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Un semestre passato in attesa di poter tornare ad esprimere 
soddisfazione per l’attività dell’associazione che ha 
dovuto affrontare l’emergenza Covid-19 a partire dalle forti 
restrizioni a livello nazionale dello scorso marzo

Abbiamo ritenuto dover sottolineare anche alla Presidenza del 
Consiglio l’essenzialità dei servizi che svolgiamo, ricordando 
come siamo sicuramente fondamentali per ogni emergenza 

del Paese, per ogni singola attività che rende speciale il progresso tec-
nologico e sanitario grazie alla climatizzazione e alla catena del freddo 
che possono funzionare in qualunque situazione grazie alla prontezza 
dei frigoristi nell’intervenire in ogni condizione ed in ogni luogo. Questo 
aspetto dovrà essere premiato, dovrà essere riconosciuto. E per que-
sto Assofrigoristi insisterà con ancor maggior convinzione nell’affer-
mare la categoria. Durante il periodo di crisi, l’associazione ha saputo 
mobilitarsi per fornire a tutti informazioni assolutamente eccellenti e 
spesso esclusive sulle modalità di “trattamento” del virus, facendo 

una selezione dei contenuti su scala glo-
bale delle ultime ricerche sul tema, sui DPI 
utili alla categoria per le tipologie di attività 
e per i luoghi di lavoro, sul trattamento delle 
superfici, etc etc e il tutto, al fine di fornire 
un “servizio pubblico”, in un’area pubblica 
del sito, a beneficio di tutti. 
Speriamo per la data di pubblicazione di 
questo numero d’aver superato la crisi vi-
rale, e di poter tornare ad occuparci della 
crescita delle aziende frigoriste, ma, nel 
frattempo, ritengo importante far sapere a 
tutti che la nuova presidenza dell’associa-
zione sarà solida e strutturata per coprire 
tutti settori di destinazione delle nostre 
attività. Sollevare l’attenzione del Cliente 
Finale, dell’Operatore (come ci ha costret-
to a chiamarlo il DPR 146/18), sui nostri 
temi, ci avrà consentito di aumentare la 
penetrazione delle buone pratiche, della 
competenza e del valore delle imprese che 
con noi vorranno crescere. 
Affiancata da un rinnovato CTS Comita-
to Tecnico Scientifico, e una Direzione in 
presa su tutti i temi tecnico normativi, af-
fiancandoci alle associazioni e E alle parti 
sociali vorremo diventare il riferimento di 
tutta la filiera per ottenere, insieme, grandi 
risultati per l’ambiente, le aziende e i loro 
lavoratori. 

L’ONORE DELLA 
CATEGORIA

 di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

EDITORIALE

Gianluca De Giovanni: 
«Come presidente 
incaricato per il 
prossimo quinquennio, 
voglio ringraziare 
l’intera categoria 
per l’inestimabile 
contributo che 
siamo in grado di 
dare in condizioni 
particolarmente 
critiche»
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La maggior parte delle do-
mande che vengono poste 
in merito al caricamento 

degli interventi nella Banca Dati 
delle Camere di Commercio e in-
comprensioni, derivano dalla vo-
lontà di piegare uno strumento 
nato per altri motivi alle proprie 
volontà o desideri. 
Vi sono installatori o manuten-
tori che pretendono di sostituir-
lo al loro gestionale interventi, 
costruttori che lo presidiano 
come se dovesse diventare il 
loro catalogo on line, proprietari 
di apparecchiature con HFC che 
pensano, con quello, di assolve-
re ai loro doveri di sorveglianza 
e di assolvere ai loro obblighi 
derivanti dalle prescrizioni del 
Regolamento 517/2014, una si-
tuazione incredibile! 
Già la distonia tra quanto scritto 
nel D.P.R. 146/2018 dal Ministero 
e le necessità di ISPRA ha cre-
ato, alla base, uno strumento 
spuntato - come leggeremo più 
avanti - ma poi lo sviluppo e la 
gestione affidati ad una softwa-
re house capace (e ci manche-
rebbe!) ma senza specifiche 
competenze sta amplificando 
la distanza tra gli obiettivi e il 
data base in fase di importante 
popolamento (siamo ormai, alla 

La Banca Dati 
è un data base 
cloud connesso 
a un solo altro 
data base: il 
Registro Fgas 
delle persone 
e delle imprese 
certificate. Non 
è un calendario

 di Marco Masini 

data della pubblicazione a quasi 
sette mesi dall’imputazione dei 
primi dati). 
Questo sta portando ad una 
situazione per la quale i nostri 
amici di ISPRA, l’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale a cui il DPR 
146/2018 ha richiesto di interpre-
tarne i contenuti a fini statistici, 
avranno non pochi problemi a 
trarne le opportune valutazioni 
per rappresentare la situazione 
nazionale rispetto all’adesione 
alle politiche comunitarie e in-
dirizzare le scelte politiche stra-
tegiche comunitarie e mondiali 
sul tema.
Tali “insane” interpretazioni e 
volontà si stanno presentando 
e rappresentando lungo l’intera 
filiera.

PARTIAMO DALL’INIZIO 
Cosa non è la Banca Dati, e lo 
faremo con il supporto delle 

BANCA DATI: FALSI MITI, 
LEGGENDE E BUFALE

“sentenze” riportate da EcoCa-
mere e spesso supportate da 
Assofrigoristi, per l’interpreta-
zione autentica delle intenzioni 
del legislatore.
La Banca Dati è un data base 
cloud connesso ad un solo al-
tro data base: il Registro Fgas 
delle persone e delle imprese 
certificate. Non è connesso 
all’Agenzia delle Entrate, non è 
connesso al Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, non è 
connesso all’INPS o al Ministero 
del Lavoro. E non è certamente 
connesso al data base di ogni 
singola azienda produttrice di 
apparecchiature, componenti 
e distributori di attrezzature e 
refrigeranti fluorurati. La Banca 
Dati non è un calendario, e non 
ci avvertirà delle scadenze per i 
controlli periodici e non è in gra-
do di ricordarci di fare la verifica 
della riparazione prima della sca-
denza di un mese. 

