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Non si tratta di una affermazione  
peregrina, ma di un riconoscimento che  
il mercato ci ha attribuito grazie al successo 
della prima manifestazione italiana  
legata alla refrigerazione: Refrigera 2019, 
un evento che ha raggiunto i suoi obiettivi, 
dimostrati dai numeri e dalla qualità 
riconosciuta da espositori e visitatori

modo raccomandatogli le 
quasi 200 aziende che hanno 
partecipato ad animare 
la superficie espositiva, 
hanno creduto nel progetto 
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e lo hanno mantenuto a 
soddisfare una esigenza di 
nicchia ma molto sentita.
Il numero di “leads” 
(contatti) qualificati ricevuti 
dagli espositori li ha 
premiati, e la gran parte ha 
già dato ampia disponibilità 
a partecipare alla prossima 
edizione, che dovrà, 
necessariamente, ampliarsi 
un po’, ad accogliere quelli 
che – all’ultimo minuto (era 
una prima edizione) – non 
hanno trovato posto.
La nostra richiesta è stata 
a cercare di aumentare 
ulteriormente il numero di 
interlocutori che servono ai 
frigoristi, dagli allestitori dei 
furgoni, ai progettisti. Dai 
produttori di attrezzature, 
ai noleggiatori. Insomma, 
farla sempre più diventare 
affine alle aziende che 
rappresentiamo.
Arrivare alla prossima 
edizione non deve essere 
privo di stimoli. Ecco 
perché ci stiamo già 
preoccupando, con A151, 
di rendere ancora più 

incisiva l’informazione più 
che qualificata portata in 
fiera, utilizzando le leve 
dell’analisi di mercato, per 
indicare agli operatori come 
interpretare correttamente 
questo periodo di grande 
variabilità tecnologica.
La formazione dovrà 
continuare a giocare un 
ruolo, ed ecco perché, 
Assofrigoristi, continuerà 
a sostenere, come socio 
di minoranza, la propria 
consociata CSIM, Centro 
Servizi Impiantisti e 
Manutentori, che, grazie 
alla infrastruttura del 
Training Center Frigoristi 
di Aslam (la prima scuola 
al mondo (!) dotata di 
un impianto transcritico 
a CO

2
), potrà spingere 

per la diffusione delle 
competenze sui naturali e 
sugli infiammabili.
Quale strumento e quale 
vantaggio avranno le 
aziende del nostro settore, 
ed in particolare i Soci?
La certificazione EN13313, 
che, riconoscendo le 
competenze e le attività 
certificate del frigorista, 
raccolta all’interno del 
primo contratto nazionale 
CCNL dedicato alle aziende 
del nostro settore, avranno 
la possibilità di farsi 
riconoscere sul mercato, 
ed essere premiate dagli 
strumenti per la formazione 
“gratuita” che derivano dal 
contratto e dai clienti che 
stiamo raggiungendo (e che 
stanno riconoscendo) le 
opportunità di lavorare con 
personale estremamente 
qualificato, che li aiuterà a 
raggiungere i loro obiettivi 
di efficienza energetica 
e di continuità/qualità dei 
loro processi commerciali 
ed industriali!
Assofrigoristi c’è.

La formazione 
dovrà 
continuare a 
giocare un 
ruolo: potrà 
spingere per la 
diffusione delle 
competenze sui 
naturali e sugli 
infiammabili
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EMISSIONI DI REFRIGERANTI. 
COME È CALCOLATO IL GWP?
La controversa misura del calcolo delle emissioni di gas serra applicata al nostro settore 
non è probabilmente adeguata. In attesa di un aggiornamento al TEWI comprendiamola meglio

