conto termico e Certificati
Bianchi, sono state rilevate rispettivamente
16 e 88 violazioni.
Per gli impianti Fer e Iafr le violazioni rilevanti
principali accertate sono la presentazione
di dati non veritieri o di documenti falsi,
mendaci o contraffatti, in relazione alla
richiesta di incentivi. Ma rileva anche il
comportamento ostativo od omissivo
tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti
del preposto al controllo o del gestore
di rete, consistente anche nel diniego di
accesso all’impianto stesso ovvero alla
documentazione. Nonché l’insussistenza
dei requisiti per la qualificazione
dell’impianto, per l’accesso agli incentivi
ovvero autorizzativi. Inoltre, è anomalo che,
dai dati pubblicati sulle istruttorie concluse,
vi siano molte rinunce all’incentivo a seguito
dell’avvio del controllo.
A favore degli installatori frigoristi (e
per evitare le suddette sanzioni),
ricordiamo che la Legge 28/2011 richiede
espressamente l’iscrizione alle Camere
di Commercio secondo il D.M. 37/2008
Lettera “C”, e, nel caso in cui le PdC
contengano HFC, vige l’obbligo del
patentino F-Gas aziendale e personale.
Il GSE cura l’effettuazione dei controlli sugli
interventi incentivati per il tramite sia di
verifiche che documentali sia di controlli
in situ (ispezioni), al fine di accertarne
la regolarità di realizzazione e gestione

sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico. Le attività
di controllo possono essere effettuate
attraverso il supporto di ENEA, di soggetti
concessionari di pubblico servizio e di altri
organi specializzati, attraverso un metodo
a campione per un totale non inferiore all’1
per cento delle richieste approvate.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell’ambito dei controlli siano rilevanti
ai fini dell’erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero
la decadenza degli incentivi nonché il
recupero delle somme già erogate, e
applca al soggetto responsabile le misure
di cui all’art. 23, comma 3, del decreto
legislativo n. 28/2011, provvedendo,
ai sensi dell’art. 42 del medesimo
decreto, a segnalare le istruttorie alle
autorità competenti, ivi inclusa l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, ai fini
dell’irrogazione delle eventuali sanzioni.
La Legge di bilancio 2018 ha però
modificato l’art. 42 del D. Lgs. 28/2011,
che prevedeva per ogni difformità
documentale, anche minima, la
conseguenza della revoca degli incentivi
agli impianti Fer, riconducendolo al principio
di proporzionalità della sanzione.
In particolare, la Manovra 2018 interviene
sulla disciplina dei controlli e delle
sanzioni in materia di incentivi nel settore
fotovoltaico, disponendo, in deroga alla
disposizione che prevede la decadenza
dagli incentivi, che il GSE disponga la
decurtazione dell’incentivo in misura
ricompresa fra il 20 per cento e l’80
per cento in ragione dell’entità della
violazione. Nel caso in cui le violazioni siano
spontaneamente denunciate dal soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo, le decurtazioni sono
ulteriormente ridotte di un terzo.
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ASERCOM E ASSOFRIGORISTI SEMPRE IN PRIMA LINEA SUL TEMA REFRIGERANTI
Si è tenuto a Monaco
l’incontro delle commissioni
Refrigeranti e Marketing
dell’associazione europea dei
costruttori di componenti per
la refrigerazione ASERCOM a
cui partecipa Assofrigoristi.

Con la nuova presidenza
di Wolfgang Zaremsky
si sono affrontati i temi
legati allo sviluppo dei
nuovi refrigeranti, degli
standard per l’elettronica
e l’elettromeccanica in

ambienti Atex e le questioni
relative alla disponibilità
dei refrigeranti.
Ormai ASERCOM incontra
i produttori raccolti in
EFCTC mensilmente e al
responsabile del gruppo

sono stati dati i nuovi task
a valle dei risultati del F-Gas
Consultation Forum.
Si è discusso anche della
prossima Chillventa - e dei
temi da trattare - oltre che
introdurre REFRIGERA 2019!

