EDITORIALE

■ di Gianluca De Giovanni, Presidente di Assofrigoristi
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UN FINE ANNO
DI FUOCO…
GELIDO
La fine della stagione del frigorista (!)
coincide con una serie di appuntamenti
fondamentali per lo sviluppo della
professione ed il suo riconoscimento

T

anto per
cominciare,
nel volgere di
poche settimane
ricominceranno
gli incontri informativi
sul territorio nazionale in
cooperazione con le più
importanti aziende della
distribuzione commerciale
di settore. Quest’anno
ci concentreremo sulla
PED, una norma il cui
rispetto è obbligatorio ma –
purtroppo – assolutamente
disatteso. Avremo modo
per descriverla e farne
comprendere l’importanza
in relazione alle
operazioni di installazione
e manutenzione che
quotidianamente
interessano la nostra
attività. Un impianto
di climatizzazione o di
refrigerazione è sempre
soggetto alla verifica di
sicurezza secondo i dettami
del D.Lgs 81/2008 che,
per le apparecchiature in
pressione, fa riferimento
alla Direttiva 2014/68/UE,
attuata nel nostro Paese
con il D.Lgs 26/2016. Il
suo rispetto comporta il
possesso di competenze
che devono essere
certificate dagli Enti
accreditati, e, di frequente,

anch’esse, disattese. Ma il
problema, e qui dobbiamo
certamente lavorarci, è
l’ignoranza dei Clienti e dei
loro consulenti!
Vi è poi il lavoro di
preparazione all’evento
clou della stagione 2019:
l’appuntamento fieristico
REFRIGERA, una fiera
dedicata al nostro mondo
che vedrà al centro il
frigorista. Assofrigoristi,
patrocinatore dell’evento
(con ZeroSottoZero
media partner), sarà
impegnata fortemente nella
preparazione dei momenti
culturali convegnistici e di
approfondimento, al fine

facciamo di tutto per
non farlo) l’impegno
crescente dell’associazione
nelle scuole. Riportare
la formazione tecnicoartigianale al centro delle
politiche di sviluppo
scolastico non potrà che
contribuire allo sviluppo del
Paese. Sta infatti partendo

il nuovo corso di formazione
per il quarto anno della
formazione professionale
presso l’ASLAM di
Magenta, dove, con
l’impegno di Assofrigoristi
e di alcune aziende di
ANIMA, federazione
della meccanica di
Confindustria, verrà
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di fornire a tutto il settore
i riferimenti per il miglior
“sfruttamento” di quella
risorsa fondamentale nel
mondo moderno, pervaso
dalle applicazioni del
freddo, che è il frigorista.
Siamo particolarmente
orgogliosi d’aver
contribuito a mettere
al centro del mercato
le aziende del nostro
settore: riteniamo che il
frigorista sia il collante
tra l’industria (produttore)
ed il cliente (il mercato),
e che contribuisca con la
buona pratica ed il rispetto
della regola dell’arte al
successo delle imprese che
usano il freddo per la loro
attività; contribuiamo così
all’accrescimento del valore
sociale dell’imprenditoria
nel suo complesso.
Non possiamo poi
dimenticare (e, con
l’articolo sul progetto
sviluppato a Firenze,

realizzato il primo centro
di formazione scolastica
e per l’aggiornamento
professionale italiano
a fluidi naturali. Nel
prossimo numero i dettagli
dell’operazione, di sicuro
interesse per tutti.
E per chiudere, ma
non potevo che farlo
in bellezza, il prossimo
deposito al CNEL del
primo contratto del lavoro
nato sulle esigenze dei
frigoristi. Assofrigoristi,
in collaborazione con la
federazione Esa.Arco,
presenta al mercato una
soluzione contrattuale,
sottoscritta dalle principali
organizzazioni sindacali, che
terrà finalmente conto delle
peculiarità del nostro lavoro,
fatto di tanti chilometri a
bordo dei nostri furgoni,
di orari spesso estenuanti,
di una stagionalità atipica,
della necessità di un lungo
periodo di formazione al
fianco degli esperti, di
“monteore” importanti
che non potevano
trovare soddisfazione
nelle classiche
forme e declinazioni
“metalmeccaniche”.
Ciliegina sulla torta: ogni
capo operaio non potrà che
essere tale con il possesso
della certificazione di
competenza UNI EN 13313,
erogata gratuitamente
grazie ai fondi del
costituendo ente bilaterale.
Assofrigoristi si è strutturata
per dare un potente
strumento di supporto
con una “carta dei servizi”
di assoluto livello, e
centrata sulle esigenze
del nostro settore.
Insomma, che dire:
buone ferie per chi
deve ancora farle e…
prepariamoci a correre!

O
di Marco Masini
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EN 50110 (CEI 11-48) E LA CEI 11-27.
REFRIGERAZIONE, CLIMATIZZAZIONE
E LAVORI ELETTRICI
Quale frigorista
non mette mano ai
quadri e agli impianti
elettrici delle sue
macchine? Tutti.
Ecco perché è bene
avere i corretti
riferimenti per la
“regola dell’arte”

