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LA NECESSITÀ DI
UN CONSORZIO
PER LA
GESTIONE DEI
REFRIGERANTI
Assofrigoristi si impegnerà alacremente
a far sì che anche in Italia possa prendere
forma un Consorzio per la gestione
dei refrigeranti, evidentemente a partire
dagli HFC, ma che potrà fronteggiare
– successivamente – ogni tipo di
evoluzione in questo settore

C

ome
rappresentato
all’ENEA da
ADC3R, il
consorzio
francese, esistente dal
1993, che ha saputo
aggregare la gran parte dei
distributori di refrigeranti
d’Oltralpe, gli installatori
e i costruttori, è possibile
realizzare con il vantaggio
di tutta la collettività
economica e sociale un
sistema che, in Italia, è
stato realizzato per ogni
tipo di prodotto (RAEE,
carta, plastica, olii, …) ma
non per i refrigeranti.
Il sostegno di Legambiente
alla nostra proposta
poteva apparire scontato,
perché assolutamente
in linea con i temi e le
politiche di supporto
all’economia circolare
sui quali l’associazione
ambientalista si batte da
sempre, ma si è trattato
di un’alleanza e una

coincidenza di intenti
tutt’altro che comune.
Da una parte i meccanismi
consortili, che pongono i
costi della rigenerazione
e dello smaltimento
con l’onere di gestione
all’immissione sul
mercato del prodotto
vergine, dall’altra il ricorso
alla professionalità del

La costituzione di un
consorzio, a salvaguardare
gli interessi economici legati
agli eventuali investimenti
pregressi, dovrebbe
prendere in considerazione
l’acquisizione degli impianti
già realizzati, che potranno
essere ripagati con una fee
per l’impiego nell’ambito
consortile. Il “disagio”
legato alla rinuncia a queste
entrate verrà sicuramente
ripagato dall’amplificazione
esponenziale delle aziende
interessate al retrofit con
gas vergine per allinearsi
alle esigenze di rispettare
le prescrizioni del
regolamento F-Gas!
Come ricordai oltre un anno
fa, e la situazione non è
sostanzialmente cambiata,
vi sono quasi 11mila tra
discount e supermercati
d’ogni taglia – tra le altre
innumerevoli applicazioni
della refrigerazione –
che stanno funzionando
prevalentemente a R404A,
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e non c’è né la disponibilità
di prodotto vergine né la
sufficiente manodopera per
intervenire in tempo utile
a rispettare le scadenze
di Legge. Dunque, sarà
necessario mettere in atto
un complesso di strategie
per cercare di provarci.
Tra queste, oltre al recupero
e riciclo (per il quale
abbiamo cercato di dare una
mano al sistema realizzando
una Guida specifica), la
rigenerazione, facilitata da
un Consorzio, è essenziale.
Ma ci poniamo una
domanda: non dovrebbero
essere le Istituzioni le prime
interpreti e stimolatori
di questo processo di
salvaguardia economica
(di settore) e ambientale
(generale)? Dove sono?
Come spesso capita, sarà
stato il privato a surrogare,
e Assofrigoristi, in primis,
è orgogliosa di partecipare
attivamente e farsi stimolo
di queste necessità.
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La costituzione
di un consorzio,
a salvaguardare
gli interessi
economici
legati agli
eventuali
investimenti
pregressi,
dovrebbe
prendere in
considerazione
l’acquisizione
degli impianti
già realizzati,
che potranno
essere ripagati
con una fee
per l’impiego
nell’ambito
consortile

frigorista, che si impegna
nel sistema e adotta
tutte le pratiche e le
prescrizioni utili a difendere
la sua professionalità,
si potrebbero comporre
ad evitare inutili costi al
cliente finale ed evitabili
danni all’ambiente. Un
meccanismo vincente
comunque lo si guardi.
Ma, se son tutte rose e
fiori…. Cosa ha impedito
e cosa potrebbe impedire
il percorrere speditamente
questa soluzione?
Oggi in Italia la
rigenerazione è un
“business” di pochi. Viene
proposto come servizio
commerciale da alcuni dei
più importanti distributori di
refrigeranti italiani in formule
che comportano la gestione
del recupero onerosa e la
rivendita (restituzione) del
refrigerante trattato ovvero
con recupero gratuito
e vendita autonoma di
refrigerante rigenerato.

O di Marco Masini
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LA “REFRIGERAZIONE
ESPLOSIVA”: RIFERIMENTI
NORMATIVI E PROPOSTE
PER IL FRIGORISTA FOCOSO!
Assofrigoristi fa il punto sulle attività normative
e dei Paesi della Comunità, e, in linea con
la Commissione Europea, propone soluzioni
e programmi per migliorare la professione

I

l nuovo regolamento
F-gas (UE) No.517 /
2014, con le scadenze
di phase down dell’HFC
sta promuovendo – tra le
altre - le tecnologie basate sui
refrigeranti cosiddetti naturali.
La UE intensifica così i propri
sforzi per ridurre le emissioni
di gas serra fluorurati, e,
speriamo, con la revisione
attesa per il 2020, si farà carico
di controllare e ridurre anche il
loro utilizzo sui trasporti aerei,
ferroviari e marittimi, oggi
completamente esclusi dal
perimetro del contenimento
del Regolamento vigente.
Lo strumento più importante
del nuovo regolamento F-gas
UE limita la quantità totale
di gas fluorurati all’interno
dell’UE. La Tabella 1 mostra la
tempistica di questo phasedown. Gli step di riduzione
si riferiscono alla quantità di
CO2eq (tonnellate metriche
ponderate per il GWP) base
2015. Al diminuire della
disponibilità dei refrigeranti
HFC, la transizione verso le
alternative a basso GWP ha
condotto all’infiammabilità:
nei sintetici, la riduzione del
GWP è, infatti, inversamente
proporzionale all’infiammabilità,

caratteristica legata ad
una maggiore “instabilità”
delle molecole siffatte. Tra i
refrigeranti “naturali”, invece,
si sta guardando all’aumento
degli idrocarburi.
Al recente 3zo Consultation
Forum sugli F-Gas, la
Commissione ha informato i
partecipanti degli sviluppi in
corso per gli attuali standard
di sicurezza per l’uso di
refrigeranti infiammabili.