zerosottozero

• 103 •

giugno 2018

ZZ_2018_005_INT@103-105.indd 103

16/05/1

SPAZIO DELEGAZIONI

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

ECODESIGN E ECOLABELLING NELLA CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE
L’efficienza stagionale è un
nuovo modo di valutare i
prodotti di riscaldamento e
raffreddamento in base alla loro
efficienza energetica per un
intero anno. Anche i prodotti
per la refrigerazione sono
contemplati in un approccio a
tal guisa. L’efficienza stagionale
è stabilita dalla direttiva UE sui
prodotti connessi all’energia
(direttiva sul design ecologico,
ECODESIGN Dir 2009/125/EC)
che specifica i requisiti minimi
di progettazione ecocompatibile
che i produttori devono
integrare nei loro prodotti che
consumano energia. La direttiva
sull’etichettatura energetica
integra la direttiva sulla
progettazione ecocompatibile
e i requisiti per l’etichettatura
energetica dei prodotti sono
spesso adottati insieme alle
misure di attuazione della
progettazione ecocompatibile.
È generalmente riconosciuto
che l’uso di energia per
tutta la vita di un prodotto è
fortemente influenzato in fase
di progettazione. “Ecodesign”
significa che ci sarà una
maggiore attenzione sull’uso
dell’energia durante la vita

e su altri aspetti ambientali
durante le fasi di ideazione e
progettazione, prima che sia
prodotto e portato sul mercato.
La combinazione di ecodesign
ed etichettatura energetica è
considerata uno degli strumenti
politici più efficaci nel settore
dell’efficienza energetica.
Mentre la progettazione
ecologica mira a migliorare
le prestazioni energetiche
e ambientali dei prodotti e
stabilisce i requisiti minimi,
i requisiti di etichettatura
energetica mirano a fornire
le informazioni sulla stessa
prestazione. Le azioni
dettagliate sono introdotte
dalla Commissione europea
in seguito a un processo di
confronto con le principali parti
interessate e attraverso ciò
che la Commissione definisce
misure di attuazione. I produttori
che iniziano a consumare
energia utilizzando un prodotto
coperto da una misura di
attuazione nell’area UE devono
garantire che sia conforme agli
standard energetici e ambientali
stabiliti dalla misura.
Il piano di lavoro sulla
progettazione ecocompatibile

stabilì un elenco indicativo di
gruppi di prodotti prioritari. Il
piano di lavoro 2012-2014 è stato
pubblicato a dicembre 2012 ed
ha sostituito il primo piano di
lavoro (2009-2011).
I requisiti per l’etichettatura
energetica dei prodotti sono
adottati insieme alle misure di
attuazione della progettazione
ecocompatibile. Le etichette
energetiche sono destinate
a fornire ai consumatori
informazioni energetiche e
ambientali sulle quali basare una
scelta tra i prodotti sul mercato.
Ogni gruppo di prodotti è
denominato “Lotto”.
Per ciascun lotto è previsto
uno studio approfondito sui
prodotti, che esamina i dati di
mercato, lo stato tecnologico
e fornisce raccomandazioni
alla Commissione. Durante
la fase di studio, le parti
interessate si incontrano per
discuterne. Le alternative
alle misure di attuazione
sono così denominate
autoregolamentazione
dall’industria o dagli accordi
volontari. Tali accordi devono
raggiungere gli stessi obiettivi
della legislazione e soddisfare

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE A
PRESSIONE, PROCEDURE. LA NUOVA UNI 11325-12
Qualsiasi attrezzatura a pressione
ha bisogno di essere verificata
periodicamente onde evitare il
rischio di esplosione. È questo
l’intento che ha spinto il CTI –
Comitato Termotecnico Italiano ente
federato UNI a elaborare la norma
UNI 11325-12.
Entrata in vigore l’11 gennaio 2018
la norma UNI 11325-12:2018 dal
titolo “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” definisce le
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procedure generali per le verifiche
periodiche o di riqualificazione
periodica di attrezzature a pressione
e insiemi soggetti a tali verifiche.
La norma è stata elaborata dalla
Commissione CT 223 “Esercizio
e dispositivi di protezione delle
installazioni a pressione” del CTI.
Al suo interno la norma identifica
le verifiche periodiche alle quali
le attrezzature devono essere
sottoposte e le suddivide come
segue: verifica di funzionamento;
verifica di integrità; verifica interna
(limitatamente ai generatori di vapore
d’acqua e/o di acqua surriscaldata).