C

i sono sempre
molte ambiguità
nei riguardi
delle possibilità
offerte e
delle responsabilità e
competenze ritenute
necessarie per il
frigorista al fine di
operare correttamente
e normalmente sugli
impianti elettrici al servizio
delle apparecchiature
per la refrigerazione e
climatizzazione.
Già molti anni fa,
Assofrigoristi e le
associazioni di categoria
europee raccolte in AREA,
indicarono, nell’elenco delle
norme di riferimento per
individuare le competenze
e le abilità necessarie per la
figura del frigorista (definita
nell’ambito della EN 13313),
la EN 50110-1 (CEI 11-48).
Si tratta della norma di
riferimento del CENELEC
per l’esercizio degli
impianti elettrici, dove, in
particolare, sono definite
le procedure di sicurezza
per il loro esercizio e

manutenzione, con
attenzione all’organizzazione
di tali procedure.
Questa norma non
contrasta con la norma
nazionale CEI 11-27.
L’intendimento della
norma è armonizzare a
livello dei paesi membri
del CENELEC la sicurezza
del lavoro eseguito sugli,
con o nelle vicinanze di

impianti elettrici. In Italia la
CEI 11-27 che deriva dalla
EN 50110-1 rappresenta da
oltre 20 anni il riferimento
normativo per l’esecuzione
dei lavori elettrici, in “tutte
quelle operazioni ed attività
di lavoro sugli impianti
elettrici, ad essi connesse e
vicino ad essi”.
L’importanza della norma
CEI 11-27 nel panorama
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normativo italiano in materia
antinfortunistica è chiarita
in modo inequivocabile
dall’articolo 83 del D.Lgs.
81/2008, il cui oggetto
sono i “Lavori in prossimità
di parti attive”:
1. Non possono essere
eseguiti lavori in vicinanza
di linee elettriche o
di impianti elettrici con
parti attive non protette,

2. Si considerano idonee
ai fini di cui al comma 1
le disposizioni contenute
nelle pertinenti norme
tecniche.
L’ultima edizione è la IV
CEI 11-27/2015.
La norma EN 50110-1
consiste di due parti.
La Parte 1 fornisce le
prescrizioni minime valide
per tutti i Paesi Membri
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esercizio durante i lavori
e di manutenzione.
Si applica a tutti i lavori
elettrici ed anche ai
lavori non elettrici quali
ad esempio lavori da
meccanico frigorista
eseguiti in vicinanza
di impianti elettrici, di
linee elettriche aeree
o in vicinanza di cavi
sotterranei non isolati o
insufficientemente isolati
(vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
Nel dettaglio, il D.Lgs.
81/2008 recita:
• “Articolo 82 Lavori sotto
tensione
1. È vietato eseguire lavori
sotto tensione. Tali lavori
sono tuttavia consentiti nei
casi in cui le tensioni su cui
si opera sono di sicurezza,
secondo quanto previsto
dallo stato della tecnica
o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
• (comma così modificato
dall’art. 51 del d.lgs. n. 106
del 2009)
a) le procedure adottate
e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri
definiti nelle norme
tecniche;
b) per sistemi di categoria
0 e I purché l’esecuzione di
lavori su parti in tensione
sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per
tale attività secondo le
indicazioni della pertinente
normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III
categoria purché:
1) i lavori su parti in
tensione siano effettuati
da aziende autorizzate, con
specifico provvedimento
del Ministero del lavoro,
della salute e delle
politiche sociali, ad operare
sotto tensione;
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o che per circostanze
particolari si debbano ritenere
non sufficientemente
protette, e comunque a
distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1
dell’allegato IX, salvo che
non vengano adottate
disposizioni organizzative
e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.

del CENELEC ed alcuni
Allegati informativi che
riguardano la sicurezza
del lavoro eseguito sugli,
con o nelle vicinanze di
impianti elettrici.
La Parte 2 della
EN 50110 consiste di
un insieme di Allegati
normativi (uno per
Paese) che specificano le
prescrizioni di sicurezza
in atto o forniscono
elementi aggiuntivi a dette
prescrizioni minime.
Si ritiene che questo
modo di concepire la
Norma sia un decisivo
passo per il graduale
allineamento in Europa dei
livelli di sicurezza associati
alle modalità operative di
attività di lavoro eseguito
sugli, con o nelle vicinanze
di impianti elettrici.
Tutte le attività di lavoro
sugli impianti elettrici, che
in Italia sono normate dal
D.Lgs. 81/2008, fanno
riferimento agli Artt. 82
(lavori sotto tensione) e
83 (Lavori in prossimità di
parti attive) e ne rimandano
l’applicazione.
La Norma CEI 11-27 si
applica alle operazioni
ed attività di lavoro sugli
impianti elettrici, ad essi
connesse e vicino ad essi
ed esercitati a qualunque
livello di tensione,
destinati alla produzione,
alla trasmissione,
alla trasformazione,
alla distribuzione e
all’utilizzazione dell’energia
elettrica, fissi, mobili,
permanenti o provvisori.
La Norma fornisce le
prescrizioni di sicurezza
per attività sugli impianti
elettrici sopra descritte
e, in particolare, si
applica alle procedure
di lavoro e a quelle di

DA9 = distanza che
definisce il limite della
zona dei lavori non elettrici
Sono definiti gli operatori:

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

PERSONA ESPERTA (PES)
Persona formata, in
possesso di specifica
istruzione ed esperienza
tali da consentirle di
evitare i pericoli che
l’elettricità può creare
PERSONA
AVVERTITA (PAV)
Persona formata,
adeguatamente istruita
in relazione alle
circostanze contingenti,
da Persone Esperte, per
metterla in grado di evitare
i pericoli che l’elettricità
può creare
2) l’esecuzione di lavori
su parti in tensione sia
affidata a lavoratori abilitati
dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa
tecnica riconosciuti idonei
per tale attività
• Art. 83 Lavori in
prossimità di parti attive
1. Non possono essere
eseguiti lavori non elettrici in
vicinanza di linee elettriche o
di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che
per circostanze particolari
si debbano ritenere non
sufficientemente protette,
e comunque a distanze
inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell’allegato IX,
salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative
e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
• (comma così modificato
dall’art. 52 del d.lgs.
n. 106 del 2009)
2. Si considerano idonee
ai fini di cui al comma 1

