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UN’ASSOCIAZIONE 
AUTOREVOLE 
PER I FRIGORISTI

EDITORIALE
■■ di Gianluca De Giovanni, Presidente di Assofrigoristi

D
opo 
l’entusiasmante 
“filotto” degli 
ultimi mesi  
(con l’apertura 

della prima scuola europea 
per i giovani frigoristi  
con un impianto a CO

2
 

transcritico a Magenta,  
e la conclusione della prima 
fiera della refrigerazione in 
Italia, Refrigera 2019),  
non posso che ritenere 
raggiunto uno dei principali 
obiettivi statutari: quello 
della riconoscibilità del 
frigorista e delle aziende  
del nostro settore.
Grazie alle relazioni 
industriali avviate con 
pervicacia (con ANIMA e le 
sue associazioni Assocold 
e Assoclima, e con ANIE 
con Efcem Italia), alla 
crescita della qualità delle 
relazioni con gli enti statali 
(INAIL, ENEA, ISPRA, …), 
al “networking” con le 
altre associazioni italiane 
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Si sta per chiudere un percorso di cinque 
anni della presidenza che ho avuto l’onore 
di guidare, cercando di realizzare tutti 
gli obiettivi che mi ero proposto con il 
programma di mandato in quel 2014

del mondo artigianale 
come CNA e ATF, siamo 
oggi in grado di esprimerci 
autorevolmente in tutti i 
tavoli che contano.
Dobbiamo iniziare a 
programmare il futuro, e, 
con la certezza della capacità 
di realizzare gli obiettivi 
che ci poniamo, dobbiamo 
oggi proporci di portare 
a compimento le attività 
legate alla conclusione  
dei residui capisaldi di 
questo mandato. 
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UN’ASSOCIAZIONE 
AUTOREVOLE 
PER I FRIGORISTI

■■ di Marco Masini

Un primo articolo sui nuovi “attrezzi” da affiancare al cannello! 
Un primo approfondimento sul PID

In prima battuta il deposito 
e la possibilità di fruire 
dei benefici (pratici, 
organizzativi ed economici) 
del nuovo CCNL. Grazie a 
quello strumento potremo 
risultare più competitivi 
migliorando la struttura 
aziendale per predisporla 
alla formazione continua.
In seconda battuta, 
ricordando quello che già 
scrissi in un editoriale 
passato (“Il frigorista deve 
essere ambientalista”), 
dobbiamo portare a 
compimento il progetto di 
costituzione di un tavolo di 
lavoro per la costituzione di 
un consorzio per il recupero 
e la rigenerazione dei 
refrigeranti (del riciclo ci 
pensiamo noi frigoristi!), al 
fine di garantire un corretto 
fine vita alle sostanze 
dannose per l’ambiente 
e dare, anche in Italia, un 
significativo contributo 
al contenimento della 
temperatura globale.
Ricordiamo poi che la nostra 
“stella polare” (la norma 
europea EN 378 che, tra 
l’altro, stiamo traducendo 
in italiano) è stata adottata 
come riferimento per le 
nostre attività di aziende 
specializzate da grandi 
Clienti come Epta  
(che l’ha richiamata 
all’interno della propria 
convention a Refrigera) e 
aziende leader in Italia sul 
fronte dei nostri clienti, 
come Inres Coop (che l’ha 
inserita nei propri capitolati).
Insomma, approssimandosi 
la stagione, operiamo 
al meglio per realizzare 
anche i nostri obiettivi 
aziendali, consapevoli che, 
alle nostre spalle, abbiamo 
un’associazione solida 
e autorevole, pronta per 
ogni sfida futura!

L
a nuova enorme 
disponibilità di 
accessori, sensori 
ed interfacce 
per il controllo 

dei componenti e degli 
impianti di refrigerazione 
tramite l’elettronica, sta 
proponendo un cambio di 
paradigma. Il tecnico non 
sarebbe più colui il quale, 
abilitato dalla conoscenza 
e dall’esperienza, riesce a 
riconoscere i problemi della 
macchina o a monitorarne 
lo stato di salute. Ma 
un operatore capace di 
programmare la corretta 
lettura delle variabili chiave 
del funzionamento al fine 
di determinarne il corretto 
intervallo operativo.
Le attività ad apparente 
“minor valore aggiunto” 
come la saldatura, la 
rettifica, la correzione degli 
sbilanciamenti, la verifica 
dello stato di blocchi e 
assiemi meccanici - in una 
parola i metalli (ferro, rame 
e leghe) - sembrerebbero 
capitolare nei confronti del 
silicio dei microprocessori 
e dei sensori deputati a 
costituire gli elementi di 
controllo e monitoraggio 
dei sistemi tramite PLC, 
NTC/PTC, attuatori di varia 
natura a controllo step, etc.
In realtà, senza le prime, le 
seconde non vi sarebbero. 
Un compressore o uno 

