EDITORIALE

■■ di Gianluca De Giovanni, Presidente di Assofrigoristi
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ARRIVA IL GWP
INFERIORE A 150
Anno Domini 2019. Per la prima volta nel
settore del HVACR compare ufficialmente il
numero 150 in termini operativi. Sarà l’anno
in cui, a norma di Regolamento 517/2014, le
prime macchine nel nostro settore dovranno
dotarsi di refrigeranti con GWP inferiore a 150

S

i tratta dei
climatizzatori
portatili, macchine
normalmente a
circuito sigillato,
che hanno visto tra gli
antesignani un prodotto
celebre: il “pinguino”. Era
una macchinetta nata
nelle linee del mitico Bepi
De Longhi, che, con una

lungimiranza tipica del
carattere imprenditoriale
italico, funzionava con
R290, propano. Attualmente
prodotti nella fabbrica De
Longhi in Cina, sono venduti
in Europa e in Australia.
De’Longhi iniziò a produrli
nel 1998, e da allora sono
stati immessi sul mercato
diverse centinaia di migliaia

e De’Longhi è membro
di un consorzio per il
trattamento di rifiuti
elettrici. I limiti allo
sviluppo, allora, furono
quelli relativi alla
mancanza di componenti
specifici (principalmente
compressori), che lasciavano
sulle spalle dell’azienda
trevigiana ogni responsabilità
nell’utilizzo di macchine
verificate in proprio come
adeguate a tale utilizzo.
Ma, come nelle migliori
storie di una generazione
di imprenditori tenaci e
caparbi, il prodotto ha
sicuramente avuto il
successo necessario e ha
segnato la strada per uno
sviluppo che oggi trova
conferme. Il propano è
certamente un refrigerante
dalle proprietà e prestazioni
di interesse termodinamico,

che solo con una adeguata
formazione, aggiornamento
e attenzione può essere
gestito anche in applicazioni
domestiche a larga diffusione.
Queste caratteristiche
del personale sono
fondamentali per puntare ad
un ampliamento della base
installata e ad uno sviluppo
dei nuovi refrigeranti!

GENERATORI DI GAS OSSIDRICI
Per Saldobrasare Rame, Ottone, Alluminio, Acciaio
ECOLOGICI
Funzionano solamente
ad acqua, senza
l’aggiunta di acetone
o additivi tossici
SENZA

SICURI

ACETONE
O
ADDITIVI

Eliminati i rischi legati
all’utilizzo di bombole
contenenti gas ad alta
pressione.

TOSSICI

ECONOMICI

Contattaci per una dimostrazione
Oxyweld snc via Mezzomonte 20, 33077 Sacile (PN), Italy
+39 0434 737001 | www.oweld.com | info@oweld.com
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Il costo di utilizzo è
ridotto al solo consumo
di energia elettrica e
acqua distillata.
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di unità. Lo standard di
sicurezza di riferimento è lo
EN / IEC 60335-2-40 senza
alcuna modifica particolare
rispetto alle caratteristiche
ed ai requisiti standard.
La certificazione del prodotto
è avvenuta da terze parti
tra le quali IMQ o TÜV. La
linea di produzione è stata
modificata aggiungendo

un sistema
di rilevazione
perdite. I sistemi
di gestione della
sicurezza seguono
la ISO 9001 e
sono certificati
di conseguenza.
Il personale è
stato formato da
persone con una
lunga esperienza
nell’applicazione di
R290. L’assistenza e la
manutenzione nell’area
del post-vendita sono
svolte da tecnici interni che
frequentano regolarmente
corsi di formazione nel
quartier generale De’Longhi.
Questo al fine di garantire
che solo le persone
competenti lavorino
sulle attrezzature.
Il fine vita segue la
direttiva europea RAEE,

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

■■ di Emiliano Baglioni

LA MANUTENZIONE
PREVENTIVA E PROGRAMMATA
NEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI
Esempi e
opportunità
dal campo
negli interventi
di manutenzione
programmata
e preventiva
(con sguardo
alla predizione)