Nel quadro del Protocollo di
Montreal, la decisione XXVIII/4
ha richiesto consultazioni
regolari sulle norme di
sicurezza da effettuarsi
con le organizzazioni di
standardizzazione e vi è stato
un workshop dedicato UNEP
tenutosi a luglio 2017 con
l’obiettivo di evidenziare la
necessità di ridurre le barriere
alla diffusione delle alternative
a basso GWP.
Il Segretariato UNEP sta
attualmente lavorando sulla
predisposizione di una tabella
di confronto delle diverse
norme pertinenti che sarà
presenta alla prossima 40a

Tabella 1
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riunione del gruppo di lavoro
aperto (OEWG 40) delle parti
del protocollo di Montreal a
Vienna a luglio 2018.
Un altro fondamentale
passaggio è stato nel
novembre 2017, quando la
Commissione Europea ha
presentato una richiesta
alle organizzazioni di
standardizzazione CEN e
CENELEC per integrare
gli standard esistenti e di
sviluppare specifiche tecniche
per l’uso di refrigeranti
infiammabili.
Attualmente il gruppo di lavoro
sui sistemi di refrigerazione
sta reclutando gli esperti. I
partecipanti hanno sollecitato
la Commissione a seguire
attivamente il lavoro per
assicurare un output di
qualità e favorire il lavoro
dei loro comitati nazionali di
normalizzazione.
Tra i commenti più rilevanti
quello di Area, la nostra
associazione dei contractors
europea, che ha ricordato il
fatto che la linea guida sulla
direttiva ATEX per i lavoratori
(del 2003!) debba essere
aggiornata, in particolare
per affrontare l’installazione
degli impianti frigoriferi e
delle pompe di calore con
refrigeranti infiammabili
secondo il Regolamento CLP e
entrambe le direttive ATEX.
Questo processo di
adeguamento è importante

tipo A2L. In Danimarca hanno
fatto presente che gli impianti
di riciclaggio potrebbero dover
essere rinnovati al fine di
gestire refrigeranti infiammabili
a basso GWP.
In Italia, le NTC nemmeno
prendono in considerazione
l’esistenza degli impianti
di climatizzazione e di
refrigerazione…!!!
Per fortuna che almeno i VVF,
con la nuova bozza di RTV
per gli edifici commerciali
recentemente rilasciata in
bozza, per ciò che riguarda
la sicurezza degli impianti
tecnologici ha aperto agli A2L.
Molto interessante è stata
la richiesta di Shecco circa lo
stato attuale della cooperazione
tra l’UE e la Cina per quanto
riguarda la standardizzazione,
le valutazioni di sicurezza e
le iniziative tecniche, a cui
la Commissione ha risposto
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e significativo, ma anche
messo in evidenza la necessità
di affrontare la revisione
dei cosiddetti “codici di
costruzione” (in Italia le NTC
2018 - Norme Tecniche per
le Costruzioni - pubblicate in
Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio,
pubblicate in Gazzetta, col
decreto del ministero delle
Infrastrutture del 17 gennaio
2018), molto restrittive negli
Stati membri.
In Francia i progressi compiuti
hanno permesso di chiarire
la portata dei refrigeranti
infiammabili nei suoi codici di
costruzione, e la legislazione
che attualmente limita l’AC
e le pompe di calore sarà
ulteriormente rivisti in accordo
ad un’analisi dei rischi.
La Spagna ha indicato che
saranno rivisti i regolamenti
nazionali che riguardano l’uso
di refrigeranti negli edifici del

Tabella 2

mettendo in evidenza
l’esistenza della cooperazione
nel quadro del protocollo di
Montreal, nonché gli scambi
su tutti i temi rilevanti con la
delegazione cinese.
Per ciò che riguarda il training
sui refrigeranti infiammabili,
la situazione è certamente
sconsolante in tutta Europa.

zerosottozero

• 93 •
settembre 2018

La Spagna ha segnalato
che il web training di Real
Alternatives è riconosciuti dalla
loro legislazione nazionale.
Dal WWF (!) la richiesta
di aggiungere requisiti di
certificazione europei per i
refrigeranti alternativi, a cui
la Commissione ha risposto
sottolineando la sua relazione
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sul tema del 2016, e citiamo
per intero il paragrafo:
“È importante notare che
i requisiti di formazione e
competenza prescrittivi sono
riportati in due norme EN
che si applicano a qualunque
refrigerante, inclusi i gas
fluorurati ad effetto serra
che le loro alternative.
In particolare, EN13313
affrontare la competenza
di personale per sistemi di
refrigerazione e pompe di
calore. Definisce le attività
relative a circuiti frigoriferi
e le procedure connesse
e profili di competenza e
stabilisce un quadro per la
valutazione della competenza
delle persone che svolgono
queste attività, compreso
un sistema di certificazione.
Questo include, per esempio,
aspetti riportate refrigeranti
alternativi come infiammabilità,
tossicità e pressione, dando
un’indicazione del livello di
competenza per le diverse
parti dei processi di lavoro
ad esempio progettazione,
l’installazione, il funzionamento,
la manutenzione generale,
lo smantellamento etc. Un
altro standard fondamentali
per i refrigeranti è EN378,
che comprende (tra EN3784) gli elementi di formazione
che sono rilevanti per
refrigeranti alternativi che sono
infiammabili”.
I Paesi Bassi hanno spiegato
che l’industria ha messo in atto
un sistema di certificazione
per la formazione del
personale, che è riconosciuto
come rispondente al quadro
legislativo, e che lo schema
di certificazione ha prodotto
circa 400 installatori certificati
e registrati, ma dovrebbero
crescere ulteriormente.
In Svezia, lo schema di
certificazione è gestito
dall’associazione nazionale