■■ di Marco Masini

G
WP è l’acronimo 
di Global 
Warming 
Potential ed 
esprime il 

potenziale di riscaldamento 
globale di 1 kg di gas 
rilasciato in atmosfera in kg 
di anidride carbonica, poiché 
l’anidride carbonica è il gas 
serra di riferimento.
Il GWP totale di una 
miscela di gas, come 
indicato dall’allegato IV del 
regolamento 517/2014, è 
calcolato come la media 
ponderata ottenuta dalla 
somma delle frazioni di 
peso delle singole sostanze 
moltiplicate per il rispettivo 
potenziale di riscaldamento 
globale, salvo altrimenti 
specificato, comprese le 
sostanze che non sono gas 
fluorurati a effetto serra.
Il GWP dei gas fluorurati 
è solitamente espresso in 

migliaia. Ad esempio, l’R404A 
è un gas a effetto serra con 
GWP pari a 3 922 e questo 
significa che 1kg di questo 
gas, se rilasciato in atmosfera, 
genera un contributo al 
riscaldamento globale pari a 
quello di 3 922 kg di CO

2
, che 

è paragonabile alla quantità 
emessa da un’automobile 
a gasolio che percorre circa 
40.000km. Prevenire il 
rilascio nell’atmosfera di gas 
fluorurati è quindi un modo 
estremamente efficace 
per ridurre le emissioni che 
incidono sul clima. 
La tabella seguente mostra 
i valori di GWP di alcuni gas 
fluorurati comuni.
Al fine di comprendere gli 
“impatti” delle emissioni di 
gas serra come i refrigeranti 
sull’atmosfera o sul clima, 
sono state sviluppate, 
studiate e applicate varie 
“metriche”. Le metriche sono 

utilizzate per quantificare i 
contributi al cambiamento 
climatico delle emissioni di 
diverse sostanze e possono 
quindi agire come “tassi di 
cambio” di politiche di scelta 
ambientale multicomponenti 
o per confrontare le emissioni 
da regioni/paesi o fonti/settori.
Le metriche sono anche 
utilizzate in settori quali le 
valutazioni del ciclo di vita 
(LCA) e nella modellizzazione 
della valutazione degli impatti 
cumulati (integrati).
Il potenziale di riscaldamento 
globale (GWP) è uno di questi 
parametri. Alcuni altri esempi 
di parametri sono Forza 
radiativa (RF), Potenziale di 
temperatura globale (GTP) ecc.
Per comprendere il GWP, è 
necessaria la comprensione 
del concetto di Forza 
Radiativa.
La Forza Radiativa (RF) è 
il cambiamento netto nel 

bilancio energetico terrestre 
a causa di un “impulso” 
derivante da una interruzione 
forzata. L’RF istantanea si 
riferisce a un cambiamento 
istantaneo del flusso radiativo 
netto verso il basso (sull’intero 
spettro in termini di onde corte 
ad alta frequenza, ed onde 
lunghe a bassa frequenza, 
in W/m

2
) a causa di una 

perturbazione imposta.
Questa forzatura è 
generalmente determinata da 
cambiamenti di flusso nella 
parte superiore dell’atmosfera 
(TOA) o nella tropopausa 
climatologica (lo strato di 
atmosfera che separa la 
troposfera, in cui avvengono i 
fenomeni meteorologici, dalla 
stratosfera, che è stabile. Si 
trova ad una quota media 
di 12 km, che varia da circa 
8 km ai poli a circa 17 km 
all’equatore. Lo spessore è 
variabile e condizionato dalla 
latitudine e dalle stagioni).
Il potenziale di riscaldamento 
globale (GWP) di una 
sostanza è definito come 
la RF integrata nel tempo 
(cumulata) a causa di 
un’emissione a impulsi di 
quella sostanza, relativamente 
a un’emissione a impulsi di 
una massa uguale di CO

2
. 