A

ffrontiamo il tema
dei controlli di
manutenzione
sugli impianti
frigoriferi,
siano essi destinati alla
refrigerazione (industriale
o commerciale) che al
condizionamento.
Anni fa, più meno quando
ho iniziato il mio percorso
lavorativo la manutenzione
preventiva era vista
quasi come un “inutile
virtuosismo”; i contratti
di manutenzione erano

pochissimi e praticati
soltanto dalle industrie di
un certo livello, oggi invece,
anche grazie alle normative
sempre più stringenti anche
in questo senso, la visione
della manutenzione è
radicalmente cambiata anche
e soprattutto a livello della
piccola attività.
Innegabile che la spinta
prima della manutenzione
obbligatoria per le caldaie a
gas anche nelle abitazioni,
e poi la normativa F-Gas e
il decreto sui controlli di
efficienza energetica abbiano
sensibilizzato tutta la filiera
sul tema dell’obbligatorietà,
ma anche sull’utilità di un
controllo preventivo delle
macchine frigorifere.
Questo per dire - andando
un po’ in contrapposizione
a il pensiero generale
del nostro settore - che
anche le normative (che
hanno portato un indubbio

innalzamento dei costi
sugli operatori del settore)
contribuiscono in un certo
senso ad aumentare il
business di chi opera sugli
impianti frigoriferi.
Per i frigoristi, è quindi una
buona pratica o un ottimo
consiglio quello di dedicarvisi
con molta attenzione.
La pratica contrattuale di
manutenzione preventiva
degli impianti è florida di
esempi che danno il senso
del valore associabile a
queste operazioni. A titolo
esemplificativo porto dei dati
riguardanti la mia azienda,
una società di medio
piccole dimensioni, una
realtà tipica delle aziende di
frigoristi in Italia. Nel 1998
abbiamo intrapreso il nostro
percorso di certificazione di
qualità ISO9000 e da allora
tra gli obbiettivi dichiarati
nella politica della qualità
c’è quello di monitorare e
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incrementare i contratti di
manutenzione ordinaria. Ecco
perché nell’arco degli anni
abbiamo potuto monitorare
l’andamento della nostra
attività contrattuale in questo
senso. Piccola premessa,
per provare ad incrementare
questo tipo di attività
abbiamo deciso di fornire ai
nostri clienti che si affidavano
a noi per la realizzazione
di un nuovo impianto un
anno di contratto omaggio
sull’impianto appena istallato.
Nel 1998 la ns. società
contava 60 contratti, nel
2008 i contratti erano saliti
a 195, e nel 2017 (ultimo
anno misurato interamente) i
contratti sono stati 230.
A questo c’è da aggiungere
che ogni contratto può
riguardare più impianti
e mediamente il quantitativo
d’impianti per contratto
dal 1998 ad oggi è cresciuto
di circa 6 volte.

per risolvere un eventuale
problematica sui suoi impianti;
• Possibilità di forniture,
perché se riesci a seguire il
cliente e assisterlo sia sul
normale funzionamento che
sul rispetto normativo la
probabilità che al momento
di realizzare un nuovo
impianto non contatti altri
fornitori sono più alte;
• Programmazione
dell’attività, dove in un
settore come il nostro
dove la programmazione

