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La vitalità di Assofrigoristi si è manifestata, 
oltre che durante l’assemblea, anche durante 
il Consiglio Direttivo che mi ha permesso di 
tornare a coprire la carica di rappresentante 
legale dell’associazione in qualità di presidente

La voglia e la volontà di protagonismo dei 
Soci e dei Consiglieri, oltre alle indicazio-
ni programmatiche che avevo presenta-

to, hanno fornito ulteriori spunti che saranno 
certamente utili in fase di predisposizione e 
formazione dei documenti che delineeranno 
i compiti e gli indirizzi che la squadra dovrà 
interpretare e realizzare.
Ad esempio, è stata ricordata la necessità 
improrogabile del “darsi da fare”, tutti, senza 
esclusione. Con ciò intendendo il tempo e 
i contributi che ogni singolo consigliere de-
ve mettere a disposizione qualunque sia il 
suo ruolo. D’altronde, l’aver partecipato ad 
una elezione ed essersi proposto con dei 
contenuti implica un attivismo, che se è dei 
molti, pochi ne risentiranno per il tempo che 
utilizzeranno per far crescere l’associazione.  

E ORA…. 
DIAMOCI DA 
FARE!

 di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

L’allargamento della “base 
partecipante” è e sarà certamente uno 
dei miei obiettivi. Saranno nominati 
nuovi vicepresidenti con deleghe 
esecutive, consiglieri delegati, membri 
del Comitato Tecnico Scientifico, il 
tutto ad includere quanti più possibili 
Soci e attivisti, per ricoprire ruoli a 
cui possono dare un contributo per 
propria propensione o per competenza

EDITORIALE
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L’allargamento della “base partecipante” è e 
sarà certamente uno dei miei obiettivi. Saran-
no nominati nuovi vicepresidenti con deleghe 
esecutive, consiglieri delegati, membri del 
Comitato Tecnico Scientifico, il tutto ad inclu-
dere quanti più possibili Soci e attivisti, per ri-
coprire ruoli a cui possono dare un contributo 
per propria propensione o per competenza.
L’esperienza, anch’essa ricordata, di non es-
ser stati capaci di riuscire a sviluppare tutte 
le necessarie attività nei tempi richiesti dal 
“mercato dei soci e degli stakeholder” ha 
messo alcune figure estremamente sotto 
pressione, e ha lasciato con l’amaro in boc-
ca alcuni, ma senza opportunità di replica. 

Assofrigoristi, dopo 
esser stata per oltre 
un decennio un 
riferimento tecnico 
importante del settore, 
ed esser diventata 
nell’ultimo quinquennio 
un centro per le attività 
di filiera, deve ora far 
crescere la propria 
‘sfera di influenza’

La nostra attività vive, ancora, di una stagio-
nalità estremamente accentuata, ed anche 
quando c’è poco da fare…. Non è mai così 
poco!
Assofrigoristi, dopo esser stata per oltre un 
decennio un riferimento tecnico importante 
del settore, ed esser diventata nell’ultimo 
quinquennio un centro per le attività di filie-
ra, deve ora far crescere la propria “sfera di 
influenza”. 
Occorre arrivare al termine della filiera stes-
sa, dai Clienti, e partecipare allo sviluppo del-
le loro attività ogni qualvolta la refrigerazione 
e la climatizzazione costituiscono un nodo 
cruciale per le loro attività. Occorre presidiare 