Una volta capito 
cosa non è  la Banca 
Dati, si riesce a 
comprendere di cosa 
si tratta. Dalle ragioni 
fondanti ai comuni 
errori nel caricamento 
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Per quanto sopra, non ha capa-
cità di discrimine rispetto a nu-
meri di fattura, bolle di trasporto, 
relazioni di dipendenza tra per-
sone e aziende; non riconosce 
dipendenti e autonomi, non 
conosce le relazioni commer-
ciali e le catene di fornitura che 
portano un’apparecchiatura o un 
gas refrigerante dalla sorgente 
all’Operatore. Non conosce e 
non riconosce il refrigerante le-
gale o illegale, né quello vergine 
da quello riciclato o rigenerato. 
Non è gestito da super-tecnici 
ministeriali esperti di HVAC&R, 
e nessuno saprà discriminare 
se una Manutenzione sarà sta-
ta caricata come Riparazione, o 
se una unità “smantellata” sarà 
poi re-installata oppure avviata 
ad un consorzio.
La Banca Dati è un grande con-
tenitore di informazioni fornite 
dalle Imprese certificate relative 
agli Interventi effettuati da per-
sone certificate, che dichiarano 
alla Stato italiano, seriamente e 
responsabilmente, quali sono i 
principali contenuti delle opera-
zioni che quotidianamente ven-
gono realizzate sulle apparec-
chiature e sugli impianti conte-
nenti gas refrigeranti fluorurati.  
Sulla base di quanto fu già in-
dicato già nel vecchio D.P.R. 
43/2012, la Banca Dati è, sem-
plicemente, la trascrizione on 
line del vecchio Registro di im-
pianto che, per i suoi macro dati 
relativi alle movimentazioni di 
refrigerante fluorurato, veniva 
comunicato annualmente al data 
base Ispra il 31 maggio di ogni 
anno. Con il DPR 146/2018 lo si è 
reso semplicemente più “raffina-
to”, più dettagliato, recuperando i 
dati che già venivano riportati nel 
Registro cartaceo (abolito dal 25 
settembre 2019). 

STESSI OBBLIGHI
D’altronde, dal 1 gennaio 2015 
(!), la Legge suprema (il Rego-
lamento F-Gas) non è cambiata. 

Tutti gli obblighi son sempre lì, 
non sono cambiati. All’Art. 6, il 
Regolamento chiedeva l’istituzio-
ne di Registri (contenenti le infor-
mazioni poi inserite nel decreto 
attuativo DPR 146/2018 all’Art. 16) 
da mettere a disposizione delle 
Autorità in caso di controllo, a 
meno che essi non fossero stati 
conservati in una Banca Dati.
Lo scopo del Regolamento è 
uno ed uno solo: “proteggere 
l’ambiente mediante la riduzione 

delle emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra” (Art. 1). Per far ciò 
è fondamentale il “contenimen-
to, uso, recupero e distruzione 
dei gas fluorurati a effetto serra”, 
rispettare le “condizioni per l’im-
missione in commercio di pro-
dotti e apparecchiature  specifici 
che contengono o il cui funziona-
mento dipende da gas fluorurati” 
e imporre “limiti quantitativi per 
l’immissione in commercio di 
idrofluorocarburi”.

I Registri, che nascono e si defi-
niscono con l’Art. 6 del Regola-
mento, contengono “informazio-
ni ambientali”, e, come lì riporta-
to, permettono l’accesso alle in-
formazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale (si applicano la diret-
tiva 2003/4/CE o il regolamento 
(CE) n. 1367/2006). All’Art.3 del 
DPR 146/2018, ISPRA viene in-
caricata proprio per ottempera-
re a tali necessità, chiedendogli 
quindi di definire quanto detto 
sopra: grazie alle informazioni 
che verranno caricate in Banca 
Dati, potrà costruire gli strumen-
ti per i “processi decisionali” 
dell’Europa e dell’ONU. 
“ISPRA ogni anno elabora e 
trasmette ufficialmente all’U-
nione Europea e al Segretariato 
dell’ONU della Convenzione sui 
Cambiamenti Climatici, le stime 
delle emissioni dei gas serra tra 
le quali rientrano anche quelle 
dei gas fluorurati” commentano 
infatti ad Assofrigoristi Federica 
Moricci, Gabriella Rago e Bar-
bara Gonella, ricercatrici dell’I-
stituto. “Ai sensi del nuovo DPR 
146/2018, l’ISPRA dovrà ogni 
anno elaborare e trasmettere 
al MATTM una relazione sulle 
emissioni dei gas fluorurati ad 
effetto serra”. 
A tal scopo, i dati saranno ela-
borati a livello nazionale, regio-
nale e provinciale, e li avrebbero 
graditi per comprendere i sotto 
settori (ad esempio refrigerazio-
ne commerciale, industriale e i 
trasporti refrigerati) e la tipologia 
di apparecchiatura (ad esempio 
refrigerazione commerciale uni-
tà plug-in, oppure refrigerazione 
industriale sistema centralizza-
to), così come la quantità di gas 
venduto (kg e tipo di gas), e il 
settore a cui è stato venduto (ad 
es. refrigerazione commerciale o 
condizionamento) e se è vendu-
to per attività di manutenzione o 
per nuove apparecchiature. 