le disposizioni contenute
nelle pertinenti norme
tecniche.
• (comma così modificato
dall’art. 52 del d.lgs.
n. 106 del 2009)”
I 2 articoli del D.Lgs
81/2008 rimandano
alle “pertinenti norme
tecniche”, quindi, anche
alla norma tecnica CEI
11-27. L’obbiettivo è creare,
nel corso del tempo,
un livello di sicurezza
comune. LA CEI 11-27
non contrasta con tali
obiettivi. La norma
CEI 11-27 individua 3
distanze limite (aree)
in cui definire le zone di
lavoro sulle parti elettriche:
DL, DV e DA9
DL = distanza che
definisce il limite della
zona di lavoro sotto
tensione
DV = distanza che
definisce il limite della
zona di lavoro in prossimità
zerosottozero
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Ga. Am qui
optaspis
quiandant
re venimil
moluptatur
eos sum sit
ommodis
eos ditia net
ommodis ant,
que nonet
volor aspe cum
nus, eos tem.
Nam quiatus
sequam, te eos
am alignature
esti rempos
mostis eos
mi, nus maio.
CIVETTA DI
CIRCA 250
CARARTTERI

PERSONA
COMUNE (PEC)
Persona non Esperta
e non Avvertita nel campo
delle attività elettriche
PERSONA IDONEA ai
lavori sotto Tensione (PEI)
Persona Esperta o
Avvertita che ha le
conoscenze teorico/
pratiche richieste per i
lavori sotto tensione in
Bassa Tensione
Il LAVORO SOTTO
TENSIONE in BT può
essere eseguito solo da
Persona Idonea (PEI).
Insomma, anche il
frigorista deve fare
attenzione alle norme
elettriche e, nell’ambito
delle attività definite
dai suoi committenti,
organizzarsi per rispondere
correttamente con le
opportune qualifiche, alla
“Regola dell’Arte”!

UN VERO IMPIANTO CERTIFICATO
PED ALL’ITIS MEUCCI DI FIRENZE
Un gruppo di Soci di Assofrigoristi e di aziende del settore hanno dato vita ad un progetto
di incredibile successo nel prestigioso istituto tecnico fiorentino

D

urante il mese
di maggio 2018,
Assofrigoristi
ha promosso,
partecipato
e cooperato al progetto
formativo e di orientamento
di alternanza scuola-lavoro
dell’istituto tecnico industriale
statale “A. MEUCCI” di
Firenze. Gli studenti del terzo
e quarto anno dell’indirizzo
di elettrotecnica ed energia
hanno così approfondito con l’ausilio fondamentale
dell’esperienza pratica – la
conoscenza degli impianti
frigoriferi e dei temi tecnici e
delle competenze necessarie
per il lavoro del frigorista.
È stato fondamentale il
supporto di un piccolo
gruppo di aziende socie in

Toscana, che hanno messo a
disposizione il loro tempo e le
loro competenze per realizzare
un impianto operativo.
I soci Baglioni Refrigerazione
(Empoli), Carmafrigor
(Lucca), Frigoriferi Faggi
(Prato), Alessandro Fantappiè
(Firenze) e Saverio Fratini
(Impruneta – FI), si sono
impegnati ed alternati nella
docenza nell’ambito della
convenzione sottoscritta con
l’ITIS, per realizzare le circa
80 ore di lezione rivolte ai
giovani (speriamo) frigoristi
del prossimo futuro.
«L’obiettivo è quello di
realizzare un percorso teoricopratico di durata triennale
– riferisce Franco Faggi, vice
presidente di Assofrigoristi.
Iniziare ad apprendere elementi

di conoscenza relativi alla
tipologia di impianti per la
refrigerazione, alquanto
complessi per i non addetti
ai lavori, serve a creare una
nuova generazione di artigiani e
tecnici del freddo, un mestiere
che non conoscerà crisi!».
Il corso si è svolto sia in
aula che in laboratorio,
dove i ragazzi, con l’aiuto dei
docenti più qualificati, hanno
costruito un vero e proprio
impianto frigorifero completo
marcato – come richiesto
dalla Legge - CE PED!
«Il grande apprezzamento
dei ragazzi è frutto della
possibilità che abbiamo avuto
di realizzare fisicamente
un impianto finito. Anche i
problemi del “commissioning”
(legati al quadro elettrico ed
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alla programmazione della
centralina) hanno contribuito a
rendere particolarmente viva
l’esperienza!», ha detto l’ing.
Sara Carmassi di Carmafrigor.
L’impianto è stato realizzato
grazie alla donazione dei
componenti da parte di
importanti aziende sponsor
di Assofrigoristi. DORIN ha
fornito i compressori (H80CC,
da circa 910W), un consolidato
standard per l’industria.
ALFA LAVAL ha donato gli
scambiatori (evaporatore
CSEH202BS, da 1,57kW, e
condensatore AGS351.2ASH/V
da 3,88kW), selezionati per
la semplicità di montaggio
su una struttura fabbricata
ad hoc per un impianto
motocondensante-evaporante.
La ditta MORELLI, invece, ha
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■ di Benevolo Ruccellai
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AZIENDE SOCIE E DOCENTI ASSOFRIGORISTI
Baglioni
Refrigerazione
(Empoli): dal 1972
è un’impresa
rigorosamente
“frigorista” dal
carattere fortemente
familiare, che
offre servizi di
installazione,
manutenzione e
riparazione di impianti
di refrigerazione.
Dall’impiantistica al
trattamento dell’aria.
Da maggio 2000
certificata ISO9001
e dal 2015 con
personale certificato
UNI EN 13313.
Caratterizzata da tre
priorità del nuovo
millennio: ricerca e
sviluppo, relazione ed
ecosostenibilità.
Carmafrigor (Lucca):
il marchio Carmafrigor
nasce oltre 30 anni fa
operando nel campo
della refrigerazione
industriale applicata
ed impiegata nei più