(perché no?!). La Polonia ha
segnalato diverse misure
nazionali che sostengono
l’introduzione delle alternative
agli HFC compresa quella
che prevede per i centri
di formazione l’obbligo di
includere le tecnologie
alternative e di affrontare i
problemi di infiammabilità nella
loro offerta. Al fine di affrontare
l’uso sicuro dei refrigeranti A2L
e A3 hanno diffuso un libretto
specifico e nel database FGas
nazionale la sostituzione di
attrezzature con quelle dotate
di refrigeranti alternativi è
registrato in modo che ne
viene monitorata l’adozione.
Siamo totalmente d’accordo
con la Commissione Europea,
nel segnalare che l’analisi della
legislazione UE mostra che
un certo numero di direttive
comunitarie che già richiedono
una formazione adeguata del
personale che lavorano su
refrigeranti alternativi.
V’è anche un requisito
obbligatorio al fine di garantire
che la gestione refrigeranti
alternativi sia fatta da

personale che abbia ricevuto
una formazione adeguata al
fine di proteggerli dai rischi
per la sicurezza, in particolare
per i rischi connessi all’uso
di refrigeranti infiammabili
e all’uso di apparecchiature
ad alta pressione: in Italia
il D.Lgs 81/2008! Si tratta
di una legislazione vigente
che pone l’obbligo per i
datori di lavoro, al fine di
garantire che i rischi siano
adeguatamente valutati, e che,
come parte di un processo
di mitigazione del rischio,
una adeguata formazione sia
data al personale. I requisiti
si applicano sia ai progettisti
di prodotto che lavorano per i
produttori di apparecchiature
che ai tecnici che effettuano
l’installazione, la manutenzione
e la gestione del fine vita
delle macchine e dello
smantellamento.
Già con le direttive esistenti
sarebbe illegale per un datore
di lavoro consentire a un
dipendente di operare ad
esempio, su macchine con un
refrigerante infiammabile, a
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meno che non abbiano ricevuto
una formazione adeguata.
I requisiti di formazione
obbligatori per refrigeranti
alternativi sono oggi meno
prescrittivi rispetto a quelli
dei gas fluorurati ad effetto
serra, ma tutte le prescrizioni
delle direttive elencate nella
tabella 1, in combinazione
con i requisiti EN 13313,
costituiscono un buon quadro
giuridico per le esigenze della
sicurezza e della formazione.
Tuttavia, alcune parti interessate
hanno sottolineato che, le un
approccio armonizzato a livello
UE potrebbe potenzialmente
semplificare il processo di
certificazione per i datori
di lavoro e la decisione di
introdurre un adeguato
programma di formazione
potrebbe aiutare a monitorare
la diffusione della conoscenza
utile per la transizione. Altri – tra
cui Assofrigoristi - hanno fatto
presente che requisiti legali
(ed economici, aggiungiamo
noi) aggiuntivi per refrigeranti
alternativi potrebbero ostacolare
ulteriormente l’introduzione e

ATEX è il nome convenzionale della direttiva 94/9/CE dell’Unione Europea per la regolamentazione di apparecchiature
destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione. Il nome deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles
Sono dette “ATEX”
le apparecchiature
realizzate per poter
operare negli ambienti
con atmosfera
potenzialmente esplosiva,
o meglio, è il nome dato
alle apparecchiature
marcate UE per l’uso
in ambienti esplosivi o
potenzialmente esplosivi
come le miniere, alcuni
impianti farmaceutici, le
raffinerie, le piattaforme
petrolifere e le centrali
elettriche. Può capitare,
ad esempio, di dover

realizzare un chiller
per un sistema di
raffreddamento dell’olio
di lubrificazione di
una turbina, parte del
processo di trattamento.
Per funzionare in
modo continuo in un
ambiente esplosivo (ATEX
Zona 2) deve essere
qualificato ATEX.
In questi casi la
progettazione del sistema
e delle sue componenti
deve tener conto, oltre
che dell’assenza di parti
di innesco, anche

l’uso. La situazione di oggi per
quanto riguarda la disponibilità
di formazione per i refrigeranti
alternativi è tale per cui vi
è ancora una percentuale
piuttosto elevata (71%) dei
Paesi europei che hanno una
formazione a disposizione per
l’ammoniaca ma, per gli altri
refrigeranti alternativi è molto
molto più bassa.
La percentuale di tecnici
formati nei diversi refrigeranti
alternativi come percentuale
del numero totale di tecnici
formati sui fluorurati è davvero
molto bassa (0-2,3%). Tuttavia,
a differenza che per i gas
fluorurati ad effetto serra,
in cui v’è una certificazione
obbligatoria che fornisce i
funzionari di governo degli
Stati membri, con un mezzo
per ottenere dati precisi per il
numero di tecnici certificati,
questo non è il caso per
refrigeranti alternativi.
È quindi probabile che il
numero effettivo di coloro
che risulta addestrato
su refrigeranti alternativi
sia superiore a quello del

della riparabilità. Sarà
opportuno usare un
compressore qualificato
ATEX, un ventilatore ATEX.
Il raffreddamento è
stato progettato con una
cassetta amovibile (ispirato da un sistema
di raffreddamento birra)
- cioè la sezione di
trasferimento di calore
dello scambiatore
di calore può essere
facilmente sostituito se
necessario. Il problema
ATEX, sinora, era limitato
al mondo delle unità

sondaggio della Commissione.
Ciò nonostante, la formazione
dei refrigeranti alternativi
sembra essere ancora scarsa.
La formazione è sicuramente
relativa a conoscenze teoriche
e gran parte pratica sulle
attrezzature in questione.
Quest’ultimo aspetto implica
costi decisamente elevati in
quanto richiede la creazione
di centri di formazione
sufficientemente attrezzati,
e vi sono pochi esempi
terzi in Europa, per lo più
all’interno e connaturati ad
aziende che lavorano su quei
fluidi. Come associazione, ed
insieme ad aziende leader
nella costruzione di macchine
e componenti del settore,
Assofrigoristi sta facendosi
carico di questo onere per
poter arrivare a soddisfare le
esigenze di un mercato cha ha
ormai scelto una nuova strada.
La struttura delle imprese
del nostro settore, fatta
di microimprese in forma
dominante, è un aspetto di
sistema che costituisce un
potenziale ostacolo per le

di refrigerazione ad
ammoniaca, mentre, oggi,
a seguito delle pressioni
della normativa F-Gas,
dobbiamo cominciare
ad occuparcene sia per
i refrigeranti naturali
HC (come il propano)
e per gli A2L sintetici.
Il propano R290 è un
idrocarburo naturale
che è tossico anche
ad alte concentrazioni
ma presenta ottime
caratteristiche
dell’ambiente: il suo
potenziale di riduzione