In altre parole, GWP è il 
rapporto tra il potenziale 
di riscaldamento globale 
assoluto (AGWP) per 
qualsiasi componente 
rispetto all’AGWP per il gas di 
riferimento CO

2
, dove l’AGWP 

viene calcolato integrando 
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stimati in (+ o-) 18% e (+ o-) 
26% per 20 e 100 anni. Altre 
stime indicano che l’incertezza 
nel GWP100 per il CH4 sia 
compresa tra -30 e +40%. In 
generale, queste incertezze 
aumentano con l’orizzonte 
temporale. Inoltre, per i gas 
a vita breve, le incertezze nei 
GWP sono maggiori.
La fiducia nella capacità 
di fornire metriche utili su 
orizzonti temporali di diversi 
secoli è molto bassa a causa 
di effetti non lineari, grandi 
incertezze per processi 
plurisecolari e forti ipotesi 
della persistenza di condizioni 
di fondo costanti.
Pertanto, l’AR5 dell’IPCC 
considera la scala temporale 
fino a 100 anni (a differenza 
di AR4, che includeva anche i 
valori GWP per 500 anni).
Tuttavia, queste scale 
temporali sono significative 
per gas come CO

2
, SF6 e 

PFC. Per la CO
2
 si ritiene 

che tra il 20 ed il 40% 
dell’aumento iniziale della 
concentrazione resti in 
atmosfera dopo 500 anni. 
Per PFC-14, il 99% di 
un’emissione è ancora 
nell’atmosfera dopo 500 anni!
I valori ufficiali dei GWP dei 
gas refrigeranti si trovano:
• Per i gas monocomponenti, 
indicati nell’allegato I del 
regolamento 517/2014
• Per le miscele, applicando 
la regola indicata nell’allegato 
IV del regolamento 517/2014
Stante il fatto che l’Allegato 
IV indica la possibilità di 
indicare una tolleranza del 
±1% per singolo componente 
di una miscela, si possono 
trovare in letteratura diversi 
valori di GWP per ogni 
miscela. Esistono inoltre altri 
riferimenti che riportano valori 
di riferimento del GWP quali, 
ad esempio, l’allegato E della 
norma tecnica EN378-1:2017.

nel Protocollo di Kyoto 
del 1997. Non vi è alcun 
argomento scientifico per 
la selezione di 100 anni 
rispetto ad altre scelte. La 
scelta della scala temporale 
è una scelta “politica” che 
dipende fondamentalmente 
sull’applicazione della metrica.
Altre scelte importanti sono 
l’atmosfera di fondo alla quale 
si sovrappongono i calcoli del 
GWP e vengono considerati 
gli effetti indiretti e i feedback.
Gli intervalli di incertezza in 
AGWP per CO

2
 sono stati 

lo studio del riscaldamento 
globale e alcuni di essi sono 
fondamentali nella riduzione 
dello strato di ozono.
La scelta della scala 
temporale ha un forte effetto 
sui valori GWP. Il GWP è stato 
generalmente integrato in 
20, 100 o 500 anni. Il GWP 
per un orizzonte temporale 
di 100 anni è stato adottato 
per la prima volta come 
parametro nella Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) e reso operativo 

l’RF derivante dagli impulsi 
di emissione su un orizzonte 
temporale prescelto.
Pertanto, il GWP è una 
“metrica relativa” (e non 
assoluta), che confronta 
la variazione dovuta a una 
sostanza alla variazione dovuta 
alla quantità uguale di una 
sostanza di riferimento, che in 
questo caso è il gas CO

2
.

Quindi, è ovvio che GWP per 
CO

2
 è sempre 1.

La Tabella qui sopra fornisce 
i valori GWP per alcuni gas, 
che sono importanti durante 
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LA ROTTURA A FATICA 
NEGLI SCAMBIATORI A PIASTRE
Il fenomeno 
della rottura a 
“fatica”, studiato 
nel 19° secolo, 
sta diventando 
popolare per le 
necessità di recupero 
energetico efficiente. 
Vediamo le cause 
e comprendiamo 
il problema