è pressoché impossibile,
lavorando prevalentemente
sulle emergenze; avere una
base di interventi manutentivi
permette un minimo di
programmazione e va a
coprire i periodi dell’anno
in cui l’incidenza dei guasti
per le condizioni esterne
sono più bassi. Quanto
sopra descritto mostra i
benefici della manutenzione
programmata e preventiva
dal punto di vista contrattuale
ed organizzativo, ma
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guardiamo adesso dal punto
di vista tecnico come e
quanto può portare vantaggi
se eseguita in modo corretto.
Fare un intervento di
manutenzione non deve
limitarsi ad un controllo
funzionale dell’impianto e
all’eventuale pulizia delle
batterie. Questo è senz’altro
utile e indispensabile ma
non è sufficiente a garantire
un ottimo intervento
manutentivo e i risultati di
controllo della percentuale
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Continuando ad analizzare i
dati, l’incidenza dei contratti
di manutenzione (escluso
gli eventuali interventi
straordinari) è del 30% sul
totale del fatturato aziendale,
mentre l’incidenza degli
interventi di riparazione su
impianti in manutenzione per
guasti rispetto al totale degli
impianti in manutenzione è
del 23,29%, un dato di per
se magari poco attendibile
ma che dimostra nel tempo
che una buona manutenzione
preventiva, diminuisce di
molto la probabilità di
guasti in stagione.
Altri vantaggi per le nostre
aziende derivanti dal
privilegiare questo di tipo di
attività sono:
• Fidelizzazione del cliente,
perché se è in vigore un
contratto difficilmente
chiamerà qualcun altro
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di guasto non saranno
entusiasmanti per il cliente
finale. A tal fine è utile
stilare un report ad hoc per
ogni tipologia di impianto
controllato da compilare dal
tecnico in manutenzione.
Quanti più parametri si
controllano tanto più si
monitora l’andamento
dell’impianto nel tempo.
Resta certo utile
e normativamente
indispensabile il controllo
delle perdite, la pulizia delle
batterie, il controllo degli

scarichi della condensa
o il controllo livello olio e
rotazione ventilatori. Utile poi
trascrivere sul report ogni
volta le tarature dell’impianto,
come il set point o gli
intervalli di sbrinamento,
così come le tarature di
pressostati e manometri.
Indicare poi sul report l’ultimo
cambio olio effettuato, l’ultima
sostituzione del filtro, la data
d’installazione della valvola
di sicurezza (quest’ultime
hanno una scadenza
consigliata, che solitamente

è indicata dal produttore sulla
dichiarazione di conformità) e
sostituirla quando necessario.
Fondamentali poi i rilievi delle
condizioni di funzionamento,
pressioni, temperatura
e assorbimenti elettrici,
valori di surriscaldamento e
sottoraffreddamento.
Così facendo, si riesce ad
avere la “storia” dell’impianto
e dall’analisi dei dati si
può stabilire se vi sono
anomalie funzionali o
migliorie da poter effettuare.
Porto alcuni esempi accaduti
realmente nell’arco degli anni.
È successo, ad esempio,
che su un impianto frigo
nell’arco di sei mesi fosse
aumentato di un valore
anomalo l’assorbimento
elettrico del compressore.
Dall’analisi dei dati il valore è
risultato talmente evidente
che il tecnico ha ritenuto
opportuno eseguire ulteriori
controlli, ed ha rilevato
delle dispersioni da alcuni
contatti elettrici, questa
operazione da 5/10minuti ha
probabilmente allungato la
vita del compressore stesso.
Un altro esempio: da
un’analisi dei valori di
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funzionamento abbiamo
verificato che in una cella
a temperatura negativa
era possibile eseguire un
retrofit da R404a utilizzando
R449a invece dell’R452a.
Se non avessimo avuto a
disposizione uno storico
dei dati di funzionamento,
avremmo probabilmente
optato per la soluzione
più conservativa e sicura
(R452a), così facendo
invece abbiamo potuto
optare per un refrigerante
che fa risparmiare il
cliente sia in termini di
potenziale d’inquinamento
(GWP) garantendo una
durata maggiore della
nuova soluzione, sia
economicamente, visto che
il refrigerante R449a ha un
costo inferiore.
Sono solo due degli esempi
che sono capitati ma ve ne
sono molti altri.
Il prossimo passaggio
evolutivo nella gestione degli
impianti in manutenzione
dovrà, a mio avviso, essere
il monitoraggio in continuo
dei valori di funzionamento.
Questo garantisce, in
tempo reale, la possibilità
di controllare l’impianto
e tenerne monitorati gli
eventuali scompensi, ma,
con l’elettronica presente
oggi sul mercato, le possibilità
sono molteplici.
Si può ad esempio nel
tempo fare una media dei
valori e se il valore reale
si discosta dalla media
inviare un allarme al tecnico
manutentore, oppure tramite
l’analisi dei dati si può
arrivare a stabilire quella
che è la resa in tempo reale
della macchina. Insomma, il
futuro è adesso, e, grazie alla
professionalità del tecnico e
dell’azienda, si può e si deve
far crescere il settore.