scambiatore senza un 
adeguato controllo e 
manutenzione non potrà 
mai risolversi con la lettura 
di un grafico su un tablet di 
qualche variabile trasdotta.  
L’elettronica, lo IoT sono 
strumenti complementari 
alla presenza e all’esistenza 
di un circuito frigorifero già 
tarato e funzionante. Un 
sistema progettato senza 

una potenza sufficiente a 
svolgere il proprio lavoro, 
con il refrigerante errato 
o con un carico erratico in 
qualche caso esuberante, 
non potrà mai funzionare 
correttamente solo con 
una programmazione 
differente delle variabili 
degli algoritmi disponibili 
nel PLC di controllo. Se ne 
potranno verificare i limiti, 

IL FRIGORISTA E 
L’ELETTRONICA. UN 
ONORE (E ONERE) IN PIÙ
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risposta adeguati in relazione 
al tipo di attuatore (valvola, 
tipicamente) e al meccanismo 
di controllo dello stesso 
(motore passo passo, a 
controllo continuo, …).
Inseguire i cambiamenti 
dello stato di un fluido 
frigorigeno per tramite delle 
sue variabili di controllo (P 
e T) necessita di verificarne 
costantemente la sua portata 
in massa nei punti del 
circuito utili per mantenere 
la corretta potenza di 
scambio termico in 
relazione alle caratteristiche 
termodinamiche del fluido e 
meccaniche dei componenti 
adibiti al suo controllo.
Un “guadagno” spesso 
impostato ad un valore 
troppo alto, può far derivare 
il sistema e portarlo in uno 
stato di completa assenza 
di controllo, del tipo “tutto 
aperto” o “tutto chiuso”; in 
questi casi non se ne esce 
facilmente. Ecco allora che 
è necessario intervenire, 
ad esempio, portando a 
zero il guadagno integrale e 
derivativo ed operare solo 
in modalità P, proporzionale, 

se il segnale di ingresso è 3, 
e la costante di linearità, il 
guadagno, è 4, la risposta del 
controllo sarà 12.
Il controllo derivativo, invece, 
agisce rispondendo con la 
derivata della variabile di 
ingresso. La derivata è un 
algoritmo che esprime la 
velocità del cambiamento 
della variabile di ingresso. 
Dunque, la risposta sarà 
tanto più grande quanto 
più veloce è la velocità del 
cambiamento della variabile 
di ingresso. È un tipo di 
controllo che rende il sistema 
più “nervoso”.
Il controllo integrale, invece, 
agisce considerando il valore 
cumulato dei cambiamenti. 
È un modo per tener conto 
del “reale” andamento della 
funzione espressa dalla 
variabile di ingresso. Si tratta 
di un algoritmo “pensatore” 
e di attesa. È utile per 
smorzare gli effetti di ampie 
oscillazioni, ad esempio, 
intorno ad un valor medio che 
cambia di poco nel tempo.
La combinazione delle tre 
tipologie di controllo ci 
consente di ottenere tempi di 

modificando le variabili di 
controllo negli intervalli 
definiti. Ogni algoritmo 
implementato in un PLC 
commerciale si basa sulle 
leggi termodinamiche e 
su algoritmi a controllo 
“reazionato”, vale a dire 
un meccanismo di auto-
correzione degli spostamenti 
dal set di valori impostato 
come auspicabile.
I più importanti di questi 
sono quelli che realizzano 
operazioni matematiche che 
determinano le dinamiche 
di controllo delle operazioni 
e dei dispositivi controllati: 
il controllo proporzionale, 
quello derivativo e quello 
integrale. In una parola, 
visto che sono spesso usati 
insieme, PID.
Il controllo proporzionale 
risponde in proporzione 
all’ampiezza del segnale 
di ingresso. A seconda 
del valore della variabile in 
ingresso la risposta (per 
il controllo del dispositivo 
collegato) sarà proporzionale 
direttamente a meno della 
variabile moltiplicativa 
(“guadagno”). Ad esempio, 

monitorarne… l’insuccesso. 
Ma se, ad esempio, per una 
errata scelta del refrigerante, 
la temperatura di scarico del 
compressore è troppo alta, 
ne avremo limitato la sua 
vita operativa.
Ciò nonostante, l’elettronica 
è ormai una insostituibile 
necessità tra gli attrezzi 
del frigorista.