■■ di Dante Piallini

S
tiamo vivendo un 
periodo storico 
nel quale si è 
notevolmente 
innalzata 

l’attenzione sull’efficienza degli 
impianti, insieme a quella degli 
edifici, e, di conseguenza, 
sulla necessità di cercare di 
recuperare ogni scarto termico 
utile per altre funzioni, in 
integrazione funzionale con 
altri elementi dell’impianto.
Per far questo, negli impianti 
di refrigerazione, si adottano 
sempre più frequentemente 
gli scambiatori di calore a 
piastre. Questi sono diventati 
molto popolari grazie 
all’elevata efficienza termica, 
alle dimensioni compatte e 
alla capacità di resistere a 
pressioni elevate. 
Ma sono anche sensibili ai 
fenomeni di rottura a fatica del 
metallo. Per evitare costosi 
guasti e fermi macchina 
alle apparecchiature e 
garantire una lunga durata, 
è necessario tenere conto 
della progettazione, della 
costruzione e della saldatura, 
a monte, e della loro scelta, 

a valle. Gli scambiatori di 
calore a piastre combinano 
l’efficienza di scambio 
termico con la capacità di 
gestire le alte pressioni che 
si riscontrano, ad esempio, 
nei tipi a fascio tubiero. 

Questo li ha resi la scelta 
preferita per una varietà di 
applicazioni in molti settori, 
comprese temperature e / o 
pressioni elevate e fluttuanti, 
che possono causare 
affaticamento del materiale. 
Gli scambiatori di calore sono 
spesso critici dal punto di vista 
del processo, il che rende 
essenziale evitare il guasto 
indotto dall’affaticamento. 
Sfortunatamente, la maggior 
parte degli scambiatori in 
unità frigorifere convenzionali 
sono progettati e fabbricati 
in un modo che porta a 
problemi inutili e guasti alle 
apparecchiature.
Il fenomeno della fatica 
del materiale si verifica 
quando una parte della 
macchina è esposta a carichi 

che variano ciclicamente nel 
tempo, causando la rottura 
a livelli di stress che 
sarebbero altrimenti sicuri 
in condizioni statiche. 
Le prime indagini sul 
fenomeno della “fatica” 
di August Wöhler nel 19° 
secolo hanno portato alla 
scoperta di una relazione 
logaritmica tra il carico che 
una parte della macchina può 
sopportare e il numero di 
fluttuazioni del carico. 
La natura logaritmica della 
relazione fa sì che la durata 
di un componente aumenti 
drammaticamente anche 
con una minore diminuzione 
dello stress. I cambiamenti 
di progettazione che riducono 
lo stress hanno quindi un 
effetto significativo.

ZZ_2019_004_INT@076-077.indd   76 12/04/19   10:35



IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
ISTI

zerosottozero
• 77 •

maggio 2019

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

La progettazione di questi 
scambiatori è un fattore 
chiave. Per massimizzare il 
trasferimento di calore, le 
piastre sono corrugate per 
aumentare la turbolenza nei 
canali. Ciò conferisce loro 
proprietà meccaniche diverse 
in direzioni diverse e fa sì che 
le espansioni e le contrazioni 
prevalgano prevalentemente 
in una direzione (la più debole 
delle due). Il pacco piastre è 
costituito da due tipi di piastre 
con il modello di corrugazione 
che scorre in direzioni diverse. 
Alternando tra i due aumenta 
ulteriormente la turbolenza. 
Ma significa anche che le 
piastre vengono spinte in 
direzioni diverse a seconda 
della temperatura o delle 
variazioni di pressione. Ciò 
pone uno stress elevato 
e alternato su piastre 
e saldature, portando 
rapidamente al fallimento 
della fatica. Il luogo più 
comune per il collasso è nelle 
saldature agli oblò, dove lo 
stress è maggiore. Il modo 
migliore per combattere la 
fatica è progettare per lo 
stress minimo. Un secondo 
problema è che solitamente 
i tubi di ingresso e di uscita 
arrivano solo fino alla prima 
piastra di trasferimento del 
calore. I tubi sono saldati 
alla prima piastra, il che 
significa che le saldature di 
collegamento sono soggette 
a carichi elevati. 
Insomma, a volte capita che 
le prestazioni di una macchina 
si riducano notevolmente 
e non si intuisce 
immediatamente che, magari, 
ciò è dovuto alla rottura dello 
scambiatore che, ad esempio, 
contamina il refrigerante con il 
termo portante secondario….
Considerazioni progettuali 
che ricadono nelle rogne 
del manutentore!