il Cliente, per ottenere un effetto “pull”, di 
tiro, e non esser costretti ad un inutile “pu-
sh”, spinta, che, come singole aziende non 
avremo mai la forza necessaria di sostenere.  
C’è bisogno di far crescere le nostre azien-
de, a costituire elementi di reti territoriali o 
nuovi cluster, agglomerati di imprese capaci 
di affrontare tutte le sfide tecnologiche e le 
richieste “burocratiche” che caratterizzano 
la nostra attività, così come adoperarsi per 
respingere quelle ridondanti o eccessive. Su 
quest’ultimo punto, la possibilità che già oggi 
intravvediamo di far leva su un contratto col-
lettivo nazionale ed una professionalità iden-
tificata dalla EN 13313, permette di pensare 
ad una riduzione degli oneri burocratici e dei 
costi associati.
La necessità di moltiplicare gli sforzi ai ta-
voli dei normatori e dei legislatori sarà stato 
fondamentale per affermare un ruolo, e per 
“dettare la linea”, presentandoci dagli Ope-
ratori (ormai dobbiamo convivere con questo 
lemma, che ci è stato sottratto dal Legisla-
tore) con tutte e sole le carte in regola per 
aiutarli ed aiutarci a rispondere al meglio alle 
urgenti ed inderogabili esigenze di sosteni-
bilità ambientale e di sicurezza personale, 
a tutela di ogni imprenditore che utilizzerà 
impianti e apparecchiature con i refrigeranti 
di nuova generazione.
Il tema della Sicurezza deve esser declina-
to al meglio, condividendo e suddividendo i 
compiti e gli oneri con i costruttori. Per que-
sto, oltre a quanto sopra, la formazione sarà 
sempre più un tema.  
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Un impianto di 
refrigerazione è soggetto 
a categorizzazione PED, 
la cosiddetta Pressure 
Equipment Directive, che 
pone dunque la questione 
della sicurezza di quelle 
attrezzature. Queste 
vengono indicate come 
rischi “altri” rispetto a 
quelli esplicitamente 
evidenziati all’interno del 
D.Lgs. 81/2008

Possiamo però dire, ad esempio nel caso 
di un supermercato, che rientrano fra le 
attrezzature di lavoro (quindi nel titolo III 

capo I), ma vengono spesso ignorate in sede 
di valutazione dei rischi, e per il fatto che, 
purtroppo, la PED non è ancora considerata 
come una norma cogente, oppure perché si 
fa fede sulla certificazione di cui sono nor-
malmente dotate parte delle attrezzature. Ab-
biamo spesso trovato, infatti, impianti dotati 
di un “book tecnico” (incompleto per poter 
essere considerato un fascicolo tecnico) e 
senza marcatura CE PED del fabbricante, e 
con il Proprietario che non aveva nemmeno 
fatto la “dichiarazione di messa in servizio”. 
La “nuova” PED è Legge dello Stato; è stata 
recepita con il Decreto Legislativo n° 26/2016 
in vigore dal 19 luglio 2016. Tutte le installa-
zioni degli impianti a pressione assoggettati 
alla direttiva PED devono essere comunicate 
all’INAIL e sottoposte a valutazione di con-
formità.

Le sanzioni, di cui al nuovo testo coordinato 
presenti all’art. 18, vanno da pecuniarie (sin a 
16mila euro) a penali con l’arresto e la deten-
zione (sino a 3 anni), a seconda che l’omessa 
dichiarazione riguardi attrezzature in Cat. I o 
in categorie di rischio più elevate.
Trattandosi di attrezzature fabbricate in con-
formità – auspicabile – alle disposizioni rego-
lamentari comunitarie, ci dovremmo occupa-
re, evidentemente, solo del caso specifico di 
attrezzature marcate CE secondo la direttiva 
PED 2014/68/UE, per cui, secondo quanto 
specificato dall’Art. 70 del D.Lgs 81/08, non 
soggette all’applicazione dell’allegato V (“re-
quisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro 
costruite in assenza di disposizioni legislative 
e regolamentari di recepimento delle diretti-
ve comunitarie di prodotto….”). 
Per le attrezzature e gli insiemi PED la di-
rettiva indica per il fabbricante (nel caso, ed 
almeno in quello, delle tubazioni il frigorista) 
un iter tecnico-procedurale da seguire dal 

LA VALUTAZIONE DEI  
RISCHI PED: I CLIENTI E  
LE ATTIVITÀ DEL FRIGORISTA
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Un impianto frigorifero 
può rappresentare 
e costituire un 
rischio introdotto 
nell’azienda, anche 
se correttamente 
certificato e verificato 
periodicamente 
(secondo quanto 
D.M329/2004)

momento della programmazione della co-
struzione di un’attrezzatura a pressione al 
momento della sua immissione sul mercato:
-  verificare che la pressione sia > 0,5 bar;
-  verificare che l’attrezzatura non sia tra quelle 
escluse;

- classificare il prodotto;
-  progettare, costruire e collaudare in confor-
mità ai R.E.S.;

-  effettuare o far effettuare la valutazione della 
conformità;

-  apporre la marcatura CE;
-  redigere la dichiarazione CE di conformità.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sappiamo bene che un impianto frigorifero 
può costituire un rischio introdotto nell’azien-
da in questione, anche se correttamente cer-
tificato e verificato periodicamente (secondo 
quanto previsto dal D.M. 329/2004). Ma: la 
certificazione può esimere il datore di lavo-
ro, cioè normalmente, il nostro Cliente, da 

Il primo pericolo e rischio caratteristico 
dell’attrezzatura a pressione impianto di re-
frigerazione è quello di collasso delle parti 
in pressione (scoppio) con conseguente 
proiezione di materiale e/o refrigerante in 
pressione. Evidentemente la probabilità che 
ciò avvenga è molto bassa. 

LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
La certificazione del frigo-
rista (in particolare le certi-
ficazioni del personale che 
ha provveduto alla fabbri-
cazione del sistema tubiero 
per la brasatura forte, da in-
cludere nel fascicolo tecni-
co) dovrebbe garantire con-
tro questi eventi, anche per 
il fatto che l’impianto debba 
spesso essere certificato se-
condo la direttiva 2014/68/
UE solo a seguito di un con-
trollo da parte di un ente no-
tificato (ad esempio se di ca-
tegoria III o superiore).
Il controllo è diverso in fun-
zione del livello di energia 
potenziale espresso trami-
te il prodotto pressione per 
volume e il tipo di fluido (i 
fluidi comprimibili accumu-
lano più energia potenzia-
le di quelli teoricamente in-
comprimibili e quindi com-
portano un livello di rischio 
superiore).
Questo consente di calco-
lare la così detta categoria 
della tubazione o del reci-
piente a pressione, dove la 
categoria a maggior livello 
di rischio è la IV, quella a mi-
nore livello di rischio è la I.
Le categorie quindi possono 
rappresentare un buon indi-
catore della gravità del dan-
no potenziale e della dimen-
sione della zona pericolosa. 
È evidente che attrezzature 
particolarmente pericolose 
sarebbe meglio che fossero 
collocate in zone dove non 
ci sono persone esposte; è 

inteso che le attrezzature 
sono certificate per essere 
installate anche in zone do-
ve ci sono persone esposte, 
ma il collocare quelle più pe-
ricolose in zone dove non ci 
sono esposti rappresenta 
una miglioria sotto il profi-
lo della sicurezza. Un altro 
aspetto da considerare so-
no gli scarichi delle valvole 
di sicurezza; evidentemente 
tali scarichi devono essere 
posizionati in modo che l’e-
ventuale azionamento della 
valvola di sicurezza non col-
pisca persone. Questo ov-
viamente dipende anche dal 
tipo di fluido, dalla sua tem-
peratura (si pensi al vapore) 
ecc. In ogni caso è un altro 
aspetto da considerare in 
valutazione.
Ci è spesso capitato di ve-
dere valvole di sicurezza po-
sizionate in modo tale da 
avere le bocche di sfiato ad 
altezza uomo e in direzio-
ne di passaggi, ma anche 
di macchine multicompres-
sore a CO2 transcritico piut-
tosto complesse dotate di 
PRV (Pressure Relief Valve) il 
cui scarico era all’altezza dei 
piedi dei tecnici!
Insomma, su questo tema 
specifico il lavoro da fare è 
ancora molto. 
Un altro aspetto rilevante 
per la sicurezza, e partico-
larmente caro ai tecnici fri-
goristi, è legato alle corret-
te modalità di esecuzione 
delle manutenzioni al fine di 

evitare la fuga di refrigeranti 
o avviamenti intempestivi. 
Qui la questione è stretta-
mente legata alle procedure 
di messa in sicurezza delle 
attrezzature in oggetto, ed 
evidentemente è un rischio 
presente che può essere 
contenuto solo tramite una 
buona organizzazione del 
processo di manutenzione.
Per raggiungere gli obiet-
tivi di valutazione secon-
do quanto sopra delineato 
prima di tutto è necessa-
rio un censimento di tutte 
le attrezzature a pressione, 
peraltro necessario anche 
per fare un  piano di manu-
tenzione e verifiche perio-
diche conforme ai requisi-
ti del D.M. 329/2004, e per 
ogni attrezzatura è neces-
saria una valutazione della 
attrezzatura tenendo conto 
della categoria, del luogo di 
installazione, delle modalità 
di utilizzo e di manutenzio-
ne. Il frigorista, con un sup-
porto alla valutazione dei 
rischi delle attrezzature a 
pressione – che non è nul-
la di particolarmente diffici-
le ma certamente è un im-
pegno di tempo - può con-
sentire al Cliente di proget-
tare effettivi miglioramenti 
di sicurezza. Occorre quindi 
vedere la PED anche sotto 
questo punto di vista: non 
solo un obbligo di legge ma 
una attività concretamente 
utile a tutela della sicurezza 
di tutti.