necessità di un progetto di
formazione sufficientemente
veloce (ed economico!) per
un’alternativa eco-compatibile.
È relativamente difficile
per imprese molto piccole
finanziarsi la formazione
richiesta per gestire la vasta
gamma di alternative che si
stanno rendendo disponibili.
Ecco perché Assofrigoristi
sta spingendo con forza
per la realizzazione di un
contratto di lavoro nazionale
CCNL di categoria, che si
dia l’obiettivo di supportare
e tutelare gli interessi delle
imprese frigoriste. Insomma,
per riassumere, abbiamo
individuato in questi tre
punti fondamentali l’azione
dell’associazione a supporto
della strategia di transizione
dagli HFC che fanno il
paio con la qualificazione
e il riconoscimento della
professione del frigorista:
• Riconoscimento delle
prescrizioni delle direttive
europee di settore in
combinazione con i requisiti EN
13313, per rispondere a tutte le
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dell’ozono è nullo
(ODP = 0) e il valore
di riscaldamento
globale è trascurabile
potenziale (GWP = 3). Le
caratteristiche fisiche
e termodinamiche
particolarmente
interessanti per
questo fluido naturale
consentono di realizzare
sistemi di refrigerazione
con ad alti valori di
efficienza che riducono
i costi di funzionamento
con il massimo rispetto
dell’ambiente.

esigenze della sicurezza e della
formazione;
• Costituzione di poli per la
formazione pratica a presidio
dei nuovi refrigeranti e di quelli
naturali;
• Contratto collettivo nazionale
del lavoro che fornisca le
risorse necessarie per il
presidio della formazione e
della professionalità.
Dunque, proprio a causa dei
problemi di sicurezza che
riguardano l’uso dei refrigeranti
naturali in genere, e non solo
(si pensi alle nuove HFO del
tipo A2L) è essenziale fornire
informazioni facilmente
accessibili per dimostrare che
refrigeranti naturali possono
essere gestiti in modo sicuro
e utilizzati in modo sostenibile,
mettendo a disposizione
tutti gli strumenti affinché
il professionista e l’azienda
frigorista, con l’informazione
e la necessaria formazione,
possano continuare a
competere sul mercato con
la certezza della necessaria
sicurezza personale, del cliente
e dell’ambiente.
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FOCUS ATEX

O di Marco Masini

IL PROGETTO
COLD CHAIN PILOT
Un esperimento di tracciabilità completa di una filiera: Cold Chain Project, dell’Università di
Modena, lascia intravvedere le nuove competenze e la nuova imprenditorialità di un frigorista
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A

nche i frigoristi
sono certamente
interessati a
conoscere i
risultati del un
progetto denominato Cold
Chain Pilot (CCP), primo
esempio in assoluto in
Italia e fra i primi a livello
mondiale di applicazione
pratica della tecnologia
RFID come strumento di
monitoraggio della catena
del freddo.
Ciò che il progetto
(coordinato dall’Università

degli studi di Parma-RFID
Lab) ha inteso fare, è stato
il completo controllo della
temperatura della Cold Chain
della frutta fresca. Il campo
di applicazione scelto è stato
la Cold Chain della ciliegia di
Vignola, la cui campagna di
raccolta è concentrata nel
mese di giugno.
Grazie all’adesione al
progetto dell’intera catena
distributiva, è stato portato
a termine un controllo della
temperatura dei prodotti privo
di soluzione di continuità.

La sperimentazione condotta
ha visto l’inserimento,
presso la cooperativa di
produzione, di tag RFID HF
semi-attivi, dotati di sensori
termorilevatori, all’interno dei
bins in cui le ciliegie vengono
trasportate lungo tutta la
catena logistica.
In questo modo è stato
possibile osservare
l’andamento della
temperatura a cui la merce
è stata sottoposta, a partire
dal confezionamento
presso lo stabilimento di
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produzione sino al momento
dell’acquisto da parte del
consumatore finale.
Si è sottoposta ad
un’attenta analisi la strategia
adottata per preservare la
freschezza e le proprietà
organolettiche della ciliegia
e si è cercato di mostrare
come la tecnologia
RFID fosse in grado di
evidenziare eventuali
debolezze e o mancanze di
questa strategia in grado
di deteriore la qualità del
prodotto offerta al cliente.

La Supply Chain della
ciliegia di Vignola, coltivata
dai soci della cooperativa
viene rifornita ai due Ce.Di.
entro 24 ore, e, a loro volta,
provvedono entro 48 ore a
soddisfare la domanda dei
rispettivi punti vendita.
I prodotti possono sostare
presso i punti vendita
dalle 24 ore (se venduti
immediatamente dopo la
ricezione) ai 3 giorni (se
refrigerati dopo la ricezione).
La filiera esaminata è
caratterizzata da un elevato
tasso di rotazione delle
scorte, in quanto i frutti
debbono essere venduti
entro 6 giorni dalla raccolta,
pena il loro deterioramento.
La realizzazione del progetto
CCP ha richiesto l’impiego
di 133 tag e 4 reader,
dei quali due sono stati
installati ed impiegati presso
RFID Lab, uno presso la
Cooperativa ed uno presso
il Ce.Di. di Modena.
I tag impiegati appartengono
alla gamma MT-Sens, tag
semi-attivi termorilevatori
operanti alla frequenza di
13,56 MHz, sono dunque
classificati come HF e
fanno riferimento allo
standard ISO 15693. I reader
impiegati hanno svolto il

