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Lo stato dell’arte delle maestranze nella refrigerazione 



• Da Settembre 2017 a Marzo 2018 Assofrigoristi ha 
incontrato e presentato ai frigoristi le «novità» sui 
refrigeranti infiammabili (A2L/A3), rinnovato le 
attenzioni alle norme cogenti, in particolare la PED, e il 
loro impatto sul lavoro quotidiano e le imprese 

• Circa 800 aziende in buona parte dell’Italia, che ci hanno 

dato un diretto riscontro dei problemi relativi alla 
transizione…. 



La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – Reg- F-Gas 

• La «famigerata» Certificazione F-Gas è ben nota 

• Il Reg. (UE) 517/14 è ancora da digerire 

• La non coerenza tra la prassi (registro ISPRA ancora ancorato al 
DPR43/12 e le necessità dei controlli e delle scelte basate sul «517») 
comporta molti problemi e interrogativi  

85% 

56% 

82% 79% 

2% 

31% 

6% 8% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reg. FGAS 517/14 Fgas personale Fgas azienda

Reg. F-Gas 

SI NO



La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - PED 

• Nota solo di nome ma praticamente ignorata 

• La Certificazione è una chimera 

• Le competenze non sono sufficientemente diffuse 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – EN378 

• La «regola dell’arte» non è conosciuta 

• Difficoltà legate alla mancata traduzione (Assofrigoristi ha offerto la 
possibilità di tradurla al CTI) 

• L’ignoranza dei progettisti 

• La scarsa conoscenza per gli ambiti di prodotto 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte – EN13313 

• La norma che certifica le competenze del personale è ancora poco nota e 
diffusa, ma un importante garanzia per il settore 
• Sarà nel CCNL di Assofrigoristi 

• Collegata alla EN 378, è in fase di revisione per adozione ISO (Assofrigoristi ha 
dato disponibilità per iniziare il lavoro) 

• Riferimento chiave per refrigerazione e PdC 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - EPBD 

• L’efficienza energetica è un tema «da costruttori» 

• La discrasia dei dati mostra la difficoltà di praticarla per mancanza di una 
norma (UNI 10389-3 in elaborazione) 

• La competenza regionale non aiuta l’omogeneità di approccio   
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - RRR 

• Le attività legate all’economia circolare e al completamento del ciclo sono 

quotidiane  

• Le quantità recuperate sono per lo più piccolissime (>50% per quantità 
<50kg) 
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La Survey sulle conoscenze e lo stato 

dell’arte - refrigeranti 

• Il mondo è ….A1! 
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La posizione UE e di Assofrigoristi 



Le questioni aperte 

• Il Reg. 517/14 ha posto 
all’attenzione del mercato 
questioni non secondarie legate e 
interallacciate alla riduzione del 
GWP: 
• Per la nuova famiglia dei 

refrigeranti «sintetici» (le c.d. 
idrofluoroolefine HFO) 
l’infiammabilità – A2L 

• Per i c.d. refrigeranti «naturali» 
le problematiche connesse alla: 
• Alte pressioni (R744 o CO2) 
• Infiammabilità (gli HC, A3) 
• Tossicità (R717 o NH3, B2L) 

• La PED è afflitta da tutto 
questo! 



F-Gas Consultation Forum 

• Con Asercom/AREA abbiamo segnalato la necessità di standard e legislazioni 
coerenti ed omogenei 

• Abbiamo chiesto l’aggiornamento delle linee Guida ATEX per i lavoratori 
(Direttiva 99/92/EC) ferma al 2013, per affrontare espressamente i problemi 
della refrigerazione e delle pompe di calore sulla base del Regolamento CLP 
(classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze pericolose) ed entrambe le 
normative ATEX 

• Abbiamo chiesto al CTI/UNI di includere Assofrigoristi (in rappresnetanza 
dell’Italia) per estendere a livello ISO la En13313 
 
 
 



Le norme: un fondamentale 

contributo per il professionista 

• Grazie ad Assofrigoristi ed alla convenzione tra Finco (di 
cui facciamo parte) ed UNI, è disponibile per i SOCI la 
possibilità di consultare ogni normativa a prezzi di grande 
interesse (200euro/anno) 

 

 

 

 



L’Italia 

• In Italia c’è sostanzialmente 
una totale assenza di 
programmi di formazione 
pratica (!) strutturati  

• In Europa ci sono 
esperienze di vario tipo ma 
poco omogenee 

• La formazione disponibile è 
oggi solo tramite qualche 
Training Center aziendale  
 
 

• Come Assofrigoristi 
stiamo lavorando per: 
• Creare Training Center 

«terzi» per la formazione 
pratica sui naturali (CO2 e 
infiammabili) 