effettuare una valutazione dei rischi di tali 
attrezzature?
Certamente la certificazione CE PED può 
esimerlo dal procedere nella verifica della 
corretta progettazione e fabbricazione, che 
ricade completamente nelle competenze e 
oneri (ma anche onori, ndr) del frigorista, in 
particolare se certificato EN 13313. Infatti, 
secondo quanto previsto dall’articolo 70 del 
decreto che chiaramente indica che il cita-
to allegato V non si applica. Tale allegato è 
l’unico che considera requisiti di sicurezza 
di competenza, anche, del progettista e del 

fabbricante. Ma, anche se non entra nel me-
rito della progettazione e fabbricazione, de-
ve applicare quanto previsto dall’articolo 71, 
ovvero che il datore di lavoro nello scegliere 
una attrezzatura tiene conto dei rischi propri 
della attrezzatura anche in relazione al luogo 
di installazione, alla interferenza eventuale 
con altre attrezzature presenti e alle modalità 
di utilizzo previste nel contesto aziendale. 
Quindi la valutazione dei rischi è prevista. 
Ma cosa bisogna deve concretamente valu-
tare, e cosa i frigoristi devono fare per met-
terlo in condizione di farlo? 
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Dallo scorso 16 gennaio 2020, è entrata a far parte  
del corpo normativo nazionale l’aggiornamento della 
norma tecnica EN 378-4. Il presidente UNI ha ratificato  
la proposta del CTI, frutto dell’elaborazione del CEN

La norma costituisce il recepimento del-
la EN 378-4:2016+A1 (edizione settem-
bre 2019), che assume così lo status 

di norma nazionale italiana. Questa versione 
sostituisce integralmente la precedente EN 
378-4:2017, andando a includere tutte le mo-
difiche che furono proposte con la proposta 
FprA1:2019(E).
L’elemento sostanziale è la revisione integra-
le dell’allegato D, “In Service Inspection”, per 
il quale i principali cambiamenti sono stati:
-  il riferimento ai regolamenti nazionali;
il riferimento al regolamento europeo sui gas 
fluorurati;
-  le pratiche raccomandate per le verifiche in 

termini di CO2 equivalente.
Grazie a questo aggiornamento, si chiarisco-

 di Marco Masini

NUOVA EN 378-4:2020.  
CONTROLLI DELLE PERDITE  
E LORO IMPLEMENTAZIONE

L’Esame Visuale Esterno è condensato in una 
“check list” che indica e raccomanda cosa 
e come controllare. Mentre la verifica della 
Corrosione viene sintetizzata nel criterio D.7 
della nuova norma, con indicazioni specifiche 
relative al controllo delle tubazioni, dei sup-
porti, dei componenti e dei supporti dei com-
ponenti nel caso in cui non siano stati isolati.

IN TEMA DI VERIFICHE
I Test, invece, si riferiscono alle verifiche della 
tenuta a pressione, ai sistemi e modalità di 
rilevazione delle perdite (utili per le attività 
di cui gli Art. 3 e 4 del Reg. 517/14) e alle 
verifiche dei dispositivi di sicurezza.
I Test sono, sicuramente, quelli di maggiore 
interesse, perché attengono strettamente a 
tutti i controlli che occorre fare durante la vita 
operativa dell’impianto al fine di effettuare 
manutenzioni e riparazioni a “regola d’arte”, 
ovvero inoppugnabili in caso di contestazione 
da parte del famigerato Operatore/Cliente.
Analizziamo i principali, quelli cioè utili ad evi-
tare che il nostro Operatore possa incorrere 
in sanzioni per imperizia o inosservanza della 
norma.
Iniziamo con i test per le prove in pressione. 
Questi devono essere eseguiti dopo ogni 
intervento di manutenzione che possa aver 
influito sulla resistenza del sistema o quando 
l’impianto ha subito un cambiamento nell’u-
so o quando si passa a un altro refrigerante 
a una pressione più elevata o dopo un fer-
mo macchina superiore a due anni. In questo 
caso la raccomandazione è la sostituzione 
dei componenti, che non saranno conformi 
alla nuova situazione. Le pressioni di prova 
applicate non saranno superiori a quelle se-
lezionate in fase di progettazione dei com-
ponenti stessi.
Le prove di pressione vengono eseguite do-
po la riparazione o alterazioni o estensioni 
significative dei sistemi o dei componenti. I 
test dovrebbero essere limitati alle parti in-