COME ORIENTARSI PER 
UN CORRETTO APPROCCIO 
ALLA FORMAZIONE  
IN QUESTO SETTORE?
I componenti frigoriferi 
sono controllati da 
“programmabili” e 
“parametrici”. Due tipologie 
di controlli che, a seconda 
dell’estensione e della 
flessibilità data in fase 
di progettazione, sono in 
grado di svolgere funzioni 
preordinate (entro certi limiti 
operativi) oppure lasciare 
all’utente la possibilità di 
costruire autonome funzioni.
Anche i controllori più 
avanzati del settore 
mettono sostanzialmente 
a disposizione del 
conduttore dell’impianto 
una possibilità di controllo 
più o meno vasta (per 
numero di variabili) ma 
all’interno di una gamma di 
modifiche che si configurano 
come “parametriche”: 
nessun frigorista (a meno 
dei costruttori di macchine) 
si mette a realizzare o 
implementare ex novo un 
algoritmo sì da utilizzare 
tutte le potenzialità di 
un PLC programmabile. 
Quello è un mestiere che 
normalmente svolge il 
“system integrator”, un 
programmatore, che, 
ascoltando le necessità 
del frigorista, costruisce 
il software che potrà poi 
essere gestito sul campo 
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poi che è importante anche 
controllare che le unità della 
temperatura corrispondano 
alle unità del set point 
(questo tipo di errore ha 
causato lo schianto di una 
sonda NASA, quindi non 
vergogniamoci di fare 
queste verifiche).
La velocità di risposta 
delle sonde di temperatura 
è un altro parametro di 
valutazione. Solo assumendo 
d’avere un sistema 
sufficientemente tarato 
e veloce per rispondere 
ai nostri interventi potrà 
assicurare un risultato per la 
costruzione dei guadagni con 
il metodo descritto di lavorare 
sul guadagno proporzionale 
per ottenere adeguate 
fluttuazioni delle variabili 
sotto controllo. 
Infine, occorre fare 
attenzione a come sono 
definiti i parametri di 
controllo del PLC in 
questione. Ogni costruttore 
definisce i propri parametri 
in modo diverso. Al fine 
di semplificare il lavoro al 
frigorista, in certi controllori 
è stata introdotta una 
funzione di “Auto Tuning”, 
che, una volta attivata, ricerca 
in automatico la miglior 
configurazione, rispondendo, 
però, alle fluttuazioni del 
momento (che possono 
non essere quelle legate ai 
nostri desiderata).
Assofrigoristi ha predisposto, 
con CSIM, una serie di 
moduli di approfondimento 
tematico sull’elettronica, gli 
algoritmi di controllo (come 
il PID), l’uso dei PLC per 
migliorare le prestazioni 
degli impianti e l’interfaccia 
con i BMS, al fine di 
completare la “cassetta 
degli attrezzi” del frigorista! 
Per informazioni:  
info@csimservizi.it

sino a ottenere l’eliminazione 
dell’oscillazione. 
Ridurre ulteriormente il 
guadagno sino al 50% di 
quest’ultimo valore. 
Di solito Ku è un valore pari 
a 1/M, con M l’ampiezza 
dell’oscillazione. Il guadagno 
del controllo proporzionale 
(se lavora da solo) Kp sarà 
pari a 0,5*Ku.
Fissato Ku, si re-impostano 
il valore dei guadagni 
Integrale e Derivativo a step 
successivi, per arrivare ad un 
“pool” di valori di guadagno 
per un classico controllo PID 
del tipo: Kp=0,6Ku, Ki=1,2Ku/
Tu e Kd=3KuTu/40. 
Se occorre definire meglio 
i parametri perché il 
controllo ottenuto non 
soddisfa, si interviene 
sul tempo di integrazione 
Ti, partendo da 30 sec, e 
riducendolo sino a ottenere 
di nuovo una oscillazione. 
A quel punto lo si 
incrementa del 25% almeno.
Comunque, una volta fissato 
un valore utile per la parte 
proporzionale si procede su 
quella ID, tenendo conto del 
fatto che con la derivativa 
si riducono i tempi di 
risposta alle oscillazioni e 
con la integrale si contiene 
quell’effetto. È per questo 
che, ad esempio, nei sistemi 
HVAC (nel controllo delle 
prestazioni termiche) la 
sezione D derivativa non 
viene utilizzata.
Attenzione, inoltre, al fatto 
che se si imposta il valore 
di riferimento a 10K ma il 
nostro sistema può tollerare 
solo 9K, allora si otterrà una 
“saturazione” dell’integrale 
e il nostro sistema non 
risponderà adeguatamente. 
Occorre assicurarsi di 
prendere in corretta 
considerazione i limiti 
operativi. Non dimentichiamo 