compito di interfacciare i
tag al software di gestione
della strumentazione RFID
impiegato. I tag sono stati
programmati per effettuare
una registrazione ogni
5 minuti. La tecnologia RFID
per potersi muovere
solidale coi prodotti ha
richiesto il posizionamento
dei tag RFID nelle cassette
CPR che avrebbero
trasportato i prodotti.
Si è inoltre optato per
collocare i bins dotati di tag
sulla sommità delle pile, al
fine di monitorare la cassetta
più esposta alle variazioni
di temperatura, poiché
svincolata dall’inerzia termica
delle altre cassette.
Il percorso del progetto
CCP ha richiesto ai tag la
percorrenza dell’intera Supply
Chain al fianco dei prodotti
ed un costante monitoraggio
della temperatura di tutti
gli ambienti attraversati.
Il percorso ha avuto inizio
presso la cooperativa dove
ha avuto luogo l’attivazione
dei tag, l’allestimento delle
cassette CPR e dei pallet,
precedentemente illustrato,
e la successiva spedizione
verso i due Ce.Di con relativa
compilazione del cartoncino
informativo.
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ANALISI DEI DATI
E PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI
Lo stadio più embrionale
dell’elaborazione degli
output prodotti dalla
tecnologia RFID ha
comportato la stesura,
per ogni tag spedito, di
un grafico che mostrasse
l’andamento della
temperatura attraverso
i diversi livelli della
Supply Chain. Queste
rappresentazioni sono state
ottenute isolando i dati del
database appartenenti allo
stesso tag e alla stessa
spedizione (Grafico 6.9).
Il grafico tempo-temperatura
per singolo attore
Lo stadio successivo di
analisi dei dati raccolti ha
consentito di realizzare la
prima forma di strumento
realmente in grado di
offrire delle valutazioni sulle
performance dei soggetti
coinvolti nel CCP: il grafico
tempo-temperatura per
singolo attore. Questo
strumento racchiude in
unica rappresentazione dati
rilevati da ciascun tag mentre
si trovava presso l’attore
oggetto del grafico.
Il Grafico 6.10 mostra
dunque gli andamenti della
temperatura nel tempo
di permanenza presso la
cooperativa, registrate
da tutti i tag che hanno
transitato per essa. La riga
blu che si distingue per il
suo spessore rappresenta la
media di questi andamenti.
Lo strumento consente
quindi di effettuare delle
valutazioni sulle performance
dell’attore, sia dal punto di
vista della singola spedizione
che in senso di performance
complessiva.
Se i dati appaiono
compatti e situati a ridosso
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In tal senso si è cercato
di sottolineare la capacità
della suddetta tecnologia, di
fungere come supporto alla
garanzia e alla salvaguardia
della freschezza e della
salubrità dei frutti proposti al
consumatore finale, grazie
alla capacità di monitorare
in maniera costante la
temperatura a cui essi sono
sottoposti lungo l’intera
catena distributiva.
Il progetto si è posto anche
l’obbiettivo di mostrare alle
diverse aziende operanti
all’interno della filiera, come
lo sviluppo di un sistema di
monitoraggio comune possa
consentire di ottimizzare le
prestazioni dell’intera Supply
Chain, di ricercare dunque un
ottimo globale del sistema
Cold Chain piuttosto che una
serie di ottimi locali, diversi
per ciascun attore ed in taluni
casi contrastanti fra loro.
Sul campo ha contribuito una
cooperativa di coltivazione
e raccolta, anello iniziale
della catena del freddo, ha
rivestito un ruolo cruciale
nell’intero progetto, attivando
ed allestendo di volta in volta
l’apparato di monitoraggio e
gestendo la spedizione dei
bins di prodotto contenenti
i tag verso i Cedi di
distribuzione. Per il progetto
hanno impiegato due Centri
di Distribuzione (Ce.Di).
I Ce.Di. hanno avuto il
compito di ricevere dalla
cooperativa i bins di prodotto
contenenti i tag e di smistarli
verso i punti vendita
partecipanti al progetto, col
compito di ricevere dai Ce.Di.
i bins di prodotto contenenti
i tag, di esporli nell’area
di vendita e di rispedire i
tag, una volta terminata la
vendita, presso l’Università
degli Studi di Parma per
l’analisi dei dati.

ATTUALI TENDENZE NELL’AMBITO DELLA COLD CHAIN
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A seguito dell’analisi
delle Cold Chain, si sono
individuate una serie di
tendenze emergenti che
ne caratterizzano i diversi
livelli e le varie funzioni.
PRODUZIONE
E LAVORAZIONE
• Riduzione dell’intervallo
di tempo che intercorre
tra la raccolta, o
macellazione, o mungitura
ed il raffreddamento,
questa tendenza
viene definita come
raffreddamento precoce.
L’obbiettivo è quello
di ridurre la perdita
dell’acqua contenuta nei

prodotti e la prevenzione
della moltiplicazione
dei batteri.
• Separazione ove
possibile della
refrigerazione
dall’immagazzinamento;
persino la frutta,
tradizionalmente
refrigerata all’interno
dei magazzini, viene
spesso refrigerata in
apposite celle, prima
di essere stoccata.
• Progettazione di
sistemi flessibili, quali
celle dedicate per ogni
tipologia di frutta, al fine
di garantire un ambiente
di conservazione ideale ed

un più rapido riempimento
e svuotamento.
• Riduzione della perdita
d’acqua dei prodotti
tramite un significativo
miglioramento nel
controllo dell’umidità
relativa degli ambienti,
tramite utilizzo di aria
umida per i prodotti
ortofrutticoli e di spray
per le carni.
• Controllo delle
condizioni ambientali,
tramite l’impiego di
ambienti ad atmosfera
controllata per i prodotti
ortofrutticoli, in cui
temperatura, umidità
relativa, pressione,

ricircolo e composizione
dell’aria sono controllati.
• Utilizzo sempre più diffuso
di pallet standardizzati.
STOCCAGGIO
• Riduzione del consumo
di energia, attraverso
l’installazione di
saracinesche, porte
automatiche e lame d’aria
invece delle tradizionali
porte, coibentazioni
dei magazzini e
coperture esterne contro
l’irraggiamento solare.
• Implementazione
di sistemi di tracciabilità
dei trattamenti termici
dei prodotti.

• Proliferazione di
magazzini intermedi posti
lungo la catena distributiva,
spesso finalizzati a
soddisfare le esigenze dei
clienti di grandi dimensioni
(supermercati).
TRASPORTO
• Incremento
nell’utilizzo di veicoli
multi-comparto e multitemperatura.
• Utilizzo di condotti
per la distribuzione
dell’aria nei veicoli di
grandi dimensioni.
• Elevata frequenza
di rinnovo dell’aria
all’interno dei veicoli.

stati realizzati ulteriori
grafici tempo temperatura
probabilità.
Questi strumenti sono in
grado di fornire graficamente,
in maniera molto immediata
e diretta, numerose
informazioni relative alle
performance dell’attore
oggetto del grafico, sia in
termini di rispetto delle
condizioni di temperatura di
conservazione dei prodotti
che di tempo di residenza
delle cassette.

dell’andamento medio
significa che le prestazioni
dell’attore sono piuttosto
costanti e l’andamento di
ciascun tag è un evento
che ha un’elevata proprietà

di ripetersi; quindi un
basso grado di dispersione
rispetto alla media, indica
che il processo analizzato
è tendenzialmente sotto
controllo.

