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REFRIGERANTI PER LE APPLICAZIONI:



In questo periodo di scarsa diponibilità di alcuni refrigeranti, vi è una significativa preoccupazione riguardante le 
bombole, sia quelle “ricaricabili” che quelle  “usa e getta” usate come imballaggi per importare idroclorofluorocar-
buri (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) e, in alcuni casi, idrocarburi infiammabili (HC).
A causa delle procedure di smaltimento delle bombole non eseguite correttamente dagli utenti, una quantità im-
portante di residui di refrigerante viene immessa in atmosfera. Sarebbe, dunque, una situazione ideale non avere 
il problema dello smaltimento delle bombole usa e getta, ad esempio! 
Già il Regolamento (CE) n. 842/2006 vieta l’uso di bombole usa e getta per gli HFC dal 4 luglio 2007 (ALLEGATO 
II - Divieti di immissione in commercio a norma dell’articolo 9), ma su questo tema – a causa dei problemi ambi-
entali di cui abbiamo detto – non si è fatto ancora abbastanza per una sensibilizzazione delle aziende produttrici 
e importatrici di questi prodotti. Ancora oggi, dall’oriente, arrivano HFC in bombole usa e getta vietate da più di 
un decennio.
Le bombole ricaricabili sono fabbricate secondo standard riconosciuti a livello mondiale e la loro fabbricazione, 
importazione, uso e revisione periodica sono rigorosamente controllati dalle normative sulle attrezzature a pres-
sione.
Inoltre le bombole ricaricabili hanno un numero di serie univoco, il che significa che sono tracciabili in termini 
dell’integrità strutturale della bombola e della qualità del prodotto che contengono; hanno una lunga durata e, 
quindi, non hanno alcun impatto significativo come rifiuto.
I tecnici delle aziende della refrigerazione ed HVAC a volte scelgono bombole non ricaricabili (usa e getta) perché 
sono piccole, portatili e facili da usare. Teoricamente anche completamente riciclabili. Questi recipienti sono oggi 
utilizzabili solo per gli HC (e se ne trovano di questo tipo per il propano) e gli HFO (idrofluoroolefine).  

Ne approfittiamo per fare il punto su tutta la normativa applicabile e sulle questioni riguardanti lo smaltimento.
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Ogni prodotto messo in servizio nel mercato comuni-
tario, se soggetto ad una direttiva europea di prodot-
to, deve essere marcato CE. Nel caso dei recipienti a 
pressione (incluse le bombole  per gas refrigeranti) la 
marcatura CE è sostituita dalla marcatura Pi (π). 

La marcatura CE attesta che un prodotto soddisfa  tutti 
i requisiti essenziali di sicurezza (RES) di tutte le diret-
tive europee applicabili al prodotto specifico. La mar-
catura CE è un marchio ufficiale adottato nell’ambito 
di varie direttive europee (ad esempio, attrezzature a 
pressione fisse, macchinari, ATEX, giocattoli, dispositivi 
medici, ecc.).

La marcatura Pi (π) è essenzialmente equivalente alla 
marcatura CE, tuttavia si applica solo a determinati tipi 
di attrezzature a pressione trasportabili (TPED).

La Direttiva 2010/35/UE, sulle attrezzature a pres-
sione trasportabili, nota anche come TPED, ha por-
tato alla completa armonizzazione a livello europeo 
dell’intera disciplina applicabile alla progettazione, 
fabbricazione, approvazione e controlli periodici di tut-
ti i recipienti a pressione utilizzati per il trasporto di 
gas. La direttiva ha come riferimento univoco per la 
costruzione, approvazione e controlli periodici l’ADR - 
l’accordo europeo sul trasporto internazionale di mer-
ci pericolose su strada. In buona sostanza, la TPED è 
la normativa di omologazione europea delle bombole 
per gas che ha sostituito a livello nazionale il DM 12 

settembre 1925 e le successive norme integrative .

Lo scopo della TPED è quello di fornire una infrastrut-
tura legale in base alla quale le attrezzature a pressi-
one da trasportare possono essere fabbricate e ven-
dute e utilizzate in tutta la comunità europea senza 
dover passare attraverso un regime di approvazione 
locale in ogni stato membro e possono essere traspor-
tate liberamente tra gli Stati membri dell’UE e oltre. Il 
mezzo con cui questo scopo viene raggiunto è quello 
di garantire standard comuni di progettazione, fabbri-
cazione, test e certificazione per tutte le attrezzature 
a pressione trasportabili vendute e utilizzate all’inter-
no dello Spazio economico europeo. I produttori e i 
proprietari di bombole per gas sotto pressione sono 
quindi in grado di soddisfare i requisiti per l’approvazi-
one in qualsiasi stato membro dell’UE e non devono 
ripetere il processo quando vendono merci in qualsiasi 
altro stato.

Nella maggior parte dei casi, chiaramente, l’attrezza-
tura utilizzata dai produttori è approvata nello Stato di 
origine. I produttori al di fuori dell’UE possono anche 
avere approvazioni e test di lavoro effettuati presso 
la propria fabbrica (e in tutti i casi ciò è obbligatorio) 
ma la responsabilità per il rispetto dei requisiti 
della direttiva europea è in capo alla persona 
responsabile dell’immissione del prodotto nel 
Mercato Europeo, come ad esempio i commercianti 
di gas sotto pressione, che trasportano le loro merci 
utilizzando recipienti a pressione.

 

La direttiva si applica alla progettazione, alla fabbri-
cazione, alla valutazione della conformità e alla rivalu-
tazione periodica di bombole, tubi, recipienti criogenici 
e serbatoi trasportabili per il trasporto di gas nonché 
di acido cianidrico, acido fluoridrico e acido fluoridrico. 
Copre anche le valvole associate e altre attrezzature a 
pressione. 

E’ applicabile sia alle bombole ricaricabili che non ri-
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caricabili.

Si applica non solo alle nuove apparecchiature, ma 
anche alle apparecchiature esistenti che presentano i 
requisiti per poter essere rivalutate al momento della 
loro ispezione periodica ai sensi dei regolamenti ADR.

Esempi tipici di attrezzature a pressione coperte in-
cludono:

• Bombole di gas combustibile

• Bombole per gas di saldatura

• Autocisterne stradali per il trasporto di gas   
 sotto pressione
• Veicoli batteria contenenti fasci di cilindri 

 collegati da un collettore

• Recipienti containerizzati per gas compressi

• Cilindri incorporati in zattere di salvataggio e 
 giubbotti di salvataggio
• Recipienti per gas criogenicamente refrigerati

I recipienti a pressione e gli apparecchi utilizzati per le 
applicazioni non correlate al trasporto rientrano invece 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/68/UE 

sulle apparecchiature a pressione (ad esempio gli au-
torespiratori o le bombole per impianti fissi antincen-
dio).

Secondo la nuova normativa Europea T-PED è obbli-
gatorio quanto segue (elenco esemplificativo e non 
esaustivo):

- bombola spessore 2 mm acciaio normalizzato 
(specifico per bombole ricaricabili Gas Refrigeran-
ti) (EN 13322-1:2003 “Transportable gas cylin-
ders - Refillable welded steel gas cylinders - De-
sign and construction - Part 1: Carbon steel”)

- impiego di materiale specifico (P355NB nor-
mativa)

- procedura di saldatura certificata (EN 288-3 e 
EN 1418)

- certificazione del recipiente (bombola) T-PED

- tutte le marchiature permanenti devono essere 
sull’ogiva (e non sul corpo) (Norma EN 1089-1)

- la valvola deve essere certificata (richiedere 
certificazione) (ISO 11114-4:2017 “Transport-