SCUOLA E PROFESSIONI.
IL FRIGORISTA COME PRIORITÀ
D’AZIONE PER IL FUTURO DEL PAESE
Assofrigoristi
impegnata a
garantire un futuro
alla professione,
nelle scuole e
nelle relazioni
di mercato. Il
difficile percorso
nei meandri della
burocrazia UE
e Italiana

L

a conoscenza
specifica delle
problematiche
relative ai “nuovi”
refrigeranti resta
uno dei talloni d’Achille del
mercato, in forte evoluzione
sul fronte delle attrezzature
frigorifere, ma al palo per ciò
che concerne la formazione, a
partire da quella obbligatoria.
Non vi è traccia, in alcuno
dei programmi formativi
della scuola italiana, di corsi
specifici legati a questo tema,
mostrando – di nuovo – un
profondo scollamento tra il
mondo del lavoro e la realtà.
Il regolamento europeo sulla
limitazione dei fluorurati,
sin dal 2006, preannunciava
il “nuovo mondo” fatto di
alte pressioni (R744, ovvero
CO2), infiammabilità (R290,
propano e HFO) e tossicità
(R717, ammoniaca), con tutto
il loro necessario portato di
informazione e formazione
specifica che non doveva
essere lasciato in affidamento

alla buona volontà delle
aziende, dei singoli e delle
associazioni di categoria.
Nell’ambito dell’offerta
formativa del MIUR,
relativamente ai “nuovi
Istituti tecnici”, nell’ambito
di un’offerta relativa a ben
11 indirizzi, ve n’è solo uno
rivolto (molto indirettamente)
al nostro settore, quello
denominato “Meccanica,
Meccatronica ed Energia”.
Negli Istituti professionali si
sviluppano, invece, percorsi
formativi con Qualifiche
regionali di tipo triennale
in regime sussidiario e
con un ruolo integrativo
rispetto alla formazione
professionale regionale,
nel quadro di specifiche
intese tra Regioni, Province
e MIUR. Tra le qualifiche
regionali riconosciute ci sono
quella del termoidraulico,
più o meno in tutte le
regioni, e, grazie al lavoro
congiunto tra Assofrigoristi
e l’Istituto Galdus con

la Regione Lombardia,
“tecnico manutentore e
installatore di impianti a fluidi
termoportanti”, il frigorista. Si
tratta di un riconoscimento
ai massimi livelli della
categorizzazione europea,
del tipo EQF4 (European
Qualification Framework),
per il quale abbiamo già i
primi diplomati. Nell’ambito
della cosiddetta formazione
universitaria o post diploma,
i corsi ITS presentano il solo
corso di Efficienza Energetica,
un’area di specializzazione che
prevede una formazione sulle
pompe di calore. Peccato
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che siano prevalentemente
intese come un pezzo
del sistema impianto. Si
tratta infatti di istituti del
tipo “Tecnico superiore
per l’approvvigionamento
energetico e la costruzione di
impianti”.
Il frigorista è una delle
cosiddette “professioni
regolamentate”, quelle
professioni, cioè, che non
hanno un titolo di studio (che
meriterebbe), ma che, grazie
ad esempio ad una norma
tecnica europea (nel nostro
caso la EN 13313) sono
chiaramente identificabili,
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■■ di Marco Masini
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con competenze univoche e
condivise. La stessa Accredia,
in una nota di qualche tempo
fa, definiva la EN13313
una norma che definiva
chiaramente una professione
accreditabile nell’alveo di
quelle regolamentate con la
Legge 4/2013, che contiene
la regolamentazione delle
professioni non riconosciute,
cioè quelle senza albo e non
ordinistiche. Assofrigoristi sta
costituendo una associazione
federata di persone certificate
EN 13313, che potrà fornire
alcune garanzie peculiari per
le aziende e per il mercato,
ma sarà possibile esercitare
le attività della figura anche in
autoregolamentazione se in
conformità con la normativa
tecnica UNI (direttiva 98/34/
CE). Una soluzione più
“debole” del necessario, ma
sicuramente una partenza.
Siccome i cittadini europei
possono esercitare una
‘professione regolamentata’
in Italia dopo aver ottenuto il
riconoscimento del proprio
titolo o della propria qualifica
professionale dalle Autorità
competenti, l’associazione
si occuperà di arrivare a
qualificare e omogeneizzare il
riconoscimento professionale
con le altre associazioni
europee ai fini di una
definitiva affermazione della