Al fine di ottenere una
sintetica elaborazione della
vasta mole dei dati raccolti
durante la campagna
sperimentale rappresentata
dal Cold Chain Pilot, sono
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il CCP è risultato essere
un’assoluta novità nel
panorama italiano del
settore dell’ortofrutta,
tradizionalmente
caratterizzato da una forte
chiusura tra i vari soggetti
operanti nella Supply
Chain. Dal punto di vista
della tecnologia, l’RFID si
è dimostrato come uno
strumento fondamentale e
versatile per consentire un
efficace monitoraggio della
Cold Chain.

VENDITA
• Incremento delle
vendite dei prodotti
termosensibili nei grandi
supermercati a discapito
dei piccoli punti vendita.

• Tendenza alla riduzione
dei consumi di energia,
considerando che i
processi di refrigerazione
rappresentano il 30-50%
del fabbisogno energetico
dei supermercati.
• Particolare attenzione
nei confronti della
fiducia del consumatore
nella risposta nella
sicurezza degli alimenti
surgelati (tramite uso di
termometri, indicatori di
tempo-temperatura e la
rimozione dei prodotti
dagli scaffali alcuni
giorni prima della data
di scadenza indicata
sulle confezioni).

Tra i potenziali vantaggi
acquisibili in tal senso sono
stati riconosciuti:
• la possibilità di individuare
i punti deboli della catena
del freddo e di garantire
al consumatore finale un
prodotto sano, durevole e,
quindi, qualitativamente
elevato
• la possibilità di acquisire
una visione globale dell’intero
sistema e di concentrarsi
sulla ricerca dell’ottimo della
Supply Chain: la soddisfazione
del consumatore
• la possibilità di effettuare
dei controlli in tempo
reale, durante la fase di
accettazione, dei trattamenti
termici subiti dalla merce e
sulla base di questi dati e
stabilire di conseguenza la
shelf-life residua dei prodotti.
È emerso infine che il
sistema di monitoraggio
RFID presentato rappresenta
esclusivamente lo stadio
più embrionale di impiego
di questa tecnologia nel
campo del Cold Chain control.
Infatti, sono state avanzate

alcune proposte finalizzate
a migliorare e velocizzare
i processi di eventuali
sperimentazioni future quali:
• eliminazione delle
registrazioni manuali tramite
l’impiego di tag UHF attivi,
ovvero sviluppare un
sistema completamente
automatizzato, in grado di
registrare nelle memorie
dei tag i luoghi attraversati
e i tempi di passaggio da un
punto all’altro della filiera
• adottare software di
elaborazione dati più versatili
ed in grado di esportare
direttamente le registrazioni
dei tag in fogli di calcolo.
E LE INFORMAZIONI UTILI
AL FRIGORISTA?
In primo luogo, la possibilità di
farsi parte attiva del controllo
di qualità della Cold Chain,
facendo sì che i sistemi di
refrigerazione siano tutti
monitorati in tempo reale, con
tempi di intervento adeguati
al processo (concordati
coi clienti) al fine di aiutare
l’ottenimento della shelf-

life attesa e delle qualità
organolettiche richieste.
In secondo luogo, potrebbe
essere interessante diventare
il “garante della qualità di
filiera”: chiedere e verificare
la possibilità di essere – nel
caso di filiere a catena corta
– protagonista tecnico unico
della Cold Chain in questione,
affinché l’omogeneità delle
procedure di manutenzione e
riparazione possano trovare
spazio nelle schede che i
sistemi di Qualità a monte
e a valle si richiede vengano
rispettati.
Se vi sarà l’evoluzione
verso “smart Tag attivi”, la
disponibilità di router nei
punti chiave delle fasi di
trasporto, direttamente
connessi al processo di
monitoraggio remoto degli
impianti, consentirà interventi
ad altissimo valore aggiunto,
di carattere predittivo per la
regolazione fine e attiva del
controllo degli impianti.
Oggigiorno la crescente
complessità tecnica della
distribuzione dei beni di
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consumo, combinata con
l’altrettanto crescente
dimensione e profondità del
mercato globale, ha portato
il legame tra il dettagliate
ed il consumatore finale
ad essere l’anello finale
di una lunga e complessa
catena, caratterizzata da
scambi di beni, proprietà
ed informazioni. Essa
trova il suo “incipit”
sul “campo” (materie
prime), successivamente
include l’integrazione del
processo di eventuale
trasformazione e produzione,
e si traduce in seguito in
flusso di beni e servizi
indirizzato verso strutture
di immagazzinamento dalle
dimensioni via via più ridotte e
dalla locazione geografica più
remota, sino a raggiungere il
consumatore.
Ecco, quindi, che il frigorista
ha veramente la possibilità di
diventare protagonista della
creazione e conservazione
del valore fondamentale delle
aziende coinvolte: il cliente e
la sua salute!
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• Impiego di sistemi
di rilevazione della
temperatura.
• Dotazione dei veicoli
includente tende di
plastica isolanti, al fine
di ridurre l’incremento
della temperatura
in caso di apertura dei
vani dei veicoli.
• Assicurazione della
tracciabilità dei prodotti
e della temperatura.