Il modo migliore per ridurre 
questi problemi è esaminare 
l’intero processo da un punto 
di vista della fatica.
È possibile ridurre l’ampiezza 
dei cicli? È possibile evitare 
partenze e arresti improvvisi? 
Una domanda chiave è 
il tipo di scambiatore di 
calore: gli scambiatori 
di calore a piastre sono 
diventati un’alternativa 
popolare ai modelli a fascio 
tubiero, ma molti ingegneri 
hanno imparato a proprie 
spese che la resistenza 
alla fatica è scarsa.
Non è di molto tempo fa 
la notizia di un certo numero 
di rotture in scambiatori 
di questo tipo in numerose 
centrali ad R744. La CO

2
 è 

molto interessante per le 
alte temperature che può 
raggiungere e, poter disporre 
di quella qualità di calore 
per tramite di scambiatori a 
piastre, sembrava la soluzione 
ottimale. Peccato che i 
fenomeni legati alle rotture da 
fatica hanno compromesso 
i processi, determinando 
la sostituzione di tutti i 
componenti.

al minimo l’affaticamento. 
Una seconda causa è il 
processo di saldatura. 
La saldatura provoca  
tensioni residue dovute al 
trattamento termico del 
materiale. L’effetto è più forte 
nelle aree che sono state 
riscaldate di più e si aggiunge 
al carico esterno. Molti 
scambiatori di calore operano 
in condizioni con temperature 
e pressioni che cambiano 
ciclicamente, causando 
problemi di affaticamento.  
La natura delle fluttuazioni 
ha un grande impatto sulla 
durata del servizio e ci 
sono molte variabili che 
influenzano la velocità  
del processo di fatica:
• l’ampiezza delle fluttuazioni
• la frequenza delle 
fluttuazioni
• il livello di stress di base 
(ad esempio eventuali 
lavorazioni meccaniche)
• variazioni di temperatura, 
pressione o entrambi
• progettazione dello 
scambiatore di calore e 
magnitudo dello sforzo 
massimo
• la qualità delle saldature.

Piccole crepe sono il punto di 
partenza per i guasti a fatica. 
Queste crepe sono causate da 
difetti nella struttura atomica 
del materiale di base chiamati 
dislocazioni, cioè piani atomici 
che terminano nel mezzo di 
un grano d’acciaio invece di 
attraversarlo. Se le dislocazioni 
si riuniscono ai bordi dei grani, 
alla fine formeranno delle 
crepe microscopiche con 
concentrazioni di stress sulle 
punte. La fessura continuerà 
a crescere ad ogni ciclo di 
carico, diventando così grande 
che l’area rimanente non potrà 
più supportare il carico.
Poiché le concentrazioni di 
stress causano cricche da 
fatica, identificarle durante 
la fase di progettazione è 
fondamentale per ridurre  
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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:

• MRI di Aosta
• CENTER FRIGO di Coversano (BA)
• ROYALFRIGO di Caltanissetta
• FIVE srl di Rutigliano (BA)
• SENSITRON srl Cornaredo (MI)
• TECNOLOGIE GREEN di Milano
• DE MARTINI REFRIGERAZIONE di Sanremo (IM)
• NUOVA ARTICA snc di Genova
• ORPEN srl di Carrara

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 .

NUOVO PORTALE INCENTIVI MISE. FINCO E CONFIMI ALLINEATI
Tra le tante e utili 
comunicazioni odierne alla 

Giunta Finco, la federazione 
a cui aderisce Assofrigoristi, 
la condivisione dei contenuti 
dell’odierna conferenza 
stampa del MISE per la 
presentazione del nuovo 
portale unico degli incentivi 
e detrazioni incentivi.gov.

it destinato a diventare il 
collettore di tutte le iniziative 
di questo tipo a livello 
centrale e locale.
Si è poi con piacere condiviso 
il mutuo supporto alle 
istanze vicendevoli tra Finco 
e Confimi per le iniziative 

legislative di comune 
interesse. 
Le ottime relazioni tra Finco 
e i ministeri di interesse 
saranno un viatico per la 
crescita di interesse delle 
amministrazioni centrali al 
settore HVACR.