vari settori. Studio e la
produzione di impianti
per negozi
e pubblici esercizi
che necessitano
del freddo per il
proprio prodotto.
Realizzazione di arredi
su misura. Esperienza,
capacità progettuali,
professionalità,
produzione di
qualità, assistenza
tecnica, rispetto
totale dell’ambiente,
ampia possibilità
di scelta dei materiali,
contenimento
dei costi.
Frigoriferi Faggi
(Prato): una storia
cinquantennale,
passata per la
realizzazione dei
primi banchi e celle
frigorifere per il
settore professionale.
Un’esperienza
ormai di seconda
generazione che ha
impegnato il titolare
nel realizzare impianti

per le applicazioni
industriali e
commerciali più
varie, orientando
il suo interesse
anche verso impianti
“esoterici” (e forse, a
torto, poco apprezzati
dal mercato) come
l’espansione
“pulsata” in tubazione
di cui è un vero e
proprio esperto.
Alessandro Fantappiè
(Firenze): quando
essere frigorista (di
terza generazione)
diventa una scelta di
vita. Non importa se
è Natale, ferragosto
o notte fonda: un
impianto frigorifero
che ha un problema
e mette a repentaglio
la salubrità dei
prodotti di un bar
della Versilia o
di un elegante
ristorante nel centro
di Firenze, per
Alessandro Fantappiè
è una priorità da
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codice rosso!
Esperto frigorista e
apprezzato supporto
per note aziende
della refrigerazione
professionale
e non solo.
Saverio Fratini
(Impruneta – FI): Dal
2003, dall’esperienza
ventennale del titolare,
Centro Assistenza
Tecnica Autorizzata
delle migliori case
costruttrici nel settore
della climatizzazione
di ambienti civili e
industriali. Negli ultimi
anni si è specializzata
anche nel solare
termico, nel collaudo
e la taratura degli
impianti con i sistemi
integrati solare,
geotermico, pompa
di calore sia per il
riscaldamento degli
ambienti, sia per ACS.
Realizzazione, collaudo
e manutenzione di
impianti speciali per
camere climatiche.

completato la fornitura con
tutti i fondamentali accessori
per la costruzione del sistema
(solenoide, filtro, manometri,
valvole termostatiche,
ricevitore, valvole di sicurezza,
controllore, …), grazie alla
vasta disponibilità dei suoi
magazzini in Toscana.
«Abbiamo pensato ad un
impianto di transizione – ha
sottolineato Alessandro
Fantappiè, dell’omonima
ditta e socio di vecchia data.
Dovendo affrontare il percorso
di phase down degli HFC,
ed avendo nel brevissimo
il limite del GWP (2500 al
2020), abbiamo pensato ad
un impianto a R449A, un
refrigerante di transizione
che, però, per la quantità in
gioco, potrà sempre essere
manutenuto sino al 2030!».
Per la costruzione, i ragazzi
hanno ricevuto il sostegno delle
abilità di Saverio Fratini, spesso
impegnato nelle operazioni di
saldatura: «La scuola è dotata
di un laboratorio vastissimo,
dove sono presenti anche
molte stazioni di saldatura,
ma, a causa della limitazione

ALFA LAVAL - Alfa
Laval ha 9 sedi in Italia,
con oltre 80.000 m2 di
superficie coperta e più
di 800 dipendenti. Nel
1976 viene fondato con
il nome di Artec il sito di
Alonte, tra i più rilevanti
all’interno del gruppo,
per la produzione di
scambiatori di calore,
oggi Alfa Laval da fine
1989. Gli scambiatori di
calore ad aria Alfa Laval

sono caratterizzati dai
più alti standard tecnici
e da prezzi competitivi. Il
sito di Alonte, come tutti
i siti produttivi Alfa Laval,
è certificato secondo
ISO9001 (qualità) e ISO
140001 (rispetto per
l’ambiente).
DORIN - Officine Mario
Dorin Spa è una azienda
storica italiana nata
nel 1918 e cresciuta

dei fondi e del sostegno agli
investimenti da parte dello
Stato, sono abbandonate.
Sarà cura di Assofrigoristi
occuparsene proattivamente!».
Un momento di particolare
valore è stata la costruzione
e l’illustrazione del fascicolo
tecnico PED dell’impianto.
Emiliano Baglioni, responsabile
PED del CTS di Assofrigoristi
che ha lavorato al progetto:
«Sebbene in Cat. I, abbiamo
voluto realizzare il fascicolo
PED per far capire sin da subito

nei decenni grazie alla
capacità imprenditoriale
del suo fondatore,
Mario Dorin ed ai
suoi figli e nipoti. Tre
stabilimenti in Italia e
uno in Cina (Jeashin)
uffici commerciali
in tutto il mondo. La
progettazione avviene
solo in Italia dove
risiedono i suoi tecnici
altamente qualificati che
si dedicano a migliorare

come affrontare ogni progetto.
Le esigenze e gli obblighi del
Cliente – in questo caso la
scuola che ospiterà ed utilizzerà
l’impianto – sono soddisfatti
appieno utilizzando gli strumenti
resi obbligatori dalla normativa.
Ben costruiti e gestiti, lasciano
traccia del lavoro svolto, del
dimensionamento, delle
indicazioni di manutenzione,
delle caratteristiche di sicurezza,
etc. Insomma, già partendo
dalla scuola è bene che i ragazzi

i prodotti in termini di
efficienza e prestazioni,
così come anticipare
esigenze del mercato.
MORELLI - Un’azienda
esperta nella vendita
di prodotti per la
refrigerazione e il
condizionamento.
Uno staff preparato e
professionale che lavora
da anni con serietà,
garantendo al cliente

sappiano e pratichino le buone
regole dell’arte!».
Assofrigoristi ha
particolarmente apprezzato
l’operazione perché ha messo
in evidenza il fatto che per far
fronte alle carenze centrali, solo
una concreta volontà collettiva
riesce a portare a compimento
un progetto di questo tipo.
«Siamo molto orgogliosi della
grande cooperazione e sinergia
che si è avuta tra la scuola,
i docenti, i soci e le aziende
che hanno donato i materiali.
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servizi a 360°. Tra i
principali prodotti: unità
condensatrici, canali
prefabbricati, accessori
e componenti per la
refrigerazione, profili e
accessori per canalisti,
termoventilanti, fan coil,
gruppi frigoriferi. Spiccata
propensione alla ricerca
di nuove tecnologie,
ha disponibilità di una
vasta gamma di prodotti
e servizi.