SPAZIO DELEGAZIONI
O a cura di Tjaša Pogačar

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

GLI A2L “SDOGANATI” DAI VVF
NELLA BOZZA DELLA NUOVA RTV V.8
È stata resa
disponibile per
la consultazione
la nuova e
presumibilmente
definitiva bozza
di Regola Tecnica
Verticale (RTV) sulle
attività commerciali,
che integrerà il
DM 03/08/2015
“Norme tecniche di
prevenzione incendi”
(c.d. “Codice
di prevenzione
incendi”).
Con la nuova bozza
di RTV Regola
Tecnica Verticale
V.8, gli A2L fanno
capolino tra i
refrigeranti ammessi
nelle aree TA, quelle
dedicate alla vendita
ed esposizione
comprensive di spazi
comuni, accessibili al
pubblico.
Questo riteniamo
sia un percorso
avviato verso lo
“sdoganamento”
delle applicazioni dei
nuovi refrigeranti
moderatamente
infiammabili negli
edifici dove le
macchine per la
climatizzazione e
la refrigerazione in
espansione diretta
erano normalmente
applicate.
R32, 1234yf e ze,
e ogni tipo di
miscela che ne
possa nel breve
derivare (come gli
R454A/C, R455A,
R457A, R459B, ...),
trovano quindi uno
spazio di mercato che
sembrava altrimenti

precluso dai Decreti
pre-vigenti.
La RTV - approvata
nella sua versione
presumibilmente
definitiva dal
Comitato Centrale
Tecnico Scientifico
presso il Corpo
Nazionale dei
Vigili del Fuoco il
26/04/2018 - reca
disposizioni di
prevenzione incendi
riguardanti le attività
commerciali, ove sia
prevista la vendita
e l’esposizione di
beni, con superficie
lorda superiore a 400
m2 comprensiva di
servizi, depositi e
spazi comuni coperti.
Le RTV sono quegli
specifici decreti
ministeriali che
dettano le regole
applicative nei vari
settori disciplinati dal
L. 151/2011 per la
Prevenzione Incendi.
Al paragrafo
“Sicurezza impianti
tecnologici”, si recita:
“I gas refrigeranti
impiegati per gli
impianti centralizzati
di climatizzazione
e condizionamento
[...] inseriti in aree
TA devono essere
classificati
A1 o A2L
secondo ISO 817
“Refrigerants –
Designation and
safety classification”
o norma equivalente”.
Il Codice della
prevenzione Incendi
è costituito da RTO
Regole Tecniche
Orizzontali (valide

“GESTIONE REFRIGERANTI
E RAEE DOMESTICO”

in tutti i settori a
prescindere) ed
RTV, quelle regole
per applicazioni
specifiche.
L’ultima RTV era
stata rilasciata
con il DM
21 Marzo 2018,
dove furono stabilite
le “Indicazioni
programmatiche
prioritarie” per
l’adeguamento
di prevenzione
incendi degli edifici
scolastici e i locali
adibiti a scuola e
ai locali adibiti ad
asili nido, livelli di
priorità indicati con
le lettere a/b/c e
posti in relazione ai
punti delle rispettive
regole tecniche.
Riteniamo che si
tratti di una buona
notizia per il settore
della climatizzazione,
specialmente,
perchè stava vivendo
una fase di totale
incertezza alla
vigilia di una difficile
transizione per il
phase-down forzoso
dall’R410A - a causa
dell’indisponibilità
e degli alti costi - e
di una incertezza
nelle installazioni di
macchine bandite
dalla maggior parte
delle applicazioni
a causa della
definizione di
sicurezza H220
della CLP che,
dal mondo del
trasporto e della
sua sicurezza, si
riverberava nel
mondo applicativo.
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Il mondo della
climatizzazione
domestica, in
particolare,
a causa della
“rivoluzione”
portata dal
Regolamento sugli
F-Gas del 2014
(Reg. (UE) 517/14),
sta vivendo un
periodo di forte
tensione pel venir
meno, in termini
di disponibilità,
del refrigerante
d’elezione,
R410A a causa
del suo alto GWP
(Global Warming
Potential)
pari a 2088, e
all’indisponibilità
di alternative
per il retrofit.
Se non
disponiamo
di refrigerante
R410A, cosa
possiamo fare?

La nuova guida
“Gestione
refrigeranti e
Raee domestico”
- Ritiro
climatizzatore da
un privato, riciclo
o smaltimento
del gas o della
macchina - delinea
le alternative e
ne costruisce il
contesto legale
e pratico per
operare al meglio,
affinché si tuteli
la propria Azienda
e si rispetti
l’ambiente.
La guida è
scaricabile in
formato pdf nella
sezione EBOOK
del sito www.
assofrigoristi.it.
Gratuita per i
soci Assofrigoristi
Euro 10,00
per i non soci

Ce la ricordiamo
tutti la storia per la
quale vi sarebbe una
elevata domanda
da parte delle
imprese ma una
scarsissima risposta
da parte di schiere
di giovani in cerca di
occupazione, in realtà
non mancherebbero
i posti per i giovani
di buona volontà per
i lavori artigianali
maggiormente
richiesti come il
frigorista.
La situazione è
talmente paradossale
che Assofrigoristi si
sta facendo parte
attiva nell’incontro

tra domanda ed
offerta partecipando,
con le sue aziende, ai
piani Garanzia Giovani
e di alternanza
scuola-lavoro in giro
per l’Italia. Ultima,
in ordine di tempo,
l’esperienza della
delegazione Toscana
all’ITIS Meucci di
Firenze.
Con la collaborazione
di alcuni soci e di
scuole professionali
o istituti tecnici,
Assofrigoristi sta
cercando di realizzare
un piano studi
coordinato per riaprire
il forno (si dice così,
in questi giorni)

della formazione
per i frigoristi.
Come rivelato dal
rapporto EXCELSIOR
INFORMA “i
programmi
occupazionali delle
imprese rilevati dal
sistema delle Camere
di Commercio”, sono
quasi 1,4 milioni i
rapporti di lavoro da
avviare tra aprile e
giugno 2018, 425mila
dei quali nel mese
di aprile. Di questi, il
34% è destinato ai
giovani.
Ma se andiamo a
vedere le cifre nel
dettaglio, scopriamo
che delle 57mila

NUOVI PATROCINATORI
Siamo orgogliosi di annunciare che anche Chemours, Danfoss,
Daikin hanno scelto di sostenere Assofrigoristi tramite la formula
del patrocinio. Si tratta di un importante valore aggiunto per
l’azione dell’Associazione che si pone al centro del mercato
della refrigerazione e della climatizzazione, come il principale
interlocutore per gli enti, le associazioni e le aziende del settore.