DEPOSITO GAS REFRIGERANTI INFIAMMABILI:  
ADEMPIMENTI PER ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO
In Italia esiste una legge, il DPR 151/2011, che individua le 
attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi indica 
gli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
Nell’allegato I del decreto si può consultare un elenco di attività 
con la relativa categorizzazione in base al profilo di rischio 
calcolato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Per ogni categoria ci sono poi degli adempimenti specifici.
Con l’ingresso sul mercato dei gas refrigeranti infiammabili si è 
rilevato un aggravio di rischio inconsapevole sia negli immobili 
destinati all’occupazione delle persone sia nelle stesse sedi 
operative degli artigiani tecnici e aziende installatrici.
Per quanto riguarda gli installatori infatti, i tecnici si ritrovano in 
questa paradossale situazione indicata in figura.
Se in magazzino si detengono più di 8 bombole da 9 kg di R32, 
si configura direttamente un’attività di categoria B (Rischio 
MEDIO) con un iter più lungo rispetto ad un deposito con 299 
kg di GPL che oggettivamente è molto più pericoloso.
Il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di competenza 
infatti, per una categoria B, necessità di 60 giorni aggiuntivi per 
valutare preventivamente il progetto delle misure di sicurezza 
antincendio per poi, se c’è il parere favorevole, dare il consenso 

alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
detta “SCIA antincendio”. Assofrigoristi è costantemente 
impegnata con gli Enti in questione per determinare le 
regole da utilizzare e verificarne la bontà per gli installatori e 
manutentori frigoristi. Informazioni di carattere generale sono 
ottenibili tramite il servzio Ticketing associativo.
Per ogni verifica e supporto su questi temi, di carattere 
specifico, è a disposizione il servizio di formazione e 
consulenziale di CSIM, che potete contattare tramite la mail 
segreteria@csimservizi.it

PROSEGUE IL CORSO IFTS  
DEI RAGAZZI DI ASLAM

Si è concluso il nuovo 
corso per il profilo 
professionale della 
Regione Lombardia 
“frigorista” dei giovani 
del quarto anno del 
professionale ASLAM.
Nella parte finale 
dell’anno, hanno potuto 
vedere in funzione il 
nuovo impianto a CO

2
 

transcritica del Training 
Center Frigoristi a 

Magenta, e, lungo il percorso di formazione, operare 
direttamente sulle macchine progettate per lo scopo 
dal CTS di Assofrigoristi. Ogni singola risorsa aggiuntiva 
per il settore è ricchezza!
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REVISIONE DEL DPR74. INNALZAMENTO 
SOGLIA DI POTENZA PER I CONTROLLI  
E UNI 10389-3
Nella riunione del gruppo consultivo “libretto impianto” del 
CTI dello scorso 1° marzo, si è considerato gli effetti della 
pubblicazione (lo scorso 19 Giugno 2018) della direttiva UE 30 
Maggio 2018/844 che interviene modificando direttive relative alla 
prestazione energetica ed efficienza energetica degli edifici.
L’obiettivo della nuova direttiva è proseguire “lo sviluppo di 
un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e 
decarbonizzato”, tenendo conto che al parco immobiliare, è 
riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO

2
 nell’Unione. 

La direttiva europea deve essere recepita dagli stati membri 
entro il 20 Marzo 2020. Entro tale data, gli Stati dovranno 
quindi provvedere ad adeguare leggi, regolamenti e procedure 
amministrative. Tra le novità introdotte dalla nuova Direttiva 
2018/844 UE, vi è quella relativa ad una maggiore attenzione alle 
ispezioni degli impianti di climatizzazione ai fini dell’efficienza 
energetica. A questo tema fa da riscontro la necessità di una 
revisione del DPR 74/2013, il decreto che ha introdotto i catasti 
Energetici e i Rapporti di Controllo (Libretto di Impianto). Il CTI 
tramite il suo gruppo consultivo aveva elaborato una proposta che 
era rimasta sostanzialmente ferma sia perché ritenuta non urgente 
sia perché nel frattempo la nuova Direttiva era già in itinere.
Nell’ultima riunione del gruppo consultivo del 1° marzo scorso, si 
è lasciato trapelare che da informazioni non ufficiali, l’intenzione 
del MiSE è di inserire i contenuti del DPR 74 nel documento di 
recepimento della nuova Direttiva.
Non ci sono ancora decisioni in merito all’innalzamento dei 
limiti per le ispezioni, l’orientamento sembra essere quello di 
non smantellare l’attuale quadro normativo, pur tenendo conto 
delle indicazioni della Direttiva. In sostanza si pensa ad un 
alleggerimento delle prescrizioni a carico degli impianti più piccoli e 
a controlli più accurati per le potenze maggiori di 70 kW.