no molti dubbi intrepretativi del Regolamento 
F-GAS stesso, che, comunque, Assofrigoristi 
stava comunicando e spiegando già in tutti 
gli incontri territoriali.
L’allegato chiarisce che, in mancanza di rego-
lamenti e criteri di prova nazionali, la norma 
costituisce un sicuro riferimento. 
Il contributo più prezioso di questa modifica 
è la Tabella D1, che suddivide le attività di 
verifica (Inspections) durante la vita dell’im-
pianto (In Service) per le prove di tenuta in 
due macro-categorie: l’Ispezione e il Test.
Alla prima famiglia (Ispezione) appartengono 
le attività legate alla verifica delle anomalie 
determinabili con l’Esame Visivo Esterno (co-
me indicato nella EN 378-2:2016, Allegato 
G) e con l’esame dello stato di Corrosione. 
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teressate. La norma segnala inoltre che per i 
sistemi autonomi (chiller e plug in, ad esem-
pio), se è evidente il fatto che ci sia stata una 
perdita di refrigerante, l’intero sistema deve 
essere testato.  
I test per la rilevazione delle perdite hanno 
un ampio ventaglio di attività processi e ca-
sistiche.
Intanto, la norma si sofferma sul definire 
il cosiddetto “sistema di rilevamento delle 
perdite”, e lo definisce come un dispositivo 
meccanico, elettrico o elettronico calibrato 
per il rilevamento della fuoriuscita del refri-
gerante che, nel momento della rilevazione, 
avvisa l’operatore. Sottolinea, poi, il fatto che 
il sistema deve essere in grado di rilevare una 
eventuale perdita senza individuare necessa-
riamente la perdita stessa.
E già qui si apre un capitolo: la prima parte 
della definizione è quella riportata all’Art. 2 
punto 29 del Reg. 517/2014, ma qui, tale de-
finizione, viene estesa (e resa ben più com-
prensibile e “potente”). Con l’affermazione 
che il sistema non deve individuare neces-
sariamente la perdita, si aprono le porte alla 
possibilità di utilizzare ogni tipo di sistema di 
rilevamento di tipo “indiretto”. 

I METODI DI MISURAZIONE
Ricordiamo che, come si rileva dal Regola-
mento esecutivo 1516/2007, tuttora in vigo-
re, ed anzi richiamato dal Reg. 517/2014, “I 
metodi di misurazione diretta individuano le 
perdite tramite dispositivi di rilevamento che 
consentono di determinare se vi sono fuo-
riuscite dal sistema della carica di gas fluo-
rurati ad effetto serra. I metodi di misurazio-
ne indiretta si basano sull’individuazione di 
un funzionamento anormale del sistema e 
sull’analisi dei parametri pertinenti”. Il Rego-
lamento, poi, si attarda a darci informazioni 
assolutamente preziose per iniziare a discri-
minare tra l’uno e l’altro metodo: “I metodi di 
misurazione indiretta devono essere applicati 
nei casi in cui le perdite si sviluppano molto 
lentamente e l’apparecchiatura è installata in 
locali ben ventilati, il che rende difficile l’indi-
viduazione di fuoriuscite dal sistema dei gas 
fluorurati a effetto serra. I metodi di misura-
zione diretta sono necessari per determinare 
il punto esatto della perdita”. Comunque, ed 
ecco il punto di valore da portare sempre 
all’attenzione dei nostri Clienti: “La decisione 
sul metodo di misurazione da utilizzare deve 
essere presa dal personale certificato”.