• Formare i giovani studenti 
sui temi dei naturali, 
realizzando uno standard 
formativo per le Scuole 
basato sulla EN13313 
(EQF4) 

• Spingendo il mercato per 
l’adozione della EN13313 



Assofrigoristi è al centro 
dello sviluppo delle 
nuove tecnologie e delle 
prassi di gestione dal 
punto di vista installativo 
e manutentivo… 



Studio di settore fatto in 
termini di filiera con 
ANIMA/Confindustria 



Accordo Assofrigoristi – Assocold/ANIMA - ASLAM 





PED: La sicurezza non può 

essere solo un obbligo di legge 
Incontri territoriali 2018/19 
Con il contributo del CTS Assofrigoristi 



L’ecosistema normativo 



Contesto legislativo europeo 
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1.  Quali sono gli standard per i 

sistemi di refrigerazione 
Settore Europa Internazionale 

Classificazione 
-NA- 

(basate sulle ISO) 
ISO817 

Limiti di carica e 
sicurezza 

EN378 ISO5149 

EN60335-2-40 
EN60335-2-89 
EN60335-2-24 

IEC60335-2-40 
IEC60335-2-89 
IEC60335-2-24 

Training/qualifiche EN  13313 --- 

1) Refrigerazione Trasportata e Mobile A/C non inclusi 
2) Altre regioni del mondo hanno standard specifici US, Australia, Cina, India…   

• Alcuni sono copie esatte di altri standard (ISO, IEC, ASHRAE,…) 
• Alcuni hanno sviluppato i propri standard 



EN 378  

(ISO 5149) 

EN 60335-2-40 

(IEC 60335-2-40) 

EN 60335-2-89 

(IEC 60335-2-89) 

Pompe di Calore, 
climatizzatori e 
deumidificatori 

Sistemi di 
refrigerazione e pompe 

di calore 

EN 60335-2-24 

(IEC 60335-2-24) 
Elettrodomestici 

frigoriferi, 
macchine per il 
gelato e per il 

ghiaccio  

Attrezzature per la 
Refrigerazione 

Commerciale con 
unità refrigerante o 

compressore 
incorporato o remoto 

Relazione tra gli standard CEN e CENELEC 

… 
Altri 



Obiettivo degli standard (esempi) 



Relazione tra standard generici e di prodotto 

Standard 
Generici 

Standard di 
prodotto 

• I requisiti degli standard di prodotto prevalgono su quelli degli standard generici 
• Gli standard di prodotto specificano requisiti di carica particolari. E’ normale pratica 

avere cariche diverse per prodotti diversi 



Interazione degli standards con Leggi e Regolamenti 

EU 
Stati Membri 

(MS) 
Livello Locale 

Dip. VVF, ARPA, ASL, INAIL,  
Regolamenti comunali, ... 

Non ci sono particolari 
standards in essere: le 
applicazioni sono limitate 
perchè di solito questi enti 
fanno riferimento  al tipo di 
refrigerante come 
specificato dal CLP 
(flammable , extremely 
flammable), e dai requisiti 
ATEX 

Gli standard sono in 
revisione 

Regolamento F-gas Codici delle Costruzioni 

EN 378 

EN 60335-2-40 

EN 60335-2-89 

I Codici possono riferirsi 
alla EN 378.  
Ma non tutti lo fanno.  
(Lo MS non segue necessariamente i 
lavori di standardizzazione) 

EN 13313 

Le limitazioni per l’uso dei refrigeranti infiammabili possono nascere da diversi settori delle legislazioni e regolamenti 
nazionali; tra queste vi possono essere quelle per 
 - la sicurezza nel posto di lavoro 
- La sicurezza antincendio 
- Le norme per le costruzioni 
- La protezione ambientale 
- I regolamenti per le aree e gli spazi pubblici 

Le NTC italiane non hanno 
recepito la EN378 



Le regole di sicurezza EU e la relazione con gli standard 
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Bassa Tensione o 

Macchine o o o 

PED 
o 

Standard di prodotto Standard Generici 
Obbligatori per il 
progetto dei prodotti 

Influenzano le regole 
nazionali di progetto 

Obbligatoria per il 
rispetto delle norme 
sulla PED relativa ai 
prodotti 

Copre la sicurezza generale: elettrica, meccanica, ad 
includere i limiti di carica, e per l’uso in sicurezza.  

Copre la sicurezza in pressione: l’infiammabilità 

influenza i reuqisiti di sicurezza e.g. Il numero di 
dispositivi necessari. 

Per facilitare l’adozione dei refrigeranti a basso GWP, tutti gli standard sono egualmente 

importanti e richiedono la stessa attenzione, poichè questi standard li influenzano in diverso 
modo. 