L’offerta del CTI di raccogliere e trasmettere le opinioni e le 
proposte dei vari operatori coinvolti è stata accolta favorevolmente 
dal MiSE, il quale dovrebbe predisporre una prima bozza del 
decreto di recepimento della Direttiva 2018/844 entro la fine 
dell’anno. Il gruppo consultivo del CTI si è dunque impegnato 
a trasmettere le proposte prima di tale data. La nuova Direttiva 
(articoli 14 e 15) prevede che le ispezioni vengano eseguite su 
impianti di potenza superiore a 70 kW, laddove le precedenti soglie 
erano fissate a 20 kW per gli impianti di riscaldamento e a 12 kW 
per quelli di condizionamento. Viene comunque precisato che gli 
Stati Membri possono mantenere politiche più stringenti.
Il valore di 70 kW corrisponde al valore limite delle norme di 
prodotti per gli apparecchi che non richiedono l’intervento di un 
operatore e possono quindi essere installati nelle abitazioni. Tale 
limite di fatto non trova applicazione nella legislazione nazionale 
che fissa a 35 kW la potenza degli impianti autonomi.
In merito alle norme applicative si riassume lo stato di 
avanzamento dei lavori della UNI 10389, la norma che deve 
specificare le modalità di misura dell’efficienza energetica in 
campo, la 10389-3 (macchine frigorifere) è sostanzialmente 
bloccata, sia per la difficoltà di definire la metodologia sia per le 
problematiche poste dall’attuale formulazione del DPR 74. 
Seguiremo i lavori del gruppo e la proposta di revisione del DPR 74.

NO ISPRA MA…. I REGISTRI SI USANO ANCORA!
A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato 
l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 
43/2012 relativo alla comunicazione 
ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni 
anno, delle informazioni riguardanti le 
quantità di emissioni in atmosfera di gas 
fluorurati. Tuttavia, restano invariati gli 
obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico 
di numerosi soggetti, è stata istituita 
la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. 
n. 146/2018) in materia di raccolta 
e conservazione delle informazioni 
relative alle attività di controllo delle 
perdite nonché le attività di installazione, 
assistenza, manutenzione, riparazione, 
smantellamento delle apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra.
La Dichiarazione F-gas relativa alle 
informazioni del 2018 (termine di 
comunicazione 31 maggio 2019) non 
dovrà essere trasmessa. Tuttavia, al fine 
di tenere traccia delle movimentazioni di 
fluorurati avvenute tra il 1° gennaio 2018 
e il 24 settembre 2019, sarà fatto obbligo 
di continuare a mantenere in essere il 

Registro di Impianto così come definito 
dall’art. 16 del Reg. (UE) 517/14.
A partire dal 24 settembre 2019, a 
seguito del primo intervento utile di 
controllo delle perdite, di manutenzione, 
di assistenza, di riparazione e/o di 
smantellamento delle apparecchiature già 
installate alla data di entrata in vigore del 
D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata 
o, nel caso di imprese non soggette 
all’obbligo di certificazione, la persona 
fisica certificata comunica, per via 
telematica, alla Banca dati le informazioni 
di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 
del D.P.R. n. 146/2018.
Ulteriori informazioni disponibili 
ai Soci tramite l’esclusivo servizio 
di TICKETING per i Soci.
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