professione del frigorista.
Il riconoscimento delle
qualifiche professionali
in Italia è regolamentato
dal Decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206
che ha recepito la direttiva
2005/36/CE.
Il 18 gennaio 2016 è stata
recepita in Italia la direttiva
2013/55/UE con Decreto
Legislativo 28 gennaio 2016,
n. 15 che oltre a prevedere
modifiche alla direttiva
2005/36/CE ha introdotto
alcune novità per facilitare
la libera circolazione dei
professionisti nei Paesi UE.
La ‘professione
regolamentata’ è, ai sensi
della direttiva europea,
l’attività o l’insieme delle

Assofrigoristi
sta costituendo
una associazione
federata
di persone
certificate
EN 13313
attività che possono essere
esercitate solo se si è in
possesso di determinati
titoli, certificati, abilitazioni.
Ad oggi, grazie all’EQF4
della Regione Lombardia,
siamo in procinto di poter
accedere a tale migrazione,
in conformità al fatto che
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ogni Stato membro è libero
di scegliere quali professioni
regolamentare e i requisiti
necessari per accedere ed
esercitare la professione,
purché siano rispettati i
principi di non discriminazione,
proporzionalità e necessità.
Per rimanere nell’ambito
della formazione scolastica,
ci teniamo, con orgoglio,
a ricordare le esperienze
già in essere - sviluppate in
passato e in corso anche
in questi giorni - con le
scuole professionali e gli
istituti tecnici che stanno
portando a determinare
univocamente la professione
per tramite del supporto dei
Soci e degli istituti coinvolti.
Le collaborazioni sono

INDUSTRIAL WATER CHILLERS FOR ANY NEEDS

QBS/ACW

COMPACT/MINI LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION 1 AND 2 KW

CWB

INDUSTRIAL LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION FROM 140 TO 570 KW

iniziate, qualche anno fa con
l’Istituto Professionale Ipsia
di Castelfranco Veneto, dove,
nell’ambito di una gara tra scuole,
Assofrigoristi ha collaborato con
una formazione ad hoc, arrivando
a costruire con i ragazzi delle
macchine frigorifere. Sempre
a Castelfranco, ma questa
volta all’ITIS Barsanti, il nostro
coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico, Valentino
Verzotto, si era impegnato
direttamente con corsi e lezioni
agli allievi dell’indirizzo di
Meccanotronica.
Nel triveneto si son sviluppate
altre esperienze presso l’istituto
professionale I.P.S.I.A. G. Ceconi
di Codroipo (PD).
Dopo la pubblicazione del profilo
professionale lombardo EQF4
di cui abbiamo detto, vi è stata
l’esperienza formativa della
scuola professionale Galdus
di Milano, dove Assofrigoristi,
grazie allo slancio di quel portato
di visibilità, ha donato al migliore
del corso una formazione e
certificazione personale F-Gas.
In questa sessione, 2017-18,
si è iniziato ad utilizzare la EN
13313 come linea guida per la
realizzazione di un programma
adeguato per il frigorista, così
come individuato dalla norma
che ne definisce le competenze.
Anche in Toscana è poi
nato un progetto formativo,
portato avanti anche grazie ad