Sulla base delle precedenti slide, è chiaro che gli standard 
influenzano in modi differenti i vari aspetti del prodotto 



PED 
Una guida alla lettura 



COS’E’ LA PED? 
 
UNA DIRETTIVA EUROPEA 
 UNA LEGGE ITALIANA 
 UNA NORMA 



COS’E’ LA PED? 
 
 UNA DIRETTIVA EUROPEA 
 UNA LEGGE ITALIANA 
 UNA NORMA 



 
• La direttiva attualmente in vigore (dal 19 luglio 2016) è la 

2014/68/UE, recepita con d.lgs15 febbraio 2016 n°26. In 
precedenza si applicava la 97/23/CE, recepita con d.lgs 25 
febbraio 2000 n°93.  
 

• Sul mercato si trovano prodotti sia conformi alla 97/23/CE 
che alla 2014/68/UE: sono accettabili sia gli uni che gli 
altri.  

La direttiva PED in vigore 



Le direttive di sicurezza 

 
• Le direttive Comunitarie di prodotto come ad esempio la 

Direttiva PED 2014/68/UE, la Direttiva Macchine 2006/42/CE 
o ancora la Direttiva ATEX 2014/34/UE e le norme 
armonizzate ad esse collegate, regolano l’attività quotidiana 
delle aziende del settore manifatturiero ed industriale.  

• Tutte le fasi, dalla progettazione alla costruzione, 
dall’immissione sul mercato dei prodotti fino alla gestione e 
all’utilizzo, sono assoggettate a delle specifiche normative e 
adempimenti che per un’azienda sono fondamentali da 
rispettare. 



Perché è importante? 

• Ogni volta che viene realizzato un impianto, lo stesso e le 
macchine che lo compongono, devono rispettare i 
requisiti di SICUREZZA  

• Questi sono verificati se vengono rispettate i criteri di 
tutte le direttive (tra cui la PED) di scopo che portano il 
COSTRUTTORE a marcare CE la macchina o l’assieme 

• La sicurezza, nei luoghi di lavoro, è un ONERE IN 
CAPO AL DATORE DI LAVORO, che deve rispettare 
tutte le indicazioni di cui al D.Lgs 81/2008 

 



Le disposizioni in materia di verifica in 

esercizio di attrezzature e insiemi a 

pressione 

• R.D. 824/1927 e s.m.i. (D.M. 1 dicembre1975: Norme di 
sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 
pressione) 

• D.M. 1.12.2004 n. 329 (attuativo dell’art.19 D.Lgs 
93/2000) 

• D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs 106/2009) 

• DM 11 aprile 2011 



DLGS 81/08 – DLGS 106/09 



Dal D.lgs 81/08 al DLgs 106/09 

•  Il Testo Unico 81 del 2008 ha accorpato la maggior parte 
delle normative esistenti sul tema della sicurezza del 
lavoro, sintetizzando e semplificando le varie direttive. 

• A distanza di appena un anno, però, il legislatore ha 
varato un nuovo Decreto – il n° 106 del 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell’agosto scorso. 

• In realtà si tratta delle Disposizioni integrative e 
correttive, che rinforzano alcuni concetti del Testo Unico 
81 (ad esempio l’obbligo delle aziende di dedicare più 
attenzione alla prevenzione e formazione sul tema “stress 
da lavoro correlato”. 



N.B. Manutenzione 

 

• Si ricorda inoltre che l’articolo 15 del D.Lgs 81/2008 
prevede una serie di misure generali di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra 
cui anche “la regolare manutenzione di ambienti, 
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 
dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei 
fabbricanti”. 

 



Il D.Lgs 106/2009 e i requisiti di 

sicurezza delle attrezzature 

(Art. 70, comma 1) 
Le attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto, salvo quanto disposto al comma 2 

(Art. 70, comma 2) 
Le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari 

di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione antecedentemente 
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti 
generali di sicurezza di cui all’allegato V (Parte 2, punto 1) 



Attrezzature di lavoro 

Gli impianti e le attrezzature a pressione si configurano come 
attrezzature di lavoro. E’ richiesta la rispondenza ai requisiti di 

sicurezza delle attrezzature costruite secondo: 

Regolamenti di derivazione 
comunitaria 

(Direttive di prodotto) 
Regolamenti nazionali  

Art. 70 comma 1 Art. 70 comma 2 



Requisiti tecnici in relazione alle 

caratteristiche (livello di rischio) delle 

attrezzature 

• In relazione al livello di rischio crescente, vengono 
definiti i requisiti che devono essere soddisfatti dalle 
attrezzature che, a seconda delle caratteristiche, possono 
ricadere in:  

 
• Zona di esclusione (p≤0.5 bar)  