LE INTENZIONI DELL’ENTE
ISPRA avrebbe poi gradito, come indicato dall’Art. 16 c.3, sapere 
dalla Banca Dati informazioni sul numero di apparecchiature ven-
dute e sulla loro tipologia (ma purtroppo sarà impossibile distin-
guere tra Unità plug-in, Unità a condensazione, Sistemi centra-
lizzati…), delineare il tipo di acquirente, …. Fare valutazioni sulla 
carica riportata nell’etichetta dell’apparecchiatura, sulla quantità 
già presente nell’apparecchiatura installata, sulla quantità di gas 
eventualmente aggiunta ((Art. 16 c.4). Dei refrigeranti utilizzati 
quanti e quali sono ‘vergine’ e quelli che sono riciclati/rigenerati. 
(Art. 16 c.5). Sulle basi dell’economia circolare e dell’avanzamen-
to delle politiche ambientali nazionali e comunitarie (di cui ISPRA 
ha recentemente realizzato un presidio con il report “Studio sulle 
alternative agli idrofluorocarburi (HFC) in Italia”, n. 268/2018) so-
no interessati alla quantità di gas recuperato durante l’interven-
to e di questo quanto va alla rigenerazione/riciclo e quanto verrà 
smaltito definitivamente (termodistrutto?), l’età media dell’appa-
recchiatura, ed infine (Art. 16, c. 7) il numero di apparecchiature 
smantellate e la loro tipologia. Come è facilmente comprensibile, 
i desiderata di ISPRA – il vero “deus ex machina” della Banca Da-
ti - rimarranno tali: molte delle informazioni che avrebbero voluto 
trovarvi non sono disponibili. A ciò si aggiunge la “eccessiva dili-
genza” dei frigoristi (spesso mal consigliati da interpreti avventizi 
e senza gli elementi di conoscenza normativa adeguati) che, erro-
neamente rigorosi, mancano in realtà di fornire le necessarie e li-
mitate informazioni richieste.
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Capita spesso che i tecnici 
frigoristi confondano una 
restrizione sulla linea del 

liquido con una carica insuffi-
ciente di refrigerante. Questa 
errata valutazione porterà il tec-
nico ad aggiungere refrigerante 
all’impianto che ha invece una 
“strettoia” sulla linea del liquido, 
portando come risultato un im-
pianto sovraccarico, col rischio 
di aumentare le perdite. 

RESTRIZIONI SULLA LIQUIDA
Parliamo ad esempio di una val-
vola termostatica elettromecca-
nica, ancora molto presente sul 
mercato. Esistono diversi modi 
in cui una valvola di espansione 
termostatica (TXV) può essere 
limitata nella sua portata. Se 
la TXV avesse una portata infe-
riore al valore nominale (fosse, 
dunque, a sezione parzialmente 
limitata) avrà gli stessi sintomi di 
una restrizione ovunque questa 
si trovasse lungo la a linea del 
liquido. 
Ecco alcuni motivi per i quali l’or-
gano di laminazione può avere 
una portata inferiore al nominale:

IL CONTROLLO DEL 
SOTTORAFFREDDAMENTO

 di Mercuzio Montecchi

-  Troppo olio nel sistema;
-  TXV regolata troppo chiusa;
-  Fanghi dai sottoprodotti di una 
bruciatura del compressore;

-  L’orificio parzialmente otturato 
che si congela a causa dell’u-
midità eccessiva nel sistema;

-  Materiale estraneo nell’orificio 
della TXV;

-  TXV inondata d’olio dal refrige-
rante che inonda il compresso-
re;

-  Restrizione dovuta ad una sal-
datura mal fatta lungo la linea 
del liquido;

-  Linea del liquido “attorcigliata”;
-  Valvola di uscita dal ricevitore 
parzialmente chiusa;

-  Accumulo di “cera” nella TXV 
da olio errato nel sistema; 

-  Difetto del produttore nella val-
vola.

La linea del liquido inizia all’u-
scita del ricevitore e include il 
filtro disidratatore/essiccatore, 
il vetro spia e tutti gli altri com-
ponenti situati tra il ricevitore e 
la TXV. Il filtro disidratatore è un 
componente che ha una eleva-
ta probabilità di “restringersi” 
o “occludersi per l’umidità e/o 

per l’accumulo di detriti perché 
è progettato per assorbire e im-
magazzinare detriti e umidità.

PROBLEMATICHE
Un filtro disidratatore occluso 
darà gli stessi sintomi di una 
TXV limitata, poiché anch’esso 
si trova nella linea del liquido. 
Come accennato in precedenza, 
un sistema con un dispositivo 
di laminazione limitato presenta 
gli stessi sintomi di un sistema 
con una occlusione della linea 
del liquido a causa del fatto che 
la TXV fa parte della linea del li-
quido. Se il filtro disidratatore è 

ostruito, lo si sentirà da fresco a 
freddo al tatto. Questo fenome-
no si verifica quando parte del 
refrigerante liquido subisce una 
leggera caduta di pressione e si 
espande in vapore mentre passa 
attraverso il filtro disidratatore. In 
questo caso si possono osserva-
re anche bolle di vapore nel vetro 
spia a valle del filtro disidratato-
re. Ecco perché è della massima 
importanza avere il vetro spia a 
valle, non a monte, del filtro di-
sidratatore.
I filtri disidratatori sono proget-
tati per rimuovere materiale 
estraneo da un sistema di refri-

Un attento 
controllo della 
linea del liquido 
può risparmiarci 
inutili cariche 
di refrigerante. 
Miglior 
manutenzione 
ambiente 
riguardato!
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gerazione o di condizionamento 
dell’aria e sono inevitabilmente 
soggetti a restrizioni da umi-
dità, fanghi, sporco o olio che 
entrano nel sistema a causa di 
cattive pratiche di assistenza o 
condizioni operative estreme. 
Questi materiali estranei pos-
sono includere umidità, sporco, 
graniglia di carta vetrata, flus-
sante di saldatura, microsfere 
di saldatura e acido. Tuttavia, è 
l’umidità eccessiva che causa la 
limitazione della maggior parte 
dei filtri disidratatori.
Alcune fonti di umidità nei siste-
mi di refrigerazione e condiziona-
mento dell’aria includono:
-  Tecniche di brasatura o saldatu-
ra improprie;

-  Sistemi che perdono;
-  Tecniche per il vuoto improprie;
-  Gestione impropria dei lubrifi-

canti igroscopici del sistema;
-  Gestione impropria delle tuba-

zioni del sistema durante l’in-
stallazione.