LA RICERCA PERDITE
Arriviamo dunque alle at-
tività collegate alla ricerca 
perdite, e facciamoci guida-
re dal Reg. 517/2014 ovvero 
dal D.Lgs 163/2019, decreto 
“sanzioni”.
Gli eventi di cui sopra si in-
tendono formalmente pre-
scrittivi anche per la ricerca 
perdite. La manutenzione, 
il retrofit, il cambio d’uso, il 
fermo macchina, la ripara-
zione, danno luogo alle ne-
cessarie attività di Ricerca 
Perdite. Anche la re-instal-
lazione dopo spostamento 
(punto D.4). 
La ricerca perdite dovrà 
sempre essere fatta tenendo 
conto delle “fragilità” del si-
stema. I metodi diretti o in-
diretti dovranno focalizzarsi 
su quelle parti che potran-
no perdere con una proba-
bilità maggiore, attenendo-
si anche ai manuali d’suo e 
manutenzione dei costrut-
tori (nel caso dei chiller, ad 
esempio) o del nostro ma-
nuale se siamo stati i “fab-
bricanti” dell’insieme PED.
Come detto in principio, il 
Reg. 517/2014 è stato intro-
dotto nella norma, e al pun-
to D.5.1 viene riportato sotto 
forma di tabella l’Art. 4, rela-
tivo ai controlli periodici. 
Si arriva poi ad un paragrafo 
e ad una nota fondamentali, 
di quelli che incidono signifi-
cativamente sulla nostra at-
tività, dando il giusto peso 
alle valutazioni di sicurezza 
ambientale e di affidabilità 
meccanica delle riparazioni. 
Su questo Assofrigoristi sta 
da tempo spingendo, per ot-
tenere un maggiore rigore 
nel rispetto dell’ambiente e 
della professione. 
L’art. 3 del Reg. 517/2014 e la 
norma indicano come obbli-
gatoria la verifica delle Ripa-
razioni entro 30 giorni dalle 
stesse, ma, la EN 378-4:2020, 
oltre che riprendere nel cor-
po principale tale nota, indi-
ca che la verifica “sarà più ef-
ficace se realizzata con il si-
stema in funzione ed alme-
no dopo una settimana dalla 
riparazione”.

Ricordiamo che questo In-
tervento di verifica, sebbene 
fondamentale, non deve es-
sere riportato in Banca Dati, 
a meno che la ricerca perdi-
te (effettuata altrimenti solo 
nei dintorni della riparazio-
ne) non venga estesa a tutto 
l’impianto, facendola diven-
tare un Intervento di Con-
trollo perdite periodico.
I sistemi a più alta carica 
(>500tCO2eq), costituen-
do un pericoloso ed impor-
tante accumulo di fluorura-
ti, sono indicati all’Art. 5 del 
Regolamento Fgas come 
obbligatoriamente muniti 
di un sistema di rilevamen-
to delle perdite che avver-
ta l’operatore o un’impre-
sa di manutenzione in caso 
di perdite. La EN 378-4, rac-
cogliendo tale indicazione, 
prende il buon senso tecni-
co e aggiunge un dettaglio 
di non poco conto: “laddo-
ve sia presente un sistema 
di rilevamento delle perdi-
te appropriato che funzioni 
correttamente, la frequenza 
delle ispezioni [annuali, co-
me indicato dal Reg. 517/14, 
NDR] può essere dimezza-
ta”.
Un sistema di rilevamento 
delle perdite basato su un 
insieme di segnali monito-
rati da un apparato informa-
tico con adeguato algorit-
mo (“I metodi di misurazio-
ne indiretta vengono appli-
cati soltanto se i parametri 
dell’apparecchiatura da veri-
ficare, [pressione; tempera-
tura; corrente del compres-
sore; livelli dei liquidi; volu-
me di ricarica], forniscono 
informazioni affidabili sulla 
carica di gas fluorurati ad ef-
fetto serra indicata nel regi-
stro dell’apparecchiatura e 
sulle probabilità di perdite”, 
Art. 5 c. 3 Reg.1516/2007) 
può esser verificato una so-
la volta ogni due anni. An-
che questi Interventi non so-
no da inserire in Banca Dati.
Prendiamo l ’occasione 
dell’analisi della “nuova” EN 
378-4 per rispondere ad un 
dubbio che attanaglia mol-