• Zona di applicazione delle regole di buona norma tecnica 
(Art. 3.3)  

• Zona in cui ricadono le attrezzature con obbligo di 
certificazione (I-IV categoria) 

 



DM 329/04 



Il campo di applicazione 

del D.M. 329/2004 

• Generatori di vapore e recipienti a pressione di vapore e di gas 
omologati secondo norme nazionali  

• Recipienti per gas/vapori/liquidi e generatori di vapore (a 
focolare o di altro tipo) oggetto della direttiva PED  

• Tubazioni per gas/vapori/liquidi oggetto della direttiva PED  

• Recipienti semplici a pressione oggetto della direttiva SPV  

• Recipienti per liquidi e tubazioni per gas/vapori/liquidi gia’ in 
esercizio alla data del 29.05.02 e ricadenti in una delle 
categorie di rischio previste 



DM 329: esclusioni stabilite dal 

decreto (art. 2)  

• Generatori, recipienti e tubazioni con pressione non 
superiore a 0.5 bar  

• Recipienti e per i quali valga: V≤25 l oppure, se PS≤12 

bar, V≤50 l  

• Generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata 

purchè: V≤25 l e PS≤32 bar oppure, se PS≤10 bar, 

prodotto PSxV≤300 bar*l  

• Tubazioni con DN≤80 mm  

• Attrezzature ed insiemi ricadenti in Art. 3 comma 3 



Il DM 329 e le verifiche di 

riqualificazione periodica  

• Le attrezzature e gli insiemi sono soggetti a verifiche di 
riqualificazione periodica  
• Verifiche di funzionamento  

• Verifiche di integrità 

 

 

 

 

 



Allegato A: frequenza della riqualificazione periodica 

di attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1  



Allegato B: frequenza della riqualificazione periodica di 

attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2  



Il regime delle verifiche 

periodiche imposto dal Testo Unico  

• Il D.lgs 106/2009 stabilisce che le attrezzature di lavoro siano 
soggette ad un regime di verifiche periodiche; per alcune 
tipologie di attrezzature, la prima di queste verifiche va 
effettuata da parte dell’INAIL e le successive dalle ASS o dai 
Soggetti Abilitati  
• Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità 

alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle 
istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal 
fabbricante con specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza 
dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 

• L’elenco delle attrezzature per le quali è previsto l’obbligo è 
riportato nella tabella di cui all’Allegato VII  
 



Attrezzature e insiemi a pressione: 

l’Allegato VII al D.lgs 106/2009  



DM 11 aprile 2011 

 



Il DM 11 aprile 2011  

• Il 29 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia 
di “Disciplina delle modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 

13, del medesimo decreto legislativo”  

• Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il DM 11 aprile 
2011 



Le ulteriori novità introdotte dal 

DM 11 aprile 2011  

• Il punto 4 dell’Allegato II del DM 11 aprile 2011 tratta la 
“Verifica delle attrezzature del gruppo GVR”  

• Vengono introdotti gli “Insiemi di limitata complessità“  
• Per definire la periodicità delle verifiche ci si deve riferire 

all’All. VII al D.Lgs 106/2009  
• Per le attrezzature costruite in assenza di disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto la categorizzazione è definita dal 
datore di lavoro (come da All. 2 D.Lgs 93/2000)  

• Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche 
periodiche per le attrezzature di cui agli Artt. 2 e 11 del DM 
329 



PED REQUISITI DEFINIZIONI 



QUALI REQUISITI SI DEVE 
SODDISFARE CON LA PED? 
 
 PROCESSO 
 SICUREZZA 
 QUALITA’ 



QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE 
SODDISFATTI CON LA PED? 
 
  PROCESSO 
 SICUREZZA 
 QUALITA’ 



Obiettivo della Direttiva:  

• indicare che cosa deve fare e secondo quali procedure il 
fabbricante di attrezzature/insiemi a pressione funzionanti 
ad una pressione > 0,5 bar rispetto a quella atmosferica 
per immetterli sul mercato atti ad un utilizzo in 
condizioni di sicurezza:  

• tutti i prodotti per i quali la direttiva è applicabile che 
devono essere immessi per la prima volta sul mercato 
comunitario debbono soddisfare i Requisiti Essenziali di 
Sicurezza (RES) 
 



A QUALI COMPONENTI SI APPLICA 
LA DIRETTIVA PED? 
 
RECIPIENTI: ad esempio ricevitore di 
liquido, separatore olio etc. 
 TUBAZIONI: tutte le tubazioni di un 
impianto frigorifero 
 ACCESSORI A PRESSIONE: ad 
esempio valvole solenoidi, giunti di 
dilatazione etc. 



A QUALI COMPONENTI SI APPLICA LA 
DIRETTIVA PED? 
 