Le restrizioni sulla linea del liqui-
do causano una riduzione delle 
prestazioni nell’evaporatore, nel 
compressore e nel condensato-
re, causando una riduzione della 
portata massica o del refrigeran-
te attraverso il sistema. Spesso, 
il refrigerante liquido si accumula 
nella parte inferiore del conden-
satore e del ricevitore e le let-
ture di sottoraffreddamento del 
condensatore saranno normali 
o elevate per questo motivo. Il 
sistema presenterà sintomi di 
basse pressioni di aspirazione, 
alti surriscaldatori dell’evapora-
tore e al compressore, sottoraf-
freddamento da normale a alto 
del condensatore, assorbimenti 
ridotti al compressore bassi e 
basse pressioni di mandata.
Quando si verificano restrizioni 
sulla linea del liquido, molti tec-
nici ritengono che se questo suc-
cede in qualsiasi parte del lato di 
alta del sistema, le pressioni in 
mandata aumenteranno. In real-
tà, soprattutto in un sistema TXV 

trolli il surriscaldamento.
Poiché il compressore avrà in 
aspirazione vapori molto caldi 
(surriscaldamento elevato), i gas 
che entrano nel compressore 
saranno estremamente espansi 
e avranno una bassa densità. Il 
rapporto di compressione sarà 
elevato (per la bassa pressione 
di aspirazione) causando basse 
efficienze volumetriche. Il com-
pressore semplicemente non 
pomperà molto refrigerante e 
tutti i componenti del sistema 
saranno carenti di refrigerante.
Il punto di saturazione del liqui-
do nel condensatore sarà nei 
primi ranghi, e questo causerà 
un sottoraffreddamento basso. 
Il condensatore semplicemente 
non riceverà abbastanza vapore 
per condensarlo in un liquido e 
alimentare il ricevitore. Il sotto-
raffreddamento del condensa-
tore è un buon indicatore della 
quantità di carica di refrigerante 
nel sistema. Un basso sottoraf-
freddamento al condensatore 
può significare una bassa carica, 
mentre un sottoraffreddamento 
alto può significare un eccesso 
di carica, ma non sempre. 
Ecco, dunque, i sette segni ri-

velatori di un sistema scarso di 
refrigerante:
-  Temperature di scarico me-
dio-alte;

-  Surriscaldamento dell’evapora-
tore elevato;

-  Surriscaldamento in aspirazio-
ne al compressore elevato;

-  Sottoraffreddamento basso al 
condensatore;

-  Compressore con assorbimen-
to basso;

-  Basse temperature e pressioni 
dell’evaporatore; 

-  Basse temperature e pressioni 
di condensazione.

I sintomi di una linea del liquido 
rastremata sono molto simili a 
un sistema con carica scarsa di 
refrigerante; tuttavia, l’impianto, 
sotto carico, avrà bassi livelli di 
sottoraffreddamento al conden-
satore. 
I tecnici dell’assistenza spesso 
ritengono che vi sia un impian-
to scarico invece di prendere in 
considerazione un dispositivo 
di laminazione ostruito (o una 
linea del liquido rastremata) e 
l’aggiunta di refrigerante a un 
sistema con una linea di liquido 
“limitata” aumenterà il sottoraf-
freddamento al condensatore e 
porterà la pressione di mandata 
ad aumentare. Ciò è determi-
nato dalla mancanza di volume 
interno nel condensatore per 
contenere il refrigerante aggiun-
to, e può succedere che anche 
il ricevitore si riempia eccessiva-
mente se viene aggiunto trop-
po refrigerante. Si rischia così 
di creare pericolose pressioni 
di alta.
In conclusione, sono i valori di 
sottoraffreddamento del con-
densatore che differenziano un 
sistema a carica scarsa da un 
sistema con una rastremazione 
(della linea o della valvola di la-
minazione) della linea del liquido.
Una buona manutenzione evi-
terà di caricare refrigerante in 
eccesso e limitarne l’uso a be-
neficio dell’ambiente. 

/ ricevitore questo non avverrà. 
Una linea del liquido occlusa por-
terà una alimentazione scarsa di 
liquido all’evaporatore,  determi-
nando una bassa pressione. 

SOTTOALIMENTAZIONE
Con un evaporatore sotto ali-
mentato, anche il compressore 
sarà sottoalimentato di refrige-
rante, e ci sarà poco calore da 
smaltire al condensatore. Que-
sto poco calore determinerà una 
pressione di condensazione ed 
una temperatura basse. La mag-
gior parte del refrigerante sarà 
dunque accumulato tra il con-
densatore ed il ricevitore simu-
lando una sorta di “pump-down” 
sul sistema. 
Questo determinerà una scar-
sa alimentazione alla linea del 
liquido, creando persino bolle di 
vapore visibili al vetro spia se la 
condizione è abbastanza grave. 
La TXV non rileverà pressioni 
normali e potrebbe persino ten-
tare di far passare una maggior 
quantità di liquido e vapore dalla 
linea del liquido “affamato”. Ma, 
siccome anche la TXV non sarà 
sufficientemente alimentata, 
non ci si può aspettare che con-