È fondamentale per dare un
futuro ad una professione
assai ricercata dal mercato,
che tutti gli attori della filiera
facciano squadra. Solo così
potremo fronteggiare quella
penuria di risorse qualificate e
generale che sta affliggendo il
nostro settore», dichiara Marco
Masini, direttore operativo di
Assofrigoristi.
Si tratta di una esperienza
che a breve, e in modo ancor
più esteso, verrà replicata
a Magenta, in provincia di
Milano, e Assofrigoristi si sta
adoperando per realizzarla
anche in Veneto. È per questo
che, Gianluca De Giovanni,
presidente di Assofrigoristi,
auspica un sempre maggiore
coinvolgimento di aziende
costruttrici e soci che,
mettendo a disposizione
materiali o tempo e risorse,
aiutino il rilancio “accademico”
di una professione in profondo
cambiamento a causa
dell’avvento dei “nuovi”
refrigeranti, che comportano
una sempre maggiore
attenzione ai temi della qualità
delle lavorazioni, della sicurezza
e della competenza che deve
ritrovarsi, infine, nell’efficienza
del funzionamento degli
impianti installati.
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I PARTNER

■ di Tjaša Pogačar
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RAEE OPEN SCOPE: CHILLER,
CENTRALI, MOTOCONDENSANTI
E COMPRESSORI ENTRANO
NEL SISTEMA
Dal 15 agosto
scorso i frigoristi
che si costruiscono
le proprie unità
dovranno scegliere
a quale consorzio
aderire per
ottemperare gli
obblighi della
Legge e della
Direttiva RAEE,
che ora include
tutte le attrezzature
frigorifere

L’

ampliamento
(open) dell’ambito
di applicazione
(scope) previsto
dalla Nuova
Direttiva sui rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)
va ad incidere in pieno
sulle attività dei frigoristi
che si auto-costruiscono
le centrali, i chiller e le
motocondensati per le
applicazioni professionali.
Dallo scorso agosto molti
prodotti sono considerati ex
novo come apparecchiature
elettriche ed elettroniche
RAEE. È una sfida davanti
alla quale occorre farsi
trovare pronti.
Con l’entrata in vigore,
dunque, del cosiddetto

“open scope”, ovvero
l’estensione della normativa
RAEE ad una serie di altri
prodotti prima non inseriti,
i rifiuti elettronici da gestire
si preparano al raddoppio.
La novità, indicata già
nel Decreto legislativo
49 del 2014, è diventata
operativa dal 15 agosto
2018, ma vede da tempo
un dibattito acceso tra le
imprese per comprendere
chi e cosa sarà interessato
dalla normativa.
Anche Assofrigoristi si
è dovuta documentare
sul tema e trovare una
soluzione.

Anche nel nostro
settore, ormai, diventa
sempre più concreto
l’apporto del mondo
RAEE alla realizzazione
dell’economia circolare, e
in quanto cittadini (prima
che frigoristi) è nostro
dovere dare il necessario
contributo.
Con l’open scope molti
nuovi prodotti una volta
giunti a fine vita dovranno
seguire un processo di
raccolta differenziata e
specifiche operazioni di
trattamento come previsto
per i RAEE. Questo
comporta per le imprese
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produttrici di farsi carico
della gestione dei rifiuti che
ne deriveranno.
Dunque, per effetto
dell’Open Scope
rientreranno nell’ambito di
applicazione della norma
(per quel che ci riguarda)
anche i seguenti AEE:
• Apparecchiature per lo
scambio di temperatura
• Apparecchiature di grandi
dimensioni (con almeno
una dimensione esterna
superiore a 50 cm)
Da agosto 2018, tra i
nuovi prodotti (le nuove
AEE) che entreranno
nell’ambito della Normativa

Con cadenza annuale
dovrà effettuare una
comunicazione al Registro
Nazionale delle quantità
e delle categorie di AEE
immesse sul mercato
nell’anno precedente,
nonché di quelle raccolte,
reimpiegate, riciclate e
recuperate.
L’immissione sul mercato
di un AEE prevede
l’inserimento, all’interno
delle istruzioni per l’uso
delle AEE (già previsto
per la marcatura CE), di
adeguate informazioni
riguardanti il corretto
smaltimento dei RAEE,
nonché gli effetti
sull’ambiente e sulla salute
e le sanzioni previste
dalla legge in caso di
smaltimento abusivo.
Le macchine vanno poi
marcate con il simbolo
del bidoncino barrato e il
marchio del produttore a
norma UNI.
Per adempiere
correttamente alla
gestione di tutti gli