ACCESSORI DI SICUREZZA: ad 
esempio valvole di sicurezza, pressostati 
E inoltre: 
 INSIEMI: varie attrezzature a pressione 
montate da un fabbricante per costituire un 
tutto integrato e funzionale contenenti 
almeno un’attrezzatura a pressione di quelle 

sopraelencate  



UN IMPIANTO FRIGORIFERO QUINDI, SIA 
ESSO DI CONDIZIONAMENTO CHE DI 

REFRIGERAZIONE NON E’ ALTRO CHE UN 
INSIEME DI ATTREZZATURE A PRESSIONE 

CHE NON HANNO UN FUNZIONAMENTO 
BEN DEFINITO SE PRESE 

SINGOLARMENTE. 



CHE PIACCIA O NO, UN INSIEME 
FRIGORIFERO DIVENTA  A TUTTI GLI 

EFFETTI UNA NUOVA MACCHINA CHE 
VIENE IMMESSA SUL MERCATO E CHE 

DEVE ESSERE MARCHIATA CE. 
 

Il frigorista è quindi il COSTRUTTORE 
dell’insieme macchina frigorifera. 



Ad Esempio: 

Quando si installa un sistema VRF, non si vende un 
oggetto finito, ma un insieme di semi-macchine che 
hanno bisogno di un’installazione per poter 

funzionare. L’assemblaggio delle semi macchine 

composte da unità esterna e unità interne, forma 
l’assieme impianto! 

L’unità condensante, deve essere marcata 
CE, e poiché ricade nella direttiva 
macchine e anche nella direttiva PED in 
quanto impianto a pressione >0,5bar, deve 
essere certificata PED, e deve essergli 
assegnata una categoria PED.  



Anche le unità ventilanti sono semi-macchine, 
soggette a pressione >0,5bar, quindi anche le 
unità ventilanti dovrebbero avere ognuna 
marcatura CE PED (molte non fanno 
riferimento alla direttiva PED perché i volumi 
della batteria sono piccoli e rientrano 
nell’esclusione dell’art.4 par.3) 



Quando si installa, non si fa altro 
che collegare macchine o semi-
macchine e creare un insieme, che 
a sua volta diventa una macchina e 
dev’essere conforme alla direttiva 

PED e marchiato CE per essere 
immesso sul mercato! 

Anche le tubazioni rientrano nella 
direttiva, e avranno una categoria PED, 
calcolata in base ai diametri e alla 
pressione max ammissibile 
dell’impianto 



VEDIAMO ADESSO ALCUNE DELLE GRANDEZZE 
FONDAMENTALI PER LA DIRETTIVA: 
 
PS: Pressione massima ammissibile per la quale è 
stata fabbricata l’attrezzatura, specificata dal 

fabbricante. (in un circuito frigorifero le PS sono 2 una 
per il lato di AP e una per il lato di BP) 
 
TS: Temperature minime/massime per la quale 
l’attrezzatura è stata progettata, specificata dal 

fabbricante. 



V: Volume interno di un recipiente o di uno scomparto a 
pressione 
 
DN: Diametro nominale interno delle tubazioni o 
condotte a pressione 
 
FLUIDI: Gas, liquidi o vapori allo stato puro e le loro 
miscele, suddivisi in gruppo 1 (pericolosi) e gruppo 2 
(non pericolosi) 
 



A COSA SERVONO QUESTE GRANDEZZE? 
 
A stabilire la categoria di appartenenza di un 
recipiente, una tubazione o un assieme alla direttiva. 
 
CATEGORIE: 



Definiamo ora : 
• Art.4 Par.3: dichiarazione di conformità secondo la 

direttiva macchine e bassa tensione 
• Cat I : redazione fascicolo tecnico, con dichiarazione di 

conformità dell’insieme in autocertificazione 
• Cat II : certificazione autorizzata da ente terzo con 

apposizione del n° identificativo dello stesso 
nell’etichetta dell’insieme, previa verifica del fascicolo 

tecnico e verifica della macchina e la pressatura 
dell’insieme (la prima volta) , poi viene fatta la 

sorveglianza annuale a campione degli insiemi venduti  



• Cat III : come la II 
• Cat IV : Come la III , ma verifica di ogni 

installazione 



Il frigorista di sicuro non è un costruttore di Recipienti, 
tutti noi acquistiamo recipienti dai nostri fornitori, con 
marcatura CE. 
 
Il frigorista è però un costruttore di linee frigorifere e 
quindi di tubazioni, quindi deve stabilire la categoria di 
appartenenza alla direttiva delle linee frigorifere…. COME 
FARE? 
 
Le variabili da considerare per categorizzare le linee sono 3: 
PS, DN e FLUIDO. 