alcune aziende del settore,
evidentemente interessate,
come tutti, affinché si realizzi
un “new deal” di frigoristi,
capaci, in particolare, di operare
correttamente con i nuovi fluidi.
Si è trattato dell’ITIS Meucci
di Firenze, col quale, in questi
giorni, sta per essere attivato un
nuovo percorso.
Infine, siccome, come abbiamo
sempre sostenuto, il frigorista
è un mestiere che si apprende
lavorando, grazie all’impegno
di Assofrigoristi insieme ad
Assocold/ANIMA e dell’Istituto
Professionale Aslam si è lanciato
la prima scuola per i frigoristi
dei fluidi naturali, dotata di un
ampio laboratorio di oltre 400
metri quadrati, attrezzato con un
impianto transcritico a CO2 che
sarà stato progettato e costruito
apposta per la formazione.
Insomma, possiamo dire, non
senza riconoscerci dei meriti che
travalicano gli scopi associativi
ma a vantaggio di tutta la filiera,
che Assofrigoristi sta surrogando
alle mancanze dello Stato, in
un settore che ha un impatto
incredibile nella vita quotidiana
dei suoi cittadini, a partire
dalla salute, l’alimentazione,
l’industria, la logistica ed i
trasporti in genere, etc etc. È qui
che un Paese attento dovrebbe
intervenire, identificando le
priorità d’azione per dotarsi di
opportunità per il futuro!

CWB FC

INDUSTRIAL LIQUID CHILLERS
WITH INTEGRATED FREE-COOLING
AIR COOLED VERSION FROM 80 TO 240 KW

BIOCOOL

BIOGAS SYSTEMS FROM 5 TO 58.5 KW

COMFORT WATER CHILLERS FOR ANY NEEDS

MWC

WATER COOLED CHILLERS
35 KW

CFT

WATER CHILLERS FOR COMFORT COOLING
AIR COOLED VERSION
FROM 100 TO 300 KW

CWV

SCREW COMPRESSOR LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION FROM 260 TO 1150 KW

CDC

DRYCOOLERS (IN FREE-COOLING MODE)
AIR COOLED VERSION FROM 300 TO 1200 KW

via Cisis, 36 - 33052 Cervignano del Friuli (Ud) Italy
Tel. +39 0431 939416 - Fax. +39 0431 939419
friulair@friulair.com - www.friulair.com
© 2018 Friulair S.r.l. All Right Reserved
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SPAZIO DELEGAZIONI

■■ a cura di Tjaša Pogačar

ASSOFRIGORISTI RITORNA SUI TERRITORI. QUESTA VOLTA SI PARLA DI PED!
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Assofrigoristi torna
nelle province
per informare
sulle principali
evoluzioni e obblighi
normativi, a tutela
della professione,
della sicurezza e
dell’ambiente. A
Brescia, ospiti di
Bejier Ref Italy, la
riunione ha visto

una presentazione
frutto della sintesi
del CTS Comitato
Tecnico Scientifico
di Assofrigoristi per
l’illustrazione e la
rassegna delle norme
e delle prassi legate
alla sicurezza PED.
“Abbiamo proposto
le necessarie e
cogenti attività di
verifica e valutazione
che sottendono
la costruzione di
assiemi frigoriferi”
ha affermato Marco
Masini, Direttore
di Assofrigoristi.
«Ogni impianto di
refrigerazione e
climatizzazione è
sotto PED, e la nostra
attività supporta il
nostro Cliente per
gli oneri dovuti dal
D.Lgs 81/08».
La replica a Bergamo
con la partecipazione
di oltre cinquanta
imprese che si
sono interessate e
hanno contribuito
a un confronto su
temi spesso ostici

e poco conosciuti...
soprattutto ai Clienti, i
primi veri responsabili
della sicurezza dei
propri lavoratori che
dovrebbero richiedere
la certificazione
CE PED nei propri
capitolati di appalto.
Interessante confronto
anche a Pisa e a
Perugia, questa volta
in collaborazione
con Morelli Spa.
«Le norme, abiurate
da molti tecnici,
sono il supporto
dell’esperienza
trasformata in
prassi, modalità di
lavoro “garantite»,
ha dichiarato Marco
Masini a margine
dell’incontro, «e
quelle sulla Ped - che
passano dalla EN378
e dalle specifiche
certificazioni aziendali
e personali - risultano,
di fatto, un compendio
della professione del
frigorista. Tutta l’attività
che è necessaria per
realizzare un impianto
e verificarlo preparando