obblighi sopra elencati,
la Direttiva Europea e il
Decreto Legislativo hanno
predisposto, in favore
del Produttore, i Sistemi
Collettivi No Profit in grado
di garantire l’organizzazione
e l’attuazione di tutte le
attività necessarie per
essere in regola.
Assofrigoristi ha
predisposto una
convenzione con
ReMedia a supporto dei
Soci, così da fornire il
massimo dell’assistenza,
e una serie di servizi di
consulenza specifica
fruibili con la società di
servizi associativa, CSIM –
Centro Servizi Installatori
e Manutentori, che può
essere coinvolta allo scopo.
Il sodalizio tra
Assofrigoristi/CSIM ed
il Sistema Collettivo no
profit ReMedia può offrire
soluzioni Europee ed Extra
UE sugli adempimenti
normativi in materia:
• analisi degli obblighi
legislativi per AEE;
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RAEE indichiamo, a titolo
d’esempio, i seguenti:
• generatori di energia
elettrica, quadri elettrici,
quadri di controllo
• cavi elettrici non utilizzati
in altre AEE
• pompe elettriche e
compressori
• chillers, refrigeratori,
scambiatori di calore,
ventilatori, termostati
• motori e quadri elettrici
Cosa comporta la Direttiva
RAEE (Direttiva 2012/19/UE)
recepita in Italia dal D.lgs.
49/2014 per i frigoristi
produttori? Cosa deve fare
il Produttore di AEE per
adempiere alla normativa?
Per prima cosa – in qualità
di produttore di un “futuro
rifiuto elettrico/elettronico”
- deve organizzarsi e
finanziare le operazioni
di raccolta, trattamento
e riciclo dei RAEE. Da
questo ne deriva l’iscrizione
presso il Registro Nazionale
dei produttori di AEE,
prestando adeguate
garanzie finanziarie.

• servizi di conformità alle
normative ed alle altre leggi
vigenti per RAEE e/o RPA;
• gestione dei rifiuti il cui
assolvimento può essere
demandato al Sistema;
• comunicazione alle
Autorità competenti di dati
e informazioni;
• iscrizione ai Registri
Nazionali dei Produttori/
Importatori;
• compilazione ed invio di
tutte le dichiarazioni in capo
al Produttore/Importatore;
• tenuta registri attinenti
alle attività del Sistema;
• invio dei dati relativi alla
raccolta trattamento e
riciclo dei RAEE e/o RPA;
• consulenza operativa e
formazione;
Comunque, la Direttiva e il
D.Lgs. 49/2014 si applicano
solo ai prodotti finiti e NON
ai componenti, a meno che
i componenti non abbiano
una funzione indipendente.
Sul DLgs. 49/14 leggiamo
infatti: “le apparecchiature
progettate e installate
specificamente come parte
di un’altra apparecchiatura
che è esclusa o che non
rientra nell’ambito di
applicazione […], purché
possano svolgere la
propria funzione solo
in quanto parti di tale
apparecchiatura”.
Le apparecchiature che
sono parte di un altro tipo
di apparecchiatura non
sono da qualificarsi come
“prodotti finiti” perché,
secondo la DG Ambiente
della Commissione
Europea, questi ultimi sono
definiti come prodotti con
funzione diretta, va a dire:
per “funzione diretta”
si intende ogni funzione
di un componente o di
un prodotto finito che
adempie all’uso previsto dal
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produttore nelle istruzioni
d’uso per un utilizzatore
finale. Questa funzione
deve essere disponibile
senza ulteriori adattamenti
o connessioni diversi da
quelli semplici che possono
essere effettuati da
chiunque”.
Sono altresì escluse dal
campo di applicazione
del D.Lgs. 49/2014: “le
installazioni fisse di grandi
dimensioni, ad eccezione
delle apparecchiature che
non sono progettate e
installate specificamente
per essere parte di dette
installazioni”;
Rispetto all’ultimo punto
‘installazioni fisse di grandi
dimensioni’ si intende una
combinazione su larga scala
di apparecchi di vario tipo
e, eventualmente, di altri
dispositivi, che:
• sono assemblati,
installati e disinstallati da
professionisti;
• sono destinati ad
essere utilizzati in modo
permanente come parti di
un edificio o di una struttura
in un luogo prestabilito e
apposito;

• possono essere
sostituiti unicamente con
le stesse apparecchiature
appositamente progettate;
L’esclusione è interpretata
come applicabile
esclusivamente alle
AEE “tailor made” ossia
“specificamente progettate
per soddisfare i bisogni di
una specifica applicazione
nell’apparecchiatura nella
quale è inserito”.
Sebbene le categorie si
siano ridotte da 10 a 6,
il campo di applicazione

della normativa RAEE
viene esteso andando
a interessare – in Italia,
secondo alcune stime - oltre
6.000 nuove aziende, che
andrebbero ad aggiungersi
alle circa 7.000 già oggi
interessate dalla normativa
RAEE. Il principio alla base è
sempre lo stesso: chi inquina
paga. Ovvero, produttori,
importatori e i distributori di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche sono chiamati
a organizzare e finanziare
il sistema di raccolta e
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recupero dei RAEE che
derivano dai prodotti
immessi sul mercato,
attraverso sistemi collettivi
come ReMedia.
L’introduzione dell’open
scope, d’altra parte, si
inserisce in un contesto più
ampio di novità.
Prima dell’Open Scope,
lo smaltimento di un
gruppi frigo, chiller,
impianti di refrigerazione
e climatizzazione di
grandi dimensioni (i
codici CER delle centrali
frigorifere è il seguente
16 02 11*), scaturendo
da varie esigenze, come
l’obsolescenza dell’impianto
di refrigerazione,
l’adeguamento a nuove
normative edilizie e
ambientali o il retrofit
del proprio sistema di
raffreddamento, ventilazione
e aria condizionata (HVAC)
aziendale, portava alla
rimozione della centrale
frigorifera dall’impianto per
una fase di smaltimento
delicata e complessa, ma
anche onerosa per il cliente.
Il rifiuto veniva ritirato presso
la sede indicata dal cliente,
con l’iniziale recupero del