FLUIDI GRUPPO1: PERICOLOSI 

Utilizzando il diagramma 
della tabella 6 fissati 
dall’articolo 3 della 

Direttiva otterremo la 
categoria ed il modulo 
delle tubazioni 

  
 



Utilizzando il 
diagramma della 
tabella 7 fissati 
dall’articolo 3 della 

Direttiva otterremo 
la categoria ed il 
modulo delle 
tubazioni 

FLUIDI GRUPPO 2: NON PERICOLOSI 



Utilizzando le tabelle 6 (fluidi gruppo 1) e 7 (fluidi gruppo 
2) è possibile stabilire la categoria delle tubazioni. 
Per tubazioni che rientrano nell’articolo 4.3 della PED, si 

parla di esenzione dalla direttiva, il Fabbricante dovrà 
emettere una Dichiarazione di Conformità a regola d’arte 
Per tubazioni che invece rientrano in cat. I o superiore della 
direttiva, il fabbricante deve produrre una dichiarazione CE 
PED. 



Per “costruire” e certificare le tubazioni dobbiamo 

innanzitutto richiedere al fornitore la certificazione del lotto 
di produzione della tubazione utilizzata ed anche quella del 
materiale d’apporto che andremo ad utilizzare, serve inoltre 

che chi effettua le saldobrasature sia certificato e in 
possesso di patentino brasatore che ricordiamo «scade ogni 
tre anni» 
 
IL PATENTINO DI BRASATURA NON E’ LA PED!!! 



Quello che il frigorista immette in commercio non è la linea 
frigorifera, ma l’insieme macchina, che deve essere quindi 
categorizzato. 
Si raccolgono tutte le dichiarazioni di conformità dei singoli 
componenti dell’assieme macchina, e stabiliamo la pressione 

max ammissibile dell’impianto. 
La PSmax in questo caso viene data dal costruttore, il quale 
ha già dimensionato la valvola di sicurezza a bordo dell’unità 

condensante VRF (poniamo caso che ad esempio in questo 
impianto con gas R410a, la Psmax sia di 42bar) 



Dichiarazione CE delle unità 
ventilanti. 

In questo caso addirittura in 
dichiarazione non è riportata 
nemmeno la direttiva 
2014/68/UE, poiché la ventilante 
non vi rientra (art.4 par.3) e 
quindi in dichiarazione di 
conformità si fa riferimento alle 
normative di riferimento. 



In dichiarazione di conformità 
dell’unità condensante, è 

esplicito il riferimento alla 
direttiva 2014/68/UE, e come 
si vede in dichiarazione è 
riportata la cat.PED di 
appartenenza e il modulo 
assegnato. 



Tubazioni : 
• Supponiamo che in questo impianto vi siano tubazioni da 

diam. 28, 22, 12, 10, 6 e che la Psmax è come abbiamo 
precedentemente detto di 42bar. 

• Poiché l’impianto è con gas R410a (ossia un fluido di 

Gruppo 2), si determina la categoria di appartenenza dalla 
tab.7 precedentemente riportata. 

• In questo caso tutte le tubazioni rientrano nell’Art.4 par.3 

della direttiva, ossia non rientrano nella PED. 
• Se per caso avessimo avuto un tratto di tubazione con DN 

35, quel tratto sarebbe in cat.I della direttiva. 



COMPONENTE CATEGORIA 2014/68/UE MODULO 

Unità condensante II A2 

Unità ventilante Art.4 par.3 - 

Unità ventilante Art.4 par.3 - 

Unità ventilante Art.4 par.3 - 

Unità ventilante Art.4 par.3 - 

Unità ventilante Art.4 par.3 - 

Tubazioni Art.4 par.3 - 

ASSIEME IMPIANTO II (quello ottenuto da O.N) 

Ricapitolando: 



Questo cosa vuol dire?  
 
Ho costruito, un impianto (chiamiamolo macchina 
o insieme) in pressione soggetto alla direttiva PED, 
in cat.II. 
 
Sono quindi tenuto ad adempiere alle richieste della 
direttiva per poter immettere sul mercato e avviare 
l’impianto!!! 



Ecco cosa mi richiede la direttiva: 
 
Impianto esente art.4 par.3:  
Nessun obbligo alla direttiva, l’impianto non deve essere 
marcato CE. (resta l’obbligo di installazione a regola d’arte) 
Impianto in CAT.I: MODULO A  
Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna 
attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di 
conformità. 
Non prevede interventi da parte di organismi notificati 
Impianto in CAT.II: MODULO RILASCIATO DA O.N. 
Oltre ai requisiti del modulo A : 
Numero d’identificazione dell’Ente Notificato 
Prova idraulica presenziata dall’Ente Notificato 



Nel nostro esempio siamo quindi in CAT.II della 
PED, dobbiamo quindi avvalerci del supporto di un 
organismo notificato per validare il prodotto e 
apporre sulla targa dati il numero di riferimento 
dell’organismo notificato. 
 