tutta la necessaria
documentazione, va
venduta al Cliente
a garanzia della sua
sicurezza e di quella
dei suoi dipendenti».
«Con la Ped ci si
qualifica e si valorizzano
le certificazioni
aziendali», ha
sottolineato Emiliano
Baglioni, responsabile
Ped del CTS di
Assofrigoristi. «Gli
obblighi del nostro
Cliente nei riguardi della
sicurezza dei lavoratori
- che hanno potenziali
risvolti di carattere
civile e penale - anche
in caso di incidente
non ricadranno mai
sul manutentore
o l’installatore che
rispetta e propone i
suoi impianti certificati
CE Ped».
A seguire l’incontro
di Padova - con
oltre 150 aziende
partecipanti alla tappa
veneta nuovamente
ospitata da Beijer
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Ref Italy - dove sono
stati presentati gli
ultimi aggiornamenti
normativi e,
naturalmente, la PED.
«Tutti gli impianti
ricadono nelle norme
della PED», ha indicato
Valentino Verzotto,
coordinatore del
CTS di Assofrigoristi.
«La certificazione
non è solo un onere
per il frigorista ma
un’opportunità:
vendere la propria
esperienza e
competenza non è
certamente banale
se serve a rendere
sicuro, efficiente
ed ambientalmente
compatibile un
impianto per il
cliente!».
Un fine d’anno
scoppiettante con
gli appuntamenti
di Perugia (sempre
con la Morelli
SPA) ed Arenzano.
Platee colme di
professionisti che, oltre

con la direzione,
dove i distributori,
intendendo allargare
la propria attività
sino a cogliere le
opportunità che
arrivano direttamente
dal Consumatore,
non possono
dimenticare i requisiti
degli installatori e
manutentori che
garantiscono la qualità
dell’installato.
Esempi applicativi
della Ped nel settore
VRF hanno completato
le sessioni.
Seguiteci alla pagina
SEMINARI del sito
www.assofrigoristi.it
per conoscere tutte le
prossime date degli
incontri gratuiti sul
territorio.
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UN EVENTO PENSATO DAI
FRIGORISTI PER I FRIGORISTI
Assofrigoristi - in qualità di
patrocinatore tecnico unico della Fiera
Refrigera 2019 e coordinatore della
direzione scientifica degli eventi, è
particolarmente entusiasta di invitarti
a Piacenza il prossimo Febbraio 2019
per l’unica manifestazione italiana
dedicata esclusivamente all’intera filiera dell’industria
della refrigerazione industriale e commerciale che
rappresenterà – con una visione di settore innovativa
e specifica – i temi, i contenuti e le eccellenze di
un mercato protagonista sia a livello nazionale che
internazionale. «La nostra associazione, stimolando i
rapporti di filiera, ha inteso rappresentarsi nell’ambito
di Refrigera 2019 come il trait d’union del mondo della
refrigerazione e climatizzazione, collaborando con la
dirigenza di Refrigera al fine di realizzare un evento
che dovrà diventare il riferimento italiano del settore
per i tecnici ed i frigoristi!», ha dichiarato Gianluca De
Giovanni, Presidente Assofrigoristi.
Ti aspettiamo a Piacenza Expo. Non mancare.
Per maggiori informazioni: https://refrigera.show/2019

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

alla refrigerazione,
si occupano di
climatizzazione e che
hanno richiesto anche
approfondimenti più
legati al tema del
REEC (DPR74/13) e
della Dichiarazione di
Conformità.
Le tematiche
specifiche regionali
sono state gestite
per la Liguria dal
rappresentante
regionale Gian
Paolo Priori, che,
con un’attività ormai
completamente
destagionalizzata, ha
proposto di raccogliere
appieno la sfida delle
competenze lanciata
in occasione del
congresso ANGAISA
al quale partecipò

REFRIGERA 2019 VIENI A TROVARCI ALLA NOSTRA FIERA