NUOVI SOCI
Diamo il più caloroso benvenuto ai nuovi soci entrati
recentemente in Assofrigoristi:
• LUISETTO MAURO
di Treviso
• TFM IMPIANTI S.R.L.
di Roma
• ASSITERM SRL
di Reggio Emilia
• AM REFRIGERAZIONE
di Martello Alessandro
di Genova

• LG FRIGOIMPIANTI DI
GUERRESCHI LORENZO
di Brescia
• OESSE S.r.l.s. di Padova
• A.M. IMPIANTI DI
ANDREA MANGOSIO
di Biella

Vi ricordiamo che per le nuove iscrizioni occorre seguire
la procedura indicata al link http://www.assofrigoristi.it/
istituzionale/associarsi/iscrizione-associazione/ oppure
contattare info@assofrigoristi.it.
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posizioni per operai
e tecnici specializzati
nel mese di aprile
2018, 30.460
sono nell’area
dell’installazione e
della manutenzione,
e ben il 34% sono
difficili da reperire.
Delle 9130 figure
indicate come
“Meccanici
artigianali,
montatori, riparatori
e manutentori di
macchine fisse
e mobili” (dove
è affogata la
professione del
frigorista, la difficoltà
sale al 37%. Ad una
difficoltà media nel
reperire giovani a
livello Italia che si
attesta al 29%, per
le nostre professioni
sale oltre il 40%.
Sono 30.400 i giovani
diplomati tecnici o
con la formazione
professionale negli

indirizzi utili al
frigorista (così come
è concepita la scuola
attualmente), ma,
come si vede, sono
ben al di sotto del
bisogno.
Questo mis-match tra
domanda e offerta è
un problema nazionale
che, nel nostro
piccolo dobbiamo
affrontare e risolvere
per intercettare un
mercato in constante
sviluppo.
Il frigorista è una
figura professionale
davvero introvabile,
e dove il gap tra
domanda e offerta
è particolarmente
elevato. Anche le
agenzie per il lavoro
non riescono a
selezionare figure
adeguate alle
nostre aziende,
e così dobbiamo
tutti rimboccarci le
maniche.
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IL FRIGORISTA, UN MESTIERE RICERCATO MA SCONOSCIUTO AI GIOVANI

CHILLVENTA 2018, UNA COLLABORAZIONE CHE SI RAFFORZA
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Nell’ambito delle
iniziative per
incrementare il livello
di coinvolgimento
dei tecnici installatori
e manutentori

del settore della
refrigerazione in
Europa, Assofrigoristi
e Chillventa hanno
deciso di condividere
un momento per la

creazione di sinergie
sui temi qualificanti
della professionalità
e delle nuove sfide
lanciate al mercato
dall’evoluzione

tecnologica,
normativa e, di
conseguenza, della
professione.
«Ringraziamo
Chillventa per
l’attenzione alla
nostra associazione
– commenta Marco
Masini, direttore di
Assofrigoristi – che
si manifesterà con la
messa in evidenza
in un seminario
dedicato sui temi
a noi cari». Oltre
a partecipare alle
iniziative di apertura
con Asercom,
Assofrigoristi
avrà infatti una
sessione dedicata
per i visitatori
italiani (sempre
più numerosi) e
non in occasione

della kermesse
della refrigerazione
tedesca.
«Si tratta di
un importante
appuntamento per
l’industria del nostro
settore, che, a valle,
produce sempre
una certa influenza
sui nostri colleghi»,
conclude Gianluca De
Giovanni, presidente
di Assofrigoristi.
Chillventa, oltre allo
spazio convegni e la
visibilità ricordata,
sta elaborando
un pacchetto di
significativo valore
per i Soci, per
agevolare la loro
partecipazione
all’evento sia a
livello di logistica
sia di costi.

F-GAS E PROFESSIONALITÀ. UN CHIARIMENTO DALLA PRESIDENZA DI ASSOFRIGORISTI
Assofrigoristi intende chiarire formalmente a tutti gli interessati la sua posizione nei riguardi
della certificazione F-Gas
Abbiamo sempre detto e
affermato univocamente,
in linea con le norme da
cui deriva, che si tratta di
certificazione ambientale cioè un’autorizzazione alla
manipolazione, modalità ed
uso dei refrigeranti fluorurati
- in completa adesione alle
prescrizioni vigenti.
Essa non deve essere
assolutamente confusa
con una certificazione di
capacità e perizia tecnica
per un frigorista.
In mancanza di un
riconoscimento nazionale
della professione, ed in
presenza di un Decreto
che, per sviluppare quanto
richiesto dai Regolamenti
europei, poneva la necessità
di una formazione minima
sui sistemi frigoriferi al

fine di limitare i rilasci
e le fughe di HFC in
ambiente, Assofrigoristi
e molte altre associazioni
e organizzazioni si
adoperarono per realizzare
una formazione in linea
con le necessità, al fine di
permettere la certificazione
di Legge per tramite degli
Enti preposti e accreditati.
Assofrigoristi si è sempre
rifiutata di appellare tale
certificazione “patentino
del frigorista” per i motivi
anzidetti. Tutt’altro.
Assofrigoristi è da molti
anni che si impegna affinché
venga adottata e recepita nel
modo più ampio possibile la
norma europea EN13313,
in procinto di diventare
ISO, che definisce in modo
completo ed appropriato le

capacità e le competenze per
definire il Tecnico del Freddo
ed il Frigorista (i due livelli
definiti nel recepimento UNI
della norma).
Per rendere accettabile
un tale investimento
Assofrigoristi si sta
impegnando per realizzare
le condizioni di mercato che
permettano di valorizzare
tale certificazione, affinché
il frigorista abbia, in un
sol tempo, la possibilità di
ottenere riconoscimento
professionale e valore
economico.
Le descrizioni della
Certificazione F-Gas che han
fatto e fanno riferimento
alla professionalità hanno
creato solo confusione, con
maleficio per il settore.
In questo momento, al fine
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di tutelare la professionalità
espressa dai colleghi
che adottano le norme e
operano in linea con le
necessarie cautele per la
sicurezza e l’ambiente, a
valle dell’approvazione
del Decreto alla firma
del Presidente della
Repubblica, Assofrigoristi
interverrà nel processo di
definizione delle Regole
Tecniche per le nuove
certificazioni al fine di
ridurne l’impatto economico
e l’impegno temporale
per le aziende del settore,
evitando vessazioni e
perdite di tempo, puntando
a ottenere il massimo del
valore possibile nell’ottica almeno - dell’aggiornamento
professionale sempre
opportuno.