PROCEDURA DEL SOTTORAFFREDDAMENTO

Evaporatore

Filtro
disidratoatore

Vetro
spia

Vetro spia e 
valvola ritegno

Ricevitore

Compressore

Condensatore

Organo di 
laminazione
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NUOVI SOCI
Diamo il più caloroso 
benvenuto ai nuovi soci entrati 
recentemente in Assofrigoristi:

• ECOCLIMA SRL, Taranto

• B & B SNC DI BALLTIERI & 
BASSI, Vigasio

• BMB di Begarelli Bruno & C. 
s.a.s., Verolavecchia

• VOIMPIANTI, Battaglia terme 

• ZOPPI SRL, Treiso

• MAIF SERVICE SOC. 
COOPERATIVA, Ruffano

• AS2 DI VENIER ALESSANDRO 
& C. SAS, San giorgio della 
richinvelda

• FZ COMMERCIALE DI 
NICOLA ZECCHIN, 
San dona’ di piave

• REFRIDOM MASTRIA SRL, 
Sant’angelo lodigiano

• LASA SERVICE SRL, San salvo

• FROZEN SRL, 
Castelfranco veneto

• EMME SERVICE SRL, 
Guidonia montecelio

• FRIGOTEC di Luigi Alfonso 
Usai & c. s.a.s., Villacidro

• FUTUR SERVICE SRL, 
Savigliano

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.

ASSEMINI: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FGAS 
TUTELATI DAI FRIGORISTI

Presso la “casa campedinese” di ASSEMINI 
(CA), con la collaborazione del socio Effeti 
Refrigerazione di Filippo Tuveri, si è tenuto un 
mini corso del ciclo In-Formazione di Assofrigoristi 
in collaborazione con CSIM. Partendo dagli 
obiettivi del Regolamento517, degli obblighi e 
delle prescrizioni per gli Operatori, si è percorso 
il DecretoSanzioni a riscoprire i dettagli delle 
principali operazioni per il contenimento delle 
perdite di Fgas, i controlli e le verifiche che il 
frigorista deve effettuare per conto del Cliente 
a tutela della sua attività dal punto di vista 

patrimoniale, della sicurezza ambientale e del 
personale. Particolare riguardo alla definizione 
delle modalità per l’effettuazione delle verifiche 
delle riparazioni entro 30gg e di come ed in quale 
caso devono essere caricate nella Banca Dati. 
Numerose raccomandazioni e suggerimenti per 
la gestione del Gas Recuperato, Gas Riciclato 
e Gas Rigenerato in funzione della definizione 
data dal Regolamento 517/14 e del Testo Unico 
Ambientale. Una giornata importante per una 
regione che vede una partecipazione crescente di 
frigoristi alla vita associativa!

BANCA DATI. APPARECCHIATURE IN GARANZIA: 
INDIVIDUARE L’OPERATORE. MEGLIO AVVISATI CHE 
SANZIONATI!

Come abbiamo avuto modo 
di ripetere in molte occasioni, 
il compito più delicato per 
un’Azienda certificata con 
l’obbligo di caricare i suoi 
Interventi in Banca Dati 
EcoCamere, è il “nominare” 
l’Operatore, individuare, cioè, 
colui il quale sarà responsabile 
di fronte alla Legge per le 
omissioni nella prevenzione e 
contenimento delle perdite di 
fluorurati in ambiente.
Questa figura (Impresa o Persona 
fisica) è quella chiamata in 
causa più spesso all’interno 
del nuovo Decreto “Sanzioni” 
(D.Lgs 163/2019), in quanto, in 
possesso delle apparecchiature 
contenenti gas fluorurati, ne è 
responsabile completamente, 
sebbene, nella maggior parte 
dei casi, richieda per prevenire e 
contenere le perdite, l’intervento 
di un’Azienda certificata.
Guardando il problema dalla 
parte dell’Azienda certificata, 
spesso, il solo individuare 
l’Operatore può risultare 
difficoltoso, ma gestire una 
Garanzia lo è ancor di più. 

Questo può dipendere dalle 
condizioni della garanzia stessa 
e dalla sua formulazione.
Prima di arrivare a definire 
l’Operatore, dobbiamo dunque, 
fare una breve digressione sul 
tema della Garanzia.
Nei rapporti tra aziende, 
spesso definiti B2B (business 
to business), si è soggetti alla 
disciplina del codice Civile.
Viene distinta in Garanzia legale 
e Garanzia convenzionale (o 
commerciale).
La Garanzia legale è disciplinata 
all’art. 1490 c.c., rubricato 
“Garanzia per i vizi della cosa 
venduta”, in base al quale “il 
venditore è tenuto a garantire 
che la cosa venduta sia immune 
da vizi che la rendono inidonea 
all’uso a cui è destinata o 
ne diminuiscano in modo 
apprezzabile il valore”.
La Garanzia convenzionale 
è invece una modifica della 
garanzia legale per i vizi della 
cosa venduta che può con 
apposita clausola contrattuale 
essere modificata in modo 
da aumentare o diminuire la 

garanzia medesima” (Cass. n. 
8578/97). Ecco che, l’art. 1487 
c.c. prevede che “I contraenti 
possono aumentare o diminuire 
gli effetti della garanzia e 
possono altresì pattuire che 
il venditore non sia soggetto 
a garanzia alcuna”. Tale 
disposizione sta a significa che i 
contraenti possono liberamente 
pattuire condizioni di garanzia 
diverse e, in casi estremi, 
possono addirittura stabilire che 
alcuna garanzia è dovuta. 
Tuttavia, una clausola di 
esclusione o riduzione dei 
diritti di garanzia legale, 
tuttavia, dovrebbe essere 
espressamente pattuita e 
sottoscritta con doppia firma 
ai sensi dell’art. 1341 codice 
civile, in quanto chiaramente, 
radicalmente riduttiva dei diritti 
dell’acquirente. All’esclusione 
totale della garanzia vi è 
comunque un limite: ai sensi del 
comma 2 dell’art. 1487 c.c “il 
venditore è sempre, tenuto per 
l’evizione derivante da un fatto 
suo proprio. È nullo ogni patto 
contrario”.