(“ultimate gain”), dove 
l’output del meccanismo 
(loop) di controllo ha una 
oscillazione stabile (con 
periodo Tu) e coerente, per 
esempio, della temperatura 
di surriscaldamento, la nostra 
variabile di controllo. Si 
procede poi diminuendolo 

usando – ad esempio - il 
metodo Zeiglet-Nichols 
per re impostare, prima, il 
guadagno proporzionale e, a 
seguire, gli altri.
Si parte da un valore zero 
e lo si aumenta sino ad 
arrivare ad un valore Ku, 
definito il guadagno definitivo 
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ASSOFRIGORISTI CHIEDE  
AI MINISTERI L’INTRODUZIONE 
DELLA EN378 NELLE NORME 
TECNICHE DELLE COSTRUZIONI
Nelle NTC italiane manca del tutto 
il riferimento alla norma europea 
armonizzata EN378:2016 per gli impianti di 
refrigerazione, condizionamento e pompe  
di calore. “Della massima importanza  
per lo sviluppo degli infiammabili!”

■■ di Tjaša Pogačar

L
e NTC, Norme 
Tecniche di 
Costruzione, sono 
state recentemente 
aggiornate, con 

il Decreto Ministeriale 17 
gennaio 2018 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti 
e del Ministero dell’Interno. 
Questa versione delle Norme 
Tecniche si differenziano 
rispetto alla precedente 
versione del 2008, soprattutto 
per la grande attenzione 
dedicata al tema del 
miglioramento sismico.
Le norme tecniche per le 
costruzioni mantengono 
l’impostazione delle 
precedenti, raccogliendo in un 
unico testo le norme prima 
distribuite in diversi decreti 
ministeriali e «definiscono 
i principi per il progetto, 
l’esecuzione e il collaudo delle 
costruzioni, nei riguardi delle 
prestazioni loro richieste in 
termini di requisiti essenziali 
di resistenza meccanica 
e stabilità, anche in caso 
di incendio, e di durabilità. 
Esse forniscono quindi i 
criteri generali di sicurezza, 
precisano le azioni che devono 

essere utilizzate nel progetto, 
definiscono le caratteristiche 
dei materiali e dei prodotti e, 
più in generale, trattano gli 
aspetti attinenti alla sicurezza 
strutturale delle opere».
«Facendo riferimento alle 
problematiche dell’incendio e 
della durabilità, Assofrigoristi 
ritiene necessario il 
riferimento alla norma 
principale del nostro settore, 
che, tra l’altro, nell’ultimo 
aggiornamento del 2016, 
ha recepito anche gli A2L, 
oggetto di decretazione 
specifica per le applicazioni 
nei centri commerciali alla 
fine del 2018», indica Gianluca 
De Giovanni, presidente 
dell’associazione.
Il Decreto fa specifico 
richiamo del Regolamento 
(UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio 9 
marzo 2011, n.305 – nelle 
premesse del provvedimento 
di approvazione - che fissa 
condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione. 
Questo abroga la direttiva 
89/106/CEE del Consiglio, 
indicando al punto 6 

dell’Allegato I (“6.   Risparmio 
energetico e ritenzione 
del calore”) che “Le opere 
di costruzione e i relativi 
impianti di riscaldamento, 
raffreddamento, illuminazione 
e aerazione devono essere 
concepiti e realizzati in modo 
che il consumo di energia 
richiesto durante l’uso sia 
moderato, tenuto conto degli 
occupanti e delle condizioni 
climatiche del luogo. Le opere 
di costruzione devono inoltre 
essere efficienti sotto il profilo 