determinati criteri. Per maggiori
informazioni guarda la sezione
sugli accordi volontari. Per
i sistemi di climatizzazione,
il valore SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio) nel
raffreddamento e il valore
del coefficiente stagionale
di rendimento (SCOP) nel
riscaldamento indicano entrambi
un consumo effettivo di energia
delle pompe di calore.
Per i sistemi di riscaldamento
ambiente, il valore di efficienza
(ηS) viene utilizzato per
confrontare l’efficienza di
riscaldamento degli ambienti
di sistemi come caldaie a gas
e pompe di calore idroniche.
Nel caso della pompa di calore,
l’efficienza è pari al coefficiente
di prestazione stagionale
(SCOP) diviso per il coefficiente
di conversione in energia
primaria fissato a 2,5 dalla
direttiva RES. L’efficienza del
riscaldamento dell’acqua (ηWH)
indica anche le prestazioni dei
riscaldatori combinati durante
la produzione di acqua calda
sanitaria. I prodotti dei principali
costruttori internazionali sono
progettati per massimizzare
l’efficienza stagionale piuttosto

ECOBONUS 2018:
POMPE DI CALORE,
OPERATIVO IL SITO ENEA
Per inviare le pratiche di detrazione fiscale per
interventi di efficienza energetica in edilizia
conclusi dopo il 31 dicembre 2017.
È operativo dal 30 marzo il sito gestito
dall’ENEA finanziaria2018.enea.it per la
trasmissione dei dati relativi agli interventi di
efficienza energetica ammessi alle detrazioni
fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31
dicembre 2017.
Il nuovo sito è dedicato all’invio telematico
all’ENEA della documentazione necessaria
ad usufruire delle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente (istituite con legge finanziaria
296/2006) che, in seguito alla pubblicazione
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• (Room Air Conditioning) Reg.
206/2012 (non appartengono più
al Lot10)
• LOT 11 (Fans), Reg. 227/2011
• Lot 21 (Air Conditioning
>12kw, chillers and fan coil
units) Reg. 2016/2281
Una panoramica completa
www.ecee.org/ecodesign/
In una situazione abbastanza
imbarazzante si trova il Lot 12,
che riguarda:
• Vetrine refrigerate per
segmenti di supermercati
• Refrigeratori di bevande
• Piccoli congelatori di gelato
• Armadi per gelato soft scoop
• Distributori automatici
refrigerati.
Come ben sappiamo molti di
questi apparecchi sono utilizzati
non-stop (24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana). Un primo
studio preparatorio per il lotto 12
è stato pubblicato nel 2007 (di
un certo interesse e spessore)
che è stato successivamente
aggiornato dal JRC nel
2013/2014. I documenti di lavoro
per i requisiti di progettazione
ecocompatibile e le etichette
energetiche sono stati discussi
in un forum consultivo il 2
luglio 2014. Il regolamento
proposto include tre livelli e

(nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella
misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per
gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%,
80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.
Per tutte le informazioni sulle detrazioni stesse,
invitiamo invece tecnici e cittadini a consultare il
portale informativo (http://efficienzaenergetica.
acs.enea.it). Per aiutare gli utenti a risolvere
i problemi di natura tecnica e procedurale,
sul portale curato dei tecnici ENEA acs.enea.
it sono disponibili un vademecum, risposte
alle domande più frequenti (FAQ), la normativa
di riferimento e un servizio di help desk a cui
inviare i propri quesiti. Il supporto all’applicazione
è attivo dal 3 aprile 2018.