 a cura di Tjasa Pogacar
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  SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
In esposizione anche le unità di 
condensazione ad aria DropIn 
Air-cooled ed i monoblocchi Fre-
eblock. Misa progettati per medie 
e basse temperature, performanti e 
sostenibili, grazie all’utilizzo del re-
frigerante R290, per rispondere alle 
esigenze di un mercato sempre più 

eco-friendly. I Drop-In si distinguo-
no per la semplicità di assemblag-
gio e l’estrema compattezza, ga-
rantita dall’alloggiamento dell’unità 
sul soffitto della cella. 
I Freeblock prevedono, invece, l’in-
stallazione dell’evaporatore nel-
la parte interna del pannello e del 

condensatore, compressore e del-
le parti elettriche all’esterno, per 
una maggiore capacità di carico. 
Inoltre, il compressore dei Drop-
In e dei Freeblock è ermeticamen-
te sigillato, pre-caricato e testato in 
fabbrica, pronto per un utilizzo im-
mediato.

 a cura di Luciana Garavaglia

   L’assortimento diventa protagonista 

L’introduzione di strutture 
espositive refrigerate verticali 
è sempre più frequente. Per 
questo Epta ha presentato 
ad Euroshop GranVista 
Integral Waterloop Costan e 
SkyView Integral Waterloop 
Bonnet Névé per i freschi e 
GranBering Integral Waterloop 
Costan e SkyLight Integral 
Waterloop Bonnet Névé 
per surgelati. Si tratta di 
un’evoluzione delle famiglie 
GranFit e SkyEffect, studiata 
per coniugare design, capienza 
e prestazioni tecniche delle due 

gamme di punta dei marchi 
con la flessibilità e l’ingombro 
ridotto dei banchi a gruppo 
incorporato. 
Una gestione ottimale dello 
spazio, che rende possibile 
valorizzare nuove categorie, 
come i freschissimi, prodotti 
DOP, DOC, IGP, le grandi 
marche ecc, potenziando la 
visibilità degli articoli e la 
capacità di carico, per un 
superiore indice di rotazione. 
GranVista Integral Waterloop 
Costan/SkyView Integral 
Waterloop Bonnet Névé 

sono resi unici dal sistema 
waterloop, preassemblato nel 
mobile, che li trasforma in 
banchi dotati di unità self-
contained e dunque ideali per 
le piccole superfici prive di 
sala macchine.  Il massimo 
rispetto dell’ambiente è 
inoltre garantito dall’utilizzo 
del refrigerante naturale 
propano R290 e dalla facilità 
di integrazione delle soluzioni 
con gli impianti HVAC, per il 
recupero del calore, riutilizzato 
per il riscaldamento del punto 
vendita.

Costan: meno 
“hard” più Retail 
Discount Retailer hanno sa-
puto accogliere e vincere la 
sfida posta dai consumatori, 
convertendosi in format sem-
pre meno “hard” per una nuo-
va identità d’Insegna, che non 
scende a compromessi con i 
princìpi fondanti. Convenien-
za, qualità, semplicità ed inno-
vazione sono i pilastri alla ba-
se del forte legame tra que-
sta tipologia di punti vendita 
e i loro Clienti. Nell’esposizio-
ne e conservazione di freschi 
e surgelati si evidenziano tra-
sformazioni in tre macrocate-
gorie:
•  la verticalizzazione delle 

strutture espositive
•  il notevole incremento del 

numero di referenze
•  gli investimenti in tecnologie 

volte a promuovere il rispar-
mio energetico.

L’elemento al cuore di que-
sta evoluzione resta dietro le 
quinte: si tratta della tecnolo-
gia del freddo, che si orienta 
sempre più spesso verso so-
luzioni efficienti, per una signi-
ficativa riduzione dei consumi. 
I Discounter sono infatti molto 
attenti al total cost of owner-
ship (TCO) e, quindi, anche alla 
tematica ambientale, in quan-
to la refrigerazione è una voce 
che pesa per circa il 50% dei 
costi annui. La maggior parte 
delle soluzioni proposte e in-
stallate dai marchi Epta nei re-
styling o nelle nuove realizza-
zioni prevedono innovativi stu-
di di aeraulica per le soluzioni 
aperte in modo da mantenere 
il freddo all’interno del banco, 
oppure sono chiuse con por-
te trasparenti e utilizzano re-
frigerante naturale, come CO2 
o R290.

Fig. 1. L’assortimento diventa protagonista: GranVista Integral Waterloop Costan
Fig. 2. L’ambiente dei Discount si sta avvicinando al paradigma del supermercato, le vasche tradizionali 
vengono spesso integrate con sovrastrutture verticali come il banco negativo Sound Top Costan
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    Robustezza e massima personalizzazione

Nei nuovi format, dalle 
metrature superiori rispetto 
al passato, è degna di nota la 
creazione di isole dedicate ai 
freschissimi come la carne, 
mediante banchi sviluppati ad 
hoc.  Per rispondere a questa 
necessità, Epta propone Samba 
Costan e Drift Bonnet Névé 

i semiverticali chiusi, con 
porte scorrevoli o a battente, 
che migliorano la percezione 
di ordine, pulizia e qualità 
delle categorie in esposizione. 
Robusti ed efficienti, Samba 
Costan / Drift Bonnet Névé 
sono disponibili anche in 
versione Open, come plug-

in con refrigerante propano 
R290 o banchi remoti a CO2 
e personalizzabili con alcuni 
allestimenti speciali come 
quello “Bio” dalle finiture 
tipo legno con supporti 
dedicati all’esposizione di 
frutta&verdura e fiori.
Il massimo rispetto 

dell’ambiente è inoltre 
garantito dall’utilizzo del 
refrigerante naturale propano 
R290 e dalla facilità di 
integrazione delle soluzioni 
con gli impianti HVAC, per il 
recupero del calore, riutilizzato 
per il riscaldamento del punto 
vendita.