Siamo pronti per redigere il FASCICOLO 
TECNICO 



Il Fascicolo Tecnico deve contenere i seguenti documenti 
(es. Modulo A2): 
1. Disegni, P&I e calcoli  
2. Lista materiali (Lista componenti/Dichiarazioni di conformità) 
3. Giunzioni permanenti 

Lista qualifiche procedimenti (modulo ENTE o Cliente) 
Lista qualifiche operatori (modulistica ENTE o Cliente) 

4. Rapporti controlli non distruttivi con qualifiche personale addetto 
ai controlli non distruttivi 

5. Rapporto di prova idraulica/pneumatica 
6.  Taratura strumenti utilizzati per la prova idraulica/pneumatica (es. 

manometri) 
7. Verifica efficienza dispositivi di sicurezza 
8. Fotocopia o fotografia targa dati  
9. Dichiarazione di conformità UE 
10. Manuale uso e manutenzione 



Non è questa la sede in cui illustrare la redazione di un 
fascicolo tecnico in direttiva PED, quello che ci preme far 
capire è che gli impianti frigoriferi vi rientrano sempre 
e che (a costo di essere ripetitivi) l’assemblaggio di 

attrezzature marcate CE PED costituisce una nuova 
macchina che deve essere categorizzata e marcata CE 
per essere immessa sul mercato! 



La PED non è una direttiva “statica”, poiché 

riguarda i RES del prodotto, deve garantire che 
questi siano mantenuti tali durante tutta la vita del 
prodotto. 
 
In Italia il decreto che ci indica come verificare 
l’integrità del prodotto, fare visite periodiche  e 

come eseguirne la riqualificazione in caso di 
modifiche è il d.m. 329/04. 



• Se si interviene su un impianto con la SOSTITUZIONE 
di un componente con altro che non cambia le 
caratteristiche originarie dell’impianto, NON è richiesta 

la conformità alla direttiva PED.  
 

• Si tratta di una RIPARAZIONE che in quanto tale può 
richiedere adempimenti secondo la legislazione 
nazionale sulla sicurezza degli impianti.  
 

• Quando invece si realizza una MODIFICA su un 
impianto esistente il discorso si fa più complesso. 

Eventi durante la vita dell’impianto 



• Se l’impianto originario interessato dalla MODIFICA era già 

conforme alla PED abbiamo il caso più facile, perchè si potranno 
utilizzare i componenti utili già esistenti in quanto già conformi alla 
direttiva (per quanto applicabile).  

• Lo stesso accade se l’impianto non era conforme alla PED, come 

INSIEME, ma i componenti singolarmente erano già conformi.  
• In entrambi i casi è però importante avere la documentazione 

completa dei componenti già presenti in impianto, oltre a quella dei 
nuovi, per poter preparare il fascicolo tecnico del nuovo INSIEME 
di cui il Fabbricante che fa la MODIFICA si fa carico dell’intera 

responsabilità.  

Modifica impianto 



Assumersi la responsabilità dell’impianto modificato se si deve 

intervenire su un impianto dove neanche i singoli componenti sono 
conformi alla PED, ad esempio perché piuttosto vecchio, diventa un 
compito arduo, se non impossibile.  
 
Questo deve sapere un installatore prima di accettare di modificare un 
impianto per cui non sarà in grado di fare quanto la legge gli chiede.  
 
L’esempio più semplice, soprattutto in questo periodo storico di una 

modifica ad un impianto è l’esecuzione di un retrofit di refrigerante con 

una nuova miscela a basso GWP. 

Responsabilità 



• Ricordiamo comunque che le tubazioni, anche se 
rientrano nella categoria 1, inserite in un insieme 
(impianto o macchina) di categoria superiore, devono 
essere certificate secondo la categoria di tutto 
l’insieme 

• Quindi, se fino alla categoria 1 non c’è bisogno della 

certificazione delle saldature nelle categorie superiori è 
obbligatorio la certificazione delle procedure di 
saldatura dei materiali e la qualifica del saldatore  

Certificazione brasatura 



• Anche nella fornitura di tubazioni o della sola 
manodopera per la posa delle stesse, si deve 
rilasciare la certificazione della qualifica dei 
saldatori e i certificati delle tubazioni e 
materiali di saldatura. 

