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INSERTO ASSOFRIGORISTI
■■ di Luigi Mollese

L
o scenario che va 
affermandosi vede 
un diffuso utilizzo dei 
refrigeranti naturali 
e sintetici dalle 

peculiari caratteristiche, che, 
per rispettare i criteri dettati 
dalla normativa ambientale, 
mettono in evidenza la loro 
incidenza nell’ambito della 
sicurezza pubblica e dei tecnici 
frigoristi, quella cioè legata alla 
loro infiammabilità, tossicità o 
elevate pressioni. La sfida per 
le aziende frigoriste italiane 
è sicuramente importante, in 
particolare perché sono in una 

FRIGORISTA: LA COSTRUZIONE 
DI UNA “NUOVA” PROFESSIONE
La valorizzazione delle 
aziende frigoriste è 
uno dei punti cardine 
dello Statuto di 
Assofrigoristi. In un 
contesto normativo 
e tecnologico in 
forte cambiamento, 
così come imposto 
dal Reg. (UE) n. 517/14, 
tale affermazione 
diventa sempre 
più importante 
e “selettiva”

fase di gestione del cosiddetto 
«passaggio generazionale» 
e, in mercato in costante 
crescita, non trovano nuove 
leve per gestirla. I giovani, 
infatti, vedono con diffidenza 
i «lavori di una volta» ed 
artigianali in genere, e la 
scuola, in particolare quella 
statale, resta fortemente 
orientata a mantenere un 
«vecchio assetto» fatto di 
Licei e ITIS, che cercano – in 
autonomia – di allinearsi alle 
esigenze del mercato con la 
rigidità della sovra struttura 

ministeriale. Le iniziative 
di innovazione dei percorsi 
scolastici (alternanza scuola-
lavoro) si sono scontrate con 
il problema del distacco dal 
mondo aziendale e dei bisogni.
Le aziende frigoriste fanno 
evidentemente riferimento 
alla professione del «tecnico 
frigorista», che, sebbene 
chiaramente identificabile, non 
ha un riconoscimento formale.  
Per contare sul mercato 
e a livello istituzionale, le 
aziende necessitano di una 
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riconoscibilità di carattere 
statistico univoco, ma, invece, 
le aziende del nostro settore, 
sono spesso classificate 
secondo diversi codici Ateco 
(NACE): prevalentemente 
28.25, 33.12.40 o 43.22.01.
Anche la Lettera «C» del 
DM 37/08 affoga il frigorista 
in mezzo a molte altre 
professioni (riscaldamento, 
climatizzazione, 
condizionamento, 
refrigerazione, camini, 
ventilazione).
Il primo Decreto sui fluorurati, 
DPR 43/2012, individuava, 
con l’iscrizione in un registro 
nazionale, le persone che 
operavano (o volevano 
operare) sulle apparecchiature 
per la refrigerazione, 
condizionamento e pompe 
di calore, ma, da quello a 
definire una professionalità 
ne corre. Come abbiamo 
sempre sostenuto, proprio 
a protezione della reale 
professionalità formata da 
anni di lavoro sul campo e 
sviluppo di competenze ampie 
e trasversali, la Certificazione 
F-Gas (imbastardita da un 
improprio allargamento da 
parte di ampi settori della 
formazione per diventare 
attrattivo a “patentino del 
frigorista”) non poteva e non 
può riconoscere a persone 
che hanno semplicemente 
imparato e son state abilitate 
a manipolare i fluorurati lo 
status di “frigorista”.  
Per l’economia, dunque, il 
Frigorista non esiste, e allo 
Stato sfugge il valore reale e 
l’importanza della professione 
(se non ti possono «contare» 
non esisti!).
Per l’ISTAT il Frigorista è 
stato individuato con il cod. 
6.2.3.4.1: «Le professioni 
comprese in questa categoria 
installano, manutengono e 
riparano macchine e impianti 

frigoriferi ad uso industriale 
o le loro parti, impianti e 
sistemi di refrigerazione e di 
condizionamento e i relativi 
componenti a bordo di navi 
o di altri mezzi di trasporto 
marittimo.»
Affogati tra gli artigiani, 
operai specializzati e 
agricoltori, abbiamo trovato 
spazio, sgomitando, tra i 
metalmeccanici specializzati 
e installatori e manutentori 
di attrezzature elettriche 
ed elettroniche, montatori, 
riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili.
Secondo l’ISTAT, dati 2016-
2018, contiamo 10mila 
occupati. Le aziende 
intervistate nei censimenti 
istituzionali hanno dichiarato 
un fabbisogno annuo di questo 

tipo di risorsa di circa 1200 
unità, prevalentemente giovani, 
ma con elevata difficoltà di 
reperimento (un indice ben al 
di sopra del 50%).
Tra i motivi della difficoltà 
nel trovare frigoristi (e ne 
sappiamo qualcosa), si adduce 
la mancanza di candidati 
(derivante dalla mancanza 
di un riconoscimento 
specialistico, come abbiamo 
detto sopra) e la preparazione 
decisamente inadeguata. 