Frigo Tecnica Internazionale ha proceduto di re-
cente alla trasformazione “a cuore aperto” di un 
impianto ad ammoniaca economizzato classico 
in uno bifase ad alta efficienza a servizio di condi-
zionamento, stoccaggio surgelati e surgelazione.
L’intervento è avvenuto presso la Dolciaria Ac-
quaviva di Gricignano D’Aversa (Caserta): «La 
nostra azienda aveva necessità di aumentare la 
produttività della surgelazione (450 kW aggiun-

tivi)», ha spiegato il direttore 
tecnico Pasquale Procentese. 
Frigo Tecnica Internazionale ha propo-
sto e realizzato un miglioramento com-
plessivo delle performance d’impianto, senza 
dover sostituire nessuno degli apparecchi e dei 
compressori esistenti, ma anzi riconvertendoli e 
adattandoli alle nuove condizioni di lavoro.
«L’efficienza energetica è un obiettivo che Dol-

ciaria Acquavi-
va intende persegui-

re con la dovuta at-
tenzione, sempre nel pie-

no rispetto degli standard di qualità 
dei nostri prodotti. L’intervento svolto da Fri-

go Tecnica rientra in pieno in questa strategia», 
ha affermato l’amministratore delegato Pierluigi 
Acquaviva. 

IL FREDDO EFFICIENTE DI FRIGO TECNICA 
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   trane introduce le nuove unità Compact Flex2O 

Trane®, fornitore leader a 
livello globale nel campo delle 
soluzioni e dei servizi per la 
climatizzazione da interni e 
marchio di Ingersoll Rand, 
presenta la gamma Flex2O 
di refrigeratori raffreddati ad 
acqua e pompe di calore con 
tecnologia scroll. Le nuove 
soluzioni offrono efficienza 
in raffreddamento e/o 
riscaldamento per applicazioni 
comfort e di processo per 
tutto l’anno, e si adattano 
a qualunque necessità di 
applicazione commerciale e 
industriale.

SaDiUHSaiUDiaS
Le pompe di calore acqua-
acqua della gamma Trane 
Flex2O soddisfano la più alta 
classe di efficienza Ecodesign, 
A+++ e rispondono ai 
requisiti ambientali e di 
sostenibilità nelle aree urbane, 
offrendo un’alternativa 
efficiente ai tradizionali boiler 
a gas o gasolio e compatibilità 
con applicazioni geotermiche.
I refrigeratori Flex2O  
superano già da oggi le 
soglie di efficienza energetica 
stagionale europee (SEER), 
obbligatorie dal 1° gennaio 
2021 secondo la progettazione 
ecocompatibile (Ecodesign) 
dell’Unione Europea per 
i refrigeratori. Unendo 
prestazioni efficienti a 
ingombro ridotto, le unità 
compatte Flex2O sono adatte 
specialmente ai nuovi progetti 
ed alle sostituzioni nei centri 
cittadini e negli edifici con 
accessibilità e spazio limitati.
«Il riscaldamento e il 
raffreddamento contribuiscono 
significativamente al consumo 
energetico e alle emissioni di 
CO2 negli edifici, perciò una 
decisione ponderata oggi può 
portare importanti risultati 

nella riduzione dell’impronta 
di carbonio 
nei decenni futuri» ha 
dichiarato Louis Rompré, 
responsabile portafoglio di 
Trane Europa. 
«Noi di Trane progettiamo 
soluzioni HVAC con la 
massima efficienza energetica 
e collaboriamo con i nostri 
clienti per aiutarli a migliorare 
le prestazioni dei loro edifici 
e il loro impatto ambientale. 
Soluzioni come Flex2O sono 
un passo avanti verso la 
riduzione delle emissioni di 
carbonio e offrono maggiore 
efficienza energetica, oltre 
che l’opzione di utilizzare 
l’energia elettrica per il 
riscaldamento al posto del 
combustibile fossile».
Il design compatto e modulare 
delle unità Flex2O consente 
di combinare fino a sei unità 
per un solo dispositivo di 
controllo FlexMaster, per 
assecondare le necessità 
di capacità e prestazioni 
dell’edificio. Questa opzione 
dà ai proprietari ulteriore 
flessibilità in vista di crescenti 
necessità di riscaldamento 
e raffreddamento, o di 
cambiamenti nel ciclo di 
vita della struttura che 
comporterebbero il bisogno 
di estendere la capacità del 
sistema.

SaDiUHSaiUDiaS
Le caratteristiche principali 
della nuova gamma Trane 
Flex2O includono:
•  Scalabilità fino a una 

potenzialità frigorifera di 
930 kW o una potenzialità 
calorifica di 1.100 kW 
con 6 unità combinate con 
dispositivo di controllo 
FlexMaster.  
Il dispositivo di controllo 
FlexMaster opzionale 

  Le celle debuttano nei Discount

L’inserimento di un numero 
superiore di referenze è reso 
possibile dall’introduzione di 
celle refrigerate, che hanno 
progressivamente trasformato 
l’approccio just in time dei 
Discount e la loro logistica. 
Epta affianca i Discounter 
nell’implementazione 
della catena del freddo con 
soluzioni che, per dimensioni e 
caratteristiche, rispondono alle 
esigenze delle singole Insegne. 
Le celle in presentazione 
a Euroshop sono sinonimo 
di massima flessibilità: 
tecnologie esclusive, come 
Fast-Fit e Fastener, permettono 
un perfetto allineamento e 
un veloce assemblaggio dei 
pannelli commerciali. 
Parola d’ordine è anche Food 

Safety grazie al sistema 
antibatterico agli ioni 
d’argento Epta Food Defence, 
applicato direttamente sulla 
lamiera.  
Un’innovazione, quest’ultima, 
studiata per migliorare 
la sicurezza alimentare 
dei prodotti e prevenire, 
combattere ed eliminare 
numerose specie di batteri, 
per una protezione totale e 
permanente per tutta la vita 
utile della cella. 
Concorre a rendere uniche le 
celle Misa la tecnologia DOW 
Pascal™ Pro, che riduce la 
densità media del pannello 
a 1,5 m3 per parete, per un 
valore di conducibilità termica 
 0,0205 W/mK, tra i più bassi 

sul mercato.