energetico e durante la loro 
costruzione e demolizione 
deve essere utilizzata quanta 
meno energia possibile.”
L’associazione segnala che, 
come han già fatto il CEN 
ed il CENELEC nella loro 
relazione al Consultation forum 
fluorinated greenhause gases 
– 1st Dec 2016, i cosiddetti 
Building Codes dovrebbero 
contenere, in ragione di 
quanto sopra, un richiamo 
netto alla norma EN 378:2016. 
Sottolineano, infatti, gli Enti 
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prescritti.” (2.1. Principi 
fondamentali)
• al punto “7.2.4. Criteri di 
progettazione degli impianti”, 
si recita “A meno di contrarie 
indicazioni della legislazione 
nazionale di riferimento, 
della progettazione 
antisismica degli impianti è 
responsabile il produttore, 
della progettazione 
antisismica degli elementi 
di alimentazione e 
collegamento è responsabile 
l’installatore, della 
progettazione antisismica 
degli orizzontamenti, delle 
tamponature e dei tramezzi 
a cui si ancorano gli impianti 
è responsabile il progettista 
strutturale”, etc. 
«Ecco perché, al fine di 
tutelare la salute pubblica, 
la continuità industriale 
ed economica del nostro 
Paese e il mercato, 
Assofrigoristi sta richiedendo 
ai Ministeri competenti di 
valutare la revisione delle 
NTC», sottolinea Marco 
Masini, direttore operativo 
dell’associazione, «al fine di 
introdurre le raccomandazioni 
relative alla necessaria 
considerazione, ogni qualvolta 
le costruzioni debbano 
includere valutazioni sugli 
impianti in termini di sicurezza, 
prestazioni ed efficienza, 
della norma tecnica europea 
armonizzata EN 378:2016».

per la refrigerazione, il 
condizionamento e le pompe 
di calore è la EN378).
Sempre la Commissione 
raccomanda: “La recente 
revision della norma EN 378 
introduce una nuova categoria 
di infiammabilità per gli HFC e 
gli HFO. Per queste categorie 
di refrigeranti la EN 378 
permette limiti di carica più alti 
e l’uso di queste sostenza in 
un vasto e più ampio spettro 
di applicazioni e spazi. Inoltre, 
un approccio legato alla 
valutazione dei rischi (“risk 
management approach”) 
permette ai costruttori di 
applicare cariche di refrigeranti 
maggiori se certe valutazioni e 
misure di “risk management” 
vengono messe in pratica o 
considerate nella progettazione 
delle attrezzature. Nonostante 
queste revisioni vadano 
nella direzione di facilitare 
l’uso degli HFO, rimangono 
significative barriere all’utilizzo 
degli idrocarburi.” 
D’altronde, nelle 
recentemente approvate NTC, 
compaiono i seguenti richiami:
• “I componenti, i sistemi e i 
prodotti edili od impiantistici, 
non facenti parte del 
complesso strutturale, ma 
che svolgono funzione statica 
autonoma, devono essere 
progettati ed installati nel 
rispetto dei livelli di sicurezza 
e delle prestazioni di seguito 

commerciale e industriale) per 
ottemperare ai richiami del 
phase-out degli HFC dettato 
dal Reg. (UE) 517/2014, 
recentemente recepito 
dall’Italia con il DPR 146/2018. 
Sostengono infatti gli Enti 
succitati, e la Commissione 
Europea nel “Report from 
the commission on barriers 
posed by codes, standards 
and legislation to using 
climate-friendly technologies 
in the refrigeration, air 
conditioning, heat pumps and 
foam sectors” che (trad.) “I 
limiti all’uso dei refrigeranti 
infiammabili possono nascere 
da vari settori della legislazione 
e regolamentazione nazionale, 
tra loro quelle sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, la 
sicurezza antincendio, i 
“Building construction codes”, 
la protezione ambientale 
e i regolamenti per le aree 
pubbliche”. E ancora: “In many 
Member States local building 
codes and fire regulations as 
well as transport and storage-
related codes can severely 
restrict the use of flammable 
refrigerants”, ed è perciò 
raccomandabile, per superare 
le resistenze in tal senso, che 
si adottino gli standard, dove, 
nel nostro settore… “The 
most relevant standards for 
refrigeration, air conditioning 
and heat pumps are EN 378” 
(lo standard più importante 

che “Codes may refer to EN 
378. But not all building codes 
do. (MS do not necessarily 
follow standardisation work)”, 
a sottolineare la necessità di 
un tale richiamo ai fini della 
soddisfazione dei necessari 
e potenziali limiti derivanti 
dall’uso sempre più frequente 
dei nuovi refrigeranti 
infiammabili.
Tali refrigeranti vengono 
adottati con sempre maggiore 
frequenza (in particolare nella 
climatizzazione residenziale, 
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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:

• F.I.M. FRIGORIFERI INDUSTRIALI MONTRUCOLI DI 
MONTRUCOLI IGOR di Verona

• CIPOLLONE SIMONE di Imperia
• CAVALLINO SAS ARTIGIANA DI CAVALLINO IGOR & C. di Savona
• VE.RE.COND. SRL di Milano
• TECLIMA SERVICE SRL di Milano
• TERMOIDRAULICA TRANCHIDA DI TRANCHIDA MASSIMILIANO 

di Mantova
• CAVALLINI SERVICE DI CAVALLINI DIEGO di Verona
• LL REFRIGERAZIONE
• BLAUWER SPA di Padova
• DIGITAL DI VERNIZZI ALESSIO di Como
• ALEX REFRIGERATION SERVICE di Bolzano
• IDEAL FRIGO MILANO di Milano
• TOMFRIGO Snc di Pavia
• ELIOTHERMICA NOVESE di Alessandria
• COL-FRIGOR Srl di Bologna
• FRIGOSERVICE DI RAIMONDI LUCA di Brescia
• ROYAL FRIGO SOC COOP Spa di Caltanissetta
• BITIEMME GROUP di Varese

Vi ricordiamo che per le nuove iscrizioni occorre seguire la 
procedura indicata al link http://www.assofrigoristi.it/
istituzionale/associarsi/iscrizione-associazione/ oppure 
contattare info@assofrigoristi.it.

AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVE GUIDE DISPONIBILI
Dallo scorso 12 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono online le guide aggiornate sui bonus per le ristrutturazioni edilizie,  
il risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36?page=agevolazionicitt
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2016?page=agevolazionicitt
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrristredil36/bonus+mobili+detrristredil36/indice+bonus+mobili+detrristredil36

LINEA GUIDA - LA GUIDA AL DPR 146/2018
Assofrigoristi, in collaborazione con Apave e con il patrocinio 

di Assoclima, Assocold e Legambiente, ha 
rilasciato (in anteprima a Refrigera 2019) la Guida 
al DPR 146/2018, la nuova “F-Gas”.
Inserita nel contesto della collana delle Linee 
Guida di Assofrigoristi, è scaricabile dal portale 
www.assofrigoristi.it gratuitamente per i soci e 
con un piccolo contributo per i non soci.
«Si tratta di un importantissimo documento che 
conferma l’impegno comune della filiera nei 
confronti del mercato e di tutti i suoi attori», ha 
dichiarato Gianluca de Giovanni, Presidente di 
Assofrigoristi. Si ringraziano gli sponsor Epta, 
Progetto Freddo, TDM e WiRef.

UE: NON BASTA IL 40% RIDUZIONE EMISSIONI AL 2030
Il 20 febbraio 2019 la Commissione Ambiente del Parlamento Ue 
ha votato una risoluzione per spingere la Commissione a rivedere 
gli impegni sulla riduzione emissioni gas serra al 2030, puntando 
ad un nuovo obiettivo del 55%.
Nel documento votato dai parlamentari 
della Commissione ambiente e che 
sarà sottoposto al voto dell’intera 
assemblea europea, si sottolinea come 
per raggiungere il saldo netto di zero 
emissioni di gas a effetto serra entro 
il 2050 come previsto dall’Accordo 
sul clima di Parigi del 2015 occorre 
aumentare l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni (rispetto ai livelli del 1990)  

dal 40% al 55%. Insufficiente insomma quanto proposto  
dalla Commissione Ue nella Comunicazione 28 novembre 2018 
“Strategia europea a lungo termine per un’economia  

prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra”.
Secondo la proposta di risoluzione, che 
ha valore politico e non legislativo, la 
strategia di zero emissioni nette dell’Ue 
dovrebbe dare la priorità alle riduzioni 
dirette delle emissioni (e in questo 
senso ci riguarda direttamente con il 
controllo delle fughe degli HFC) e al 
miglioramento dei pozzi e serbatoi di 
carbonio naturali (come le foreste). 

CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOFRIGORISTI: 
IL PERCORSO PER IL RINNOVO  
DEGLI IMPEGNI
Si è riunito lo scorso 21 
febbraio il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione iniziando la 
discussione per la redazione 
del nuovo regolamento 
elettorale. Sarà un anno 
impegnativo, con l’inizio dei 
percorsi formativi presso il TCF 
Training Center Frigoristi di 
Magenta e la messa a punto 

dei nuovi temi per gli incontri 
territoriali. Seguiteci sulle 
pagine del nostro portale per 
tutti gli aggiornamenti.
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