Stante questa situazione, la 
ricerca di persone esperte 
con un adeguato curriculum 
nel settore è un punto 
fondamentale, ma, anno  
dopo anno, le ricerche si 
spostano a persone con  
minori competenze specifiche, 
magari che abbiano lavorato  
in un settore simile.
L’elevato turn over è 
sicuramente frutto anche di 
questa situazione (siamo al 
di sopra del 50%). I pochi 

La Certificazione 
F-Gas è stata 
“imbastardita”
in “Patentino 
del Frigorista”: 
un allargamento 
improprio
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frigoristi che si possono 
dire tali, ultimamente, sono 
contesi dalle aziende che 
ne favoriscono l’incremento 
della retribuzione, anche 
senza verifica puntuale di 
competenze specifiche, 
ben poco documentabili 
oggettivamente. Infatti, 
aver lavorato in aziende con 
un nome importante può 
costituire di per sé quell’unica 
referenza che ne determina il 
valore per la contesa.

Ad oggi la retribuzione media 
è tra le più alte del settore 
artigianale, attestandosi sui 
24mila euro all’anno. 
Il livello di istruzione richiesta 
è quello della formazione 
professionale o del diploma 
di scuola tecnica secondaria. 
Ma, a questo dato, si affianca 
un indice del 95% e oltre 
di necessità di ulteriore 
formazione specifica.  
In mancanza di competenze 
tecniche specifiche, ci si 
deve arrangiare nel richiedere 
quelle generiche quali la 
capacità di lavorare in gruppo 
e in autonomia, il problem 
solving ed una assoluta 
disponibilità alla flessibilità e 
all’adattamento al contesto 
lavorativo…
Assofrigoristi si è posta il 
problema cercando partner 
per la formazione scolastica, 
per la formazione di base, 
oltre che provvedere per 
l’aggiornamento professionale.
Dopo aver provato a verificare 
le condizioni per il lavoro con 
le Scuole Statali, l’attenzione 
si è subito spostata alla 
formazione professionale, che 
si presentava con la maggiore 
flessibilità e dinamicità.  
ASLAM ha compreso la 
potenzialità del settore, e, 
dall’incontro con Assocold/
ANIMA, nel 2017 parte l’idea 
della scuola professionale 
di formazione per i frigoristi, 
che ha portato alla sua 
inaugurazione a febbraio 2019.
Il TCF Training Center Frigoristi 
oggi propone la formazione 
scolastica, la formazione e 
l’aggiornamento professionale, 
un centro di collegamento 
per la filiera, l’aggiornamento 
professionale per disoccupati.
Grazie ai primi passi svolti 
con Galdus prima, che ci 
hanno portato a definire 
il «tecnico installatore e 
manutentore degli impianti 

a fluidi termoportanti», 
siamo arrivati con ASLAM a 
inserire nel repertorio delle 
professioni con possibilità 
di accreditamento (QRSP) 
della Regione Lombardia 
e nazionale la figura del 
«frigorista».
Alla fine dell’anno scolastico 
2018/19 Aslam e Assofrigoristi 
hanno proposto vari progetti 
per i bandi della Regione 
Lombardia legati a percorsi 
IFTS e Lombardia Plus che 
sono stati tutti premiati con 
l’accesso ai fondi definiti per la 
formazione professionale dei 
ragazzi e dei disoccupati.
I prossimi passi, in questo 
lungo ma necessario 
percorso per la definizione e 
la tutela delle aziende e della 
professionalità del frigorista è 
stata la costruzione di CCNL 
dedicato sottoscritto dalla 
nostra datoriale insieme a 
CNL, tagliato sulle esigenze 
delle società frigoriste (con 
Regola dell’Arte definita e 
specifica nella EN 378), con 
un Capo operaio certificato 
EN 13313, una formazione 
e aggiornamento continuo 
regolato da Assofrigoristi 
e finanziato da specifico 
Ente Bilaterale. Gli obiettivi 
per completare il percorso 
dovranno vedere la 
possibilità di rendere unico 
ed univoco il codice Ateco/
NACE specifico (percorso 
avviato a livello europeo 
con AREA), la creazione 
di una “Lettera specifica” 
nel regolamento DM37/08.
Insomma, non più un settore 
sparso, per l’installazione e la 
manutenzione tra molteplici 
codici e industrie, ma un’unica, 
riconoscibile e caratterizzata 
figura professionale con un 
peso economico ben definito e 
una capacità, in virtù di questo, 
ben costruita per interloquire a 
ogni livello politico istituzionale.

Oltre il 95% 
della categoria 
necessita 
di ulteriore 
formazione 
specifica oltre a 
quella abituale: 
problematica 
non facile
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Il Manuale del freddo, pubblicato ora in questa 
seconda edizione, è diventato un punto di 
riferimento del settore degli impianti frigoriferi 
sia per la formazione professionale dei tecnici 
frigoristi sia per all’aggiornamento sulle 
tecnologie più recenti. 
Il volume è corredato da molte immagini, 
diagrammi e tabelle, per illustrare in modo chiaro 
i vari aspetti delle tecnologie coinvolte. Oltre a un 
rinnovamento generale, in questa edizione sono 

stati aggiunti due capitoli nuovi: sui compressori 
frigoriferi Turbocor e i regolatori elettronici  
per il controllo degli impianti.
Il manuale si rivolge a tecnici e costruttori 
coinvolti nella progettazione e l’installazione 
degli impianti frigoriferi, che potranno trovare 
un valido aiuto per risolvere i problemi che si 
possono incontrare nel lavoro di tutti i giorni, in 
particolare nel dimensionamento dettagliato dei 
vari componenti dell’impianto.
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