• Che poi, chi deve certificare l’insieme le 

allegherà a sua volta al suo fascicolo tecnico 



Retrofit 

• Si tratta oggi di una pratica estremamente diffusa (fa parte 
del periodo di transizione che stiamo subendo) 

• È abitudine, infatti, sostituire il gas refrigerante negli 
impianti, magari col gas che va di moda nel momento; ma 
ricordiamoci che mettiamo le mani su un insieme 
certificato, quindi con la dichiarazione di conformità 
del costruttore  sotto la responsabilità di un ente terzo. 

 

 



Si deve perciò fare riferimento al d.lgs 329 del 1 dic. 2004 ,  
art. 14 comma 3: 
• La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni 

applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando 
l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di 
conformita' in ottemperanza al decreto legislativo n. 
93/2000.  

• Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve 
essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, 
qualora previsto.  



CONCLUSIONI 



Certificazioni e requisiti 

• AMBIENTE: Certificazione F-Gas, iscrizione elenco 
Gestori Ambientali  

• SICUREZZA: Certificazione saldo brasatura, saldatura, 
… 

• Iscrizione CCIAA Lettera «C» D.M. 37/08 

 

Opzionali: 

• COMPETENZA: Certificazione EN 13313 

• QUALITA’: ISO UNI 9001 



Conclusioni per la PED 

• La PED è un obbligo di LEGGE per realizzare un impianto 
• La PED è una opportunità di qualificazione per il frigorista 
• La responsabilità finale è del Cliente Datore di Lavoro ma il 

frigorista commette un illecito nell’immettere sul mercato un 
«assieme» senza certificazione CE PED   
• Omettere la certificazione CE dell’assieme vuol dire non lavorare 

secondo la Regola dell’Arte (con tutte le conseguenze civili 
(sanzioni) e penali (in caso di incidente) che ne possono 
conseguire 

• Occorre considerare i costi di tale attività e venderli come 
una sorta di «assicurazione» al Cliente 
 



Grazie dell’attenzione! 



BACK UP 



Contenuti  

fascicolo tecnico (FT) PED 

• una descrizione generale del prodotto; 
• disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, 

sottounità, circuiti, ecc; 
• la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e 

schemi ed il funzionamento dell’attrezzatura a pressione; 
• un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e la descrizione 

delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora 
non siano state applicate le norme stesse; 

• i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
• i rapporti sulle prove effettuate; 
• le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione; 
• le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste e a norma dei puti 

3.1.2 (giunzioni) n e 3.1.3 (prove non distruttive) dell’allegato I 
• i riferimenti e le evidenze oggettive necessari del sistema di gestione per la 

qualità adottato. 



Sommario FT 

Esempio di fascicolo tecnico di un insieme 
• Descrizione della fornitura  
• Normative di riferimento  
• Analisi dei rischi  
• Descrizione dettagliata dei sottoinsiemi   
• Progettazione  
• Fabbricazione  
• Materiali  
• Protezione 
• Manuale di istruzione e d’uso  
• Targa di marcatura  
• Dichiarazione di conformità 

 
(In neretto le parti che verranno ulteriormente dettagliate) 



Descrizione della 

fornitura  

• Descrizione generale dell’impianto/insieme 

• Process Flow Diagram 

• Identificazione e descrizione dei sottoinsiemi 

• Identificazione e descrizione delle attività svolte in 
proprio 

• Scelta del modulo per la valutazione di conformità 



Progettazione  

• Criteri seguiti per la definizione dei dati di progetto 
• Tubazioni 

• Specifiche e calcoli per adeguata resistenza: 
• Classi di tubazioni 
• Progettazione e calcoli per adeguata resistenza: 
• Alla pressione 
• Alle altre condizioni di carico 
• Stress analysis 
• Rispondenza agli altri requisiti della PED 
• Specifiche generali 
• Definizione dati di progetto 

• Apparecchiature 



Fabbricazione 

• Tubazioni 
• specifiche di costruzione e montaggio 
• specifiche di saldatura 
• specifiche di controlli non distruttivi 
• piano di controllo qualità 
• specifiche per prove e verifiche finali 
• procedure di rintracciabilità e certificazione 

• • Impianto 
• specifiche di erezione e montaggio 
• piano di controllo 
• specifiche per prove e verifiche finali 
• procedure di certificazioni 



Materiali 

• Criteri di scelta dei materiali (Normativa applicabile – 
Certificazione PMA se non inclusi in EN) 

• Tubazioni 
• Specifiche di acquisto componenti e valvole 

• Certificazioni 

• Specifiche di acquisto 

• Apparecchiature 

 



Protezione 

• Logica progettuale 
• Protezione singole apparecchiature 

• Protezione dell’insieme 

• Valutazione di conformità 

• Procedure di prova 

• Elenchi valvole di sicurezza 

• Elenchi sistemi di limitazione o di blocco – Certificazione 