gas refrigerante e dell’olio
contenuti all’interno
dei compressori, poi
l’emissione del Formulario
di Identificazione del Rifiuto
(F.I.R.) e delle schede di
movimentazione Sistri
(obbligatorie per i rifiuti
pericolosi). Occorreva
poi l’emissione del
Certificato per lo scarico
dei beni dal libro dei
cespiti (che assieme al
Fir consente il successivo
scarico dal libro dei cespiti).
Lo smaltimento avveniva
in impianti di recupero e
trattamento finale.
Nel quadro e nell’operatività
dei RAEE, tali operazioni
sono finanziate alla partenza
con il contributo destinato al
finanziamento del recupero
e dello smaltimento, e
quindi saranno gratuiti
per il Cliente. Ma allora,
dove è l’opportunità per il
produttore frigorista?
Sappiamo che oggi uno degli
ostacoli all’aggiornamento
tecnologico è proprio il
costo della gestione delle
operazioni di recupero
e smaltimento, che,
nell’alveo dell’Open
Scope, saranno assorbiti
nella fase di vendita della
nuova unità: ecco che,
nel mentre vengono a
mancare le disponibilità di
alcuni refrigeranti, il prezzo
dell’energia cresce, la
manutenzione delle vecchie
unità aumenta il costo
gestionale del “servizio
di fornitura del freddo”,
la possibilità di vendere
una nuova ed efficiente
apparecchiatura ritirando
“gratis” quella deteriorata
si pone come una
opportunità commerciale
da cogliere al volo!
Il direttore di Assofrigoristi
Masini Marco, chiosa in

Opt

Occorreva
poi l’emissione
del Certificato
per lo scarico
dei beni
dal libro
dei cespiti
(che assieme
al Fir consente
il successivo
scarico
dal libro dei
cespiti). Lo
smaltimento
avveniva in
impianti
di recupero
e trattamento
finale

for better

Opta per il meglio

Opta per un GWP inferiore
del 96% rispetto a R-404A
ed eccellenti prestazioni
globali del sistema per la
refrigerazione commerciale
e industriale con
Opteon™ XL20 & XL40.
Scopri come su
Opteon.com

questo modo: «Anche
l’Italia deve farsi carico del
nuovo obiettivo europeo
per la raccolta dei RAEE
che prevede entro il 2019
un tasso minimo del 65%
del peso medio delle
apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse
sul mercato nei tre anni
precedenti, o in alternativa
l’85% dei rifiuti elettronici
generati. Attualmente,
secondo le recenti stime
consortili, ci attestiamo
poco sopra il 40%: gli
sforzi da parte delle
imprese del nostro settore
e dei nostri Soci dovranno
essere puntuali per dare
un contributo fattivo alla
costruzione di una vera
economia circolare, come
del resto l’Europa ci indica.
Sono nuovi impegni ma
anche in opportunità».

Vi aspettiamo
Padiglione 7 / 7-222

Nuremberg
16 –18.10.2018

© 2018 The Chemours Company FC,LLC. Opteon™ e altri loghi
associati sono marchi commerciali o soggetti a diritto d’autore di
The Chemours Company FC,LLC. Chemours™ e il logo Chemours
sono marchi commerciali di The Chemours Company.
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SPAZIO DELEGAZIONI

■ a cura di Tjaša Pogačar

NUOVI SOCI
Diamo il più caloroso benvenuto ai nuovi soci
entrati recentemente in Assofrigoristi:
• LONFRIGOR SRL di Olgiate Olona
• LA CLIMATIZZAZIONE TRIESTE SRL
di Trieste
• TECNOFREON SRL di Limbiate (MI)
• SANTORUM ENZO & C. SNC di Arco (TN)
• CLIMASTORE S. R. L. di Roma
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IN EUROPA (CEN) L’ITALIA SDOGANA
IL TERMINE “POZZETTO”
All’incontro del
Working Group 5
del TC44 del CEN,
i delegati hanno
“sdoganato” il
termine italianissimo
“pozzetto” per i
banchi frigoriferi
destinati al gelato,
imponendo una
terminologia e nuove
regole che staccano
questi banchi dai
classici espositori
per la refrigerazione
commerciale. Al
contrario di ciò

che avviene per i
banchi frigoriferi
“classici”, i “pozzetti”
avranno una propria
categorizzazione
energetica basata sul
volume refrigerato, e
non sulla superficie
espositiva.
La decisione del
TC44, presa nel 2017,
di scorporare i banchi
gelato dal resto
delle produzioni ha
portato a definire le
nuove regole per il
calcolo dei consumi

così come richiesto
dall’Ecodesign,
e, con un colpo
di mano del WG5
(a composizione
interamente italiana),
introdurre la dizione
“pozzetti” per
questa specifica
tipologia di banchi.
Il gruppo di lavoro
ha così introdotto il
concetto di “volume
refrigerato Vd”, e un
consumo specifico
SEC definito dal
rapporto tra il

consumo totale TEC e
il volume Vd. I lavori si
sono poi concentrati
sulla definizione delle
procedure per tener
conto dell’apertura
dei coperchi dei
banchi e del
posizionamento delle
sonde di temperatura.

La norma di
prodotto che,
dunque, intraprende
la sua strada
autonoma, sarà
la EN 16838.
Insomma, l’Italia
del gelato si è presa
(correttamente)
la scena!