L’ambiente dei Discount si sta avvicinando al paradigma del supermer-
cato. Per questo motivo, in fase di restyling, le vasche tradizionali vengo-
no spesso integrate con sovrastrutture verticali come il banco negativo 
Sound Top Costan e Bonnet Névé, un best seller per il mondo Discount 
che non smette di rinnovarsi, grazie a una nuova estetica, una Total Di-
splay Area superiore e compressori e ventilatori più efficienti, per una ri-
duzione dei consumi garantita. Epta, al fine di valorizzare la versatilità e 
la complementarietà delle sue soluzioni, in occasione di Euroshop pre-
senta l’inedito connubio tra Sound Top e le vasche Melody Costan e Gli-
de Bonnet Névé, specificatamente ideate per il mercato asiatico. Si trat-
ta soluzioni con coperture vetrate panoramiche dotate di sistema soft 
closing. L’apertura in senso verticale facilita l’accesso ai prodotti e la fa-
se di carico degli operatori.

C’ERA UNA VOLTA….L’HARD DISCOUNT 

IL RITORNO DI UN “GRANDE CLASSICO”, 
CON UN NUOVO LOOK&FEEL
Semplicità ed essenzialità: per le aree dei latticini, salumi e formaggi, do-
ve vengono generalmente preferite strutture a parete aperte, Costan e 
Bonnet Névé presentano in anteprima le nuove versioni di Rhino & Valea 
e di Lion Eco. Questi banchi dal design essenziale, progettati specifica-
tamente per i Discount, sono disponibili con un ripiano aggiuntivo, per la 
presentazione di un numero superiore di referenze. Tra i principali punti di 
forza si distinguono le performance migliorate con consumi ridotti, grazie 
a innovativi sistemi di gestione dei flussi d’aria nati da studi CFD (Compu-
tational Fluid Dynamics) a cura dell’Innovation Center Epta.
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Le nuove unità  
Compact Flex2O 
amplia il proprio 
portafoglio di prodotti 
per il riscaldamento 
e raffreddamento 
elettrificato

permette di collegare e 
gestire fino a sei unità 
modulari Flex2O e/o Flex II 
tramite un unico dispositivo 
di controllo master. Può 
anche gestire pompe 
d’acqua esterne e integrate.

•  Schema di funzionamento 
esteso per soddisfare 
specifici criteri progettuali 
in applicazioni come 
ospedali, uffici, condomini 
di grandi dimensioni, 
magazzini e applicazioni 
industriali: 
- Temperatura dell’acqua 
refrigerata compresa tra -7 
°C e +25 °C 
- Temperatura dell’acqua 
calda fino a +60 °C

•  Collegamento ottimizzato 
ai sistemi HVAC con unità 
di trattamento dell’aria, 
riscaldamento a pavimento, 
radiatori o travi fredde.

•  Tutti i refrigeratori 
Flex2O superano le 
soglie di efficienza 
energetica stagionale 
(SEER) obbligatorie dal 
1° gennaio 2021, come 
previsto dal regolamento 
per la progettazione 
ecocompatibile (Ecodesign) 
dell’Unione Europea per i 
refrigeratori. Tutti i modelli 
delle pompe di calore 
Flex2O CXWF soddisfano 
la classe di efficienza 
Ecodesign più alta A+++.

•  Il design compatto e 
intelligente consente di far 
passare l’unità attraverso 
le porte e negli ascensori 
di servizio, e può essere 
posizionata disponendo 
un lato lungo adiacente al 
muro, garantendo così il 
pieno accesso ai componenti 
principali.
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  Carel: iJ Stylish and Connected 

Carel, azienda multinazionale 
specializzata nelle soluzioni 
di controllo per il settore 
del condizionamento, 
della refrigerazione e 
dell’umidificazione dell’aria, 
ha presentato a Euroshop 
iJ, la nuova piattaforma di 
controlli per la refrigerazione 

commerciale, con un focus 
particolare per il mercato 
Food Service OEM.  iJ nasce 
dell’esperienza trentennale 
Carel che, attraverso i 
propri prodotti, ha segnato 
l’evoluzione tecnologica nelle 
soluzioni di controllo per la 
refrigerazione.

Una PiattaFOrMa 
COMPLeta
iJ non è un semplice controllo, 
bensì una piattaforma 
completa che, attraverso 
un’architettura modulare, 
consente di soddisfare le 
diverse richieste del mercato. 
Il profilo di offerta permette 
di arricchire l’unità finale 
con funzionalità innovative 
specifiche delle applicazioni 
Food e Merchandiser. Sono 
due le gamme esposte a 
Euroshop 2020, iJF e iJM, 
disegnati rispettivamente per 
le applicazioni Food storage & 
display e Merchandiser, come 
beverage coolers e ice cream 
freezers.

inteGraZiOni eStetiCHe 
Attraverso la tecnologia 
FlexiFIT di Carel, è possibile 

Carel iJ, la nuova 
piattaforma di 
controlli per la 
refrigerazione 
commerciale, con 
un focus particolare 
per il mercato Food 
Service OEM 
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