l’esclusione dei prodotti meno
efficienti basati sul loro indice
di efficienza energetica (IEE). Il
piano temporale proposto fu il
seguente:
• Dal 1 ° gennaio 2017:
EEI <150 (non applicato)
• Dal 1 ° gennaio 2019:
EEI <130
• Dal 1 ° gennaio 2021:
EEI <110
Il regolamento sull’etichettatura
energetica proposto include
schemi di etichettatura per
diverse categorie di prodotti
all’interno di questo lotto.
Le classi energetiche sono
specificate nell’allegato II e
vanno da G a A. Alcuni brand
hanno provato ad introdurlo sin
dal 2011, ma poi nulla è stato
realmente fatto. Secondo i
dati dello studio preparatorio
riveduto, il consumo di energia
per questo gruppo di prodotti
poteva essere ridotto a 64 TWh
/ anno entro il 2020 e 30 TWh
/ anno entro il 2030 (rispetto
a uno scenario business-asusual di 82 TWh / anno entro il
2020 e 88 TWh / anno entro il
2030). Ciò sarebbe corrisposto
ad un risparmio di 18 TWh /
anno entro il 2020. Si noti che
l’associazione del settore ha

suggerito che i risparmi del
segmento dei supermercati (che
rappresentano la maggioranza)
sono sovrastimati del 50%.
L’impasse nel quale si trova
il Lot 12 è anche frutto di
posizioni come quelle espresse
- ad esempio - da Eurovent a
valle dell’ultimo incontro del
gruppo di lavoro, che dichiara
forte contrarietà al merito e al
metodo: “c’è una mancanza di
comprensione del settore in cui
sono in generale i banchi sono
prodotti su richiesta del cliente
e non tenuti a magazzino.
Questo rende una selezione
casuale da magazzino o fuori
produzione non facilmente
fattibile. I test chiariscono che
è assolutamente necessario
verificare le conclusioni derivanti
dallo studio della letteratura.
Nelle riunioni del CEN TC 44
è già stato indicato più volte
che un confronto basato su la
revisione della letteratura non
è stata supportata da verifiche
fino ad ora. Da qui la necessità
di essere estremamente attento
nell’interpretazione dei dati e
dei risultati da diverse fonti”.
Insomma, dal punto di vista
normativo.... l’efficienza può
attendere.

NUOVI SOCI PER ASSOFRIGORISTI

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

che l’efficienza nominale
convenzionale. Scegliendo
prodotti con valore SEER /
SCOP più elevati, i consumatori
possono contribuire a ridurre
le emissioni di CO2 e la quantità
di energia consumata che a sua
volta consente di risparmiare
denaro. La nuova etichettatura
energetica indica classi di
efficienza stagionale come
B, A, A +, A ++ e A +++ che
rappresenta il livello più elevato
di efficienza in un intero anno
(A ++ rappresenta
il massimo livello di efficienza
per il riscaldamento
dell’ambiente e A per l’acqua
calda sanitaria per le caldaie
del lotto 1 e le etichette del
riscaldatore combinato fino
al 2019). Le direttive che
hanno applicato l’EcoDesign
ai singoli prodotti di nostro
interesse sono:
• LOT 1
• ENER Lot 1 (Space heaters
and combination heaters), Dir.
2015/1095
• ENTR Lot 1 (refrigerazione
professionale e abbattitori)
Reg. 2015/1095
• LOT 10
• (Residential Ventilation), Reg.
1253/2014

Diamo il più caloroso benvenuto ai nuovi soci entrati recentemente
in Assofrigoristi:
1. FERRARI DOTT. AMEDEO
di Brescia
2. ROVIMPEX NOVALEDO S.R.L.
di Trento
3. MORELLI S.P.A. di Firenze
4. EFFEBI COMPRESSORI
di Arezzo
5. ASTEL S.R.L. di Siena

6.
7.
8.
9.
10.
11.

F.S. IMPIANTI SRL di Firenze
RINALDI PIETRO S.R.L. di Prama
PUGGIONI LEONARDO di Cagliari
ZEROGRADI Scarl di Cuneo
C.R. FRIGO S.R.L. di Pistoia
GIRONI S.R.L.
di Monza e Brianza
12. G.EN.I.U.S. Srl di Trento

Vi ricordiamo che per le nuove iscrizioni occorre seguire la procedura
indicata al link http://www.assofrigoristi.it/istituzionale/associarsi/iscrizioneassociazione/ oppure contattare info@assofrigoristi.it .
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