NUOVI PATROCINATORI PER L’ASSOCIAZIONE
IL NOSTRO BENVENUTO A CARLY E REFRIGERANT ITALIA.
CARLY sas è una società dinamica, esperta nel settore dei componenti di linea per circuiti frigoriferi destinati
alla refrigerazione, alla climatizzazione, alle energie rinnovabili (ENR) e alla manutenzione industriale. Fondata
nel 1923, la società CARLY gode di una solida reputazione a livello internazionale. CARLY, che realizza tutti i
suoi prodotti in Francia (Europa), vi permette di sfruttare vari know-how sviluppati nel corso degli anni nei più
svariati settori, come quelli delle applicazioni metallurgiche, della meccanica, della saldatura, della brasatura,
dell’assemblaggio, della chimica, …Il catalogo CARLY, presenta oltre 1000 codici ripartiti in 40 famiglie, un’amplissima scelta di
componenti che rendono possibili, fra le altre, le seguenti funzioni: filtrazione, disidratazione, decontaminazione, riduzione dei
disturbi sonori e vibrazionali, regolazione dell’olio, manutenzione dei circuiti…
REFRIGERANT ITALIA Srl è uno specialista del riempimento e della
distribuzione di ﬂuidi frigorigeni, fa parte del GRUPPO GAZECHIM FROID,
partner dei più importanti produttori europei ed americani sin dal 1990. Oltre ai gas refrigeranti tradizionali,
presenta delle soluzioni a basso impatto sull’effetto serra con la Gamma Opteon di Chemours. i gas della
REFRIGERANT ITALIA sono distribuiti nelle classiche bombole in acciaio, di capacità 40 lt, 25 lt e 12 lt, e
nelle nuove bombole “light”, in acciaio rivestito da composito in policarbonato, di peso a vuoto 7,7 kg per
una capacità di 20 lt. Completano la gamma i bomboloni da 900 lt, forniti su slitta pallettizzata. L’impianto di
stoccaggio e riempimento gas della REFRIGERANT è il più recente d’Italia, ultimato nel 2014.
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È stata pubblicata il 19 giugno 2018
la DIRETTIVA (UE) 2018/844 che
aggiorna la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia e
la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica. Tra le novità più rilevanti
vi sono la presenza di nuovo
indicatore di predisposizione degli
edifici all’intelligenza (facoltativo
per gli Stati membri) e la definizione
di una strategia e di una tabella
di marcia per la ristrutturazione
a lungo termine.
Il nuovo disposto riporta inoltre
nuove indicazioni relative agli impianti
tecnici per l’edilizia, la mobilità
elettrica e l’ispezione degli impianti.
Il provvedimento, risultato della
negoziazione del pacchetto di misure
Clean Energy for all Europeans,
pubblicato nel novembre 2016 dalla
Commissione, rafforza e semplifica
le disposizioni vigenti e mira a
raggiungere gli obiettivi dell’Unione
per l’energia e il clima al 2030.
Gli obiettivi della nuova direttiva:
• rendere più efficaci le strategie di
ristrutturazione degli immobili a lungo
termine che dovranno avere obiettivi
chiari e misurabili per un settore edile
idealmente decarbonizzato e un parco
di edifici NZEB al 2050
• consolidare la componente
finanziaria e promuovere investimenti
privati per il recupero del patrimonio
edilizio esistente
• sostenere lo sviluppo delle
infrastrutture per l’elettromobilità

• innalzare le soglie per l’obbligo delle
ispezioni degli impianti di riscaldamento
e di condizionamento dell’aria,
confidando nell’apporto dei sistemi
automatici di monitoraggio e controllo
• incoraggiare l’uso delle tecnologie
informatiche per edifici efficienti
• migliorare la trasparenza delle
metodologie di calcolo della
prestazione energetica definite dagli
stati membri
• accrescere il ruolo dei consumatori,
informandoli e proteggendoli dalla
povertà energetica.
I vari stati membri dovranno conformarsi
alla direttiva entro il 10 marzo 2020.
Segnaliamo che, all’Art. 15 comma 5, il
Regolamento indica:
“Gli Stati membri possono stabilire
requisiti affinché gli edifici residenziali
siano attrezzati con: a) la funzionalità
di monitoraggio elettronico continuo,
che misura l’efficienza dei sistemi e
informa i proprietari o gli amministratori
dei cali significativi di efficienza e della
necessità di manutenzione”.
Troviamo poi significativo, ed a
questo ci appelleremo, il richiamo alle
competenze per l’installazione (insieme
ad altri criteri) per far sì che si possano
conseguire gli auspicati risultati:
“Per garantire che le misure
finanziarie relative all’efficienza
energetica siano applicate nel modo
migliore nella ristrutturazione degli
edifici, è opportuno ancorarle alla
qualità dei lavori di ristrutturazione
alla luce dei risparmi energetici

INCONTRI TERRITORIALI
Nonostante la canicola estiva, Assofrigoristi ha continuato
gli incontri territoriali, concludendo la stagione con una
partecipatissima riunione in Liguria, a Genova, un incontro
a Udine e un secondo giro a Roma.
Riteniamo d’aver raggiunto l’obiettivo di informare un gran
numero di professionisti sulle peculiarità del cosiddetto
“nuovo mondo” che ci attende: quello degli infiammabili,
allertando (ma senza creare panico) sui numerosi punti di
attenzione che questi richiedono, sia nel caso della fase di
installazione, che del trasporto e dello stoccaggio.
A ottobre verrà pubblicata, sulla falsa riga delle
presentazioni sviluppate, una nuova Guida sulla gestione
degli infiammabili da parte dei frigoristi.
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perseguiti o conseguiti. Tali
misure dovrebbero pertanto
essere ancorate alla prestazione
dell’apparecchiatura o del materiale
utilizzato per la ristrutturazione e al
livello di certificazione o di qualifica
dell’installatore, a una diagnosi
energetica oppure al miglioramento
ottenuto grazie alla ristrutturazione,
che dovrebbe essere valutato
confrontando gli attestati di
prestazione energetica prima e dopo
la ristrutturazione stessa, ricorrendo
a valori standard o adottando un altro
metodo trasparente e proporzionato.”
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PUBBLICATA LA NUOVA EPBD - COMPETENZE AL CENTRO