ti tecnici relativamente alla 
frequenza di ispezione per i 
controlli periodici dei siste-
mi dove il reintegro (o rab-
bocco) di refrigerante – ma-
gari a GWP>2500 – è stato 
effettuato con “riciclato” o 
“rigenerato”. 
La norma suggerisce che la 
frequenza delle ispezioni, in 
quei casi dove non ci sono 
indicazioni per la frequenza 
dei controlli, debba riferirsi 
alle quantità in kg del vec-
chio Reg. 842/2006, cioè un 
controllo annuale per una 
carica tra 3kg (o 6kg per le 
apparecchiature ermetica-
mente sigillate) e 30kg, due 
controlli tra 30kg e 300kg, e 
quattro controlli per sistemi 
con più di 300kg.
C’è di più. La norma ci da 
anche un suggerimento per 
i metodi da adottare per i 
sistemi che utilizzano CO2 
(R744), indicando che pos-
sono essere applicati meto-
di di rilevamento indiretto, 
ad es. monitoraggio operati-
vo parametri mediante con-
trollori elettronici, indicatori 
di livello, … Anche per le ap-
plicazioni contenenti 300 kg 
o più di refrigerante, la EN 
378-4:2020 indica che l’Ope-
ratore dovrebbe installare 
sistemi di rilevamento delle 
perdite da ispezionare alme-
no una volta ogni 12 mesi.
Le ultime note per ciò che 
concerne il rilevamento per-
dite, la EN 378-4 le dedica ai 
dispositivi di sicurezza.
Si ricorda infatti che que-
sti, le segnalazioni di emer-
genza (collegate ai rilevato-
ri) e gli allarmi devono es-
sere controllati annualmen-
te sul sito (EN 378-2:2016, 
6.3.4.3.3).
Ricorda inoltre di verificare 
le valvole di sicurezza mon-
tate esternamente e I dischi 
a rottura secondo la EN 378-
2:2016 e ispezionati per le 
perdite annualmente. Un 
paragrafo denso di contenu-
ti (!) per rammentare che le 
valvole di sicurezza devono 
essere ricalibrate o sostitui-
te almeno ogni 5 anni.
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INSERTO ASSOFRIGORISTI

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

• MIGLIORATI ANTONIO, 
Cremona

• FRIGOTECNICA FERRARI DI 
FERRARI EMILIO, Milano

• FREDDO NATURA SRL, 
Bergamo

• ASSITECNICA SRL A SOCIO 
UNICO, Milano

• BLASETTA IMPIANTI S.N.C., 
Imperia

• ALTAVILLA RAFFAELE, 
Brindisi

• PROJECT CENTER, Biella

• TECNOFRIGO LB srl, Ancona

• ROSSETTO IMPIANTI SNC, 
Venezia

• CRT IMPIANTI DI LUIGI 
CARIOTI & C. SAS, Milano

• GIPI DEVELOPMENT SRLS, 
Bergamo

• DIERRE GROUP SRL, Padova

• G.B.R. di Gloria Minetto & C. 
s.n.c., Savona

• TERMOTECNICA DI DANIELI 
CRISTIANO, Verona

• AS2 DI VENIER 
ALESSANDRO&C. SAS, 
Pordenone

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.

/SPAZIO DELEGAZIONI

L’IMPORTANZA DI ESSERE CERTIFICATO F-GAS  
E DI AVVALERSI DI PERSONALE CERTIFICATO F-GAS

Non sottovalutiamo i Regolamenti e guardiamoci 
almeno in tasca. Il nuovo D.Lgs 163/19 entrato in 
vigore lo scorso 17 gennaio prevede sanzioni fino a 
100mila euro per gli operatori che non si avvalgono 
di personale certificato F-Gas, e fino a 15mila euro 
per le aziende certificate che non caricano nella 
banca dati delle Camere di Commercio gli Interventi 
svolti da persone certificate.
Sono 2 piccoli passaggi di fondamentale 
importanza. Non c’è discussione. Il possesso 
della certificazione personale è assolutamente 
imprescindibile. Caricare gli interventi in Banca Dati 
è obbligatorio. Abbiamo un punto di partenza. 
Il 17/01/2020. Mettiamoci in regola. Troppi frigoristi 
operano ancora sprovvisti di certificato e troppi 
committenti ancora glielo permettono. 
Ora siamo tutti potenzialmente a rischio sanzioni.  
I corsi di formazione F-Gas finalizzati all’ottenimento 
del certificato personale Fgas e basati sul nuovo 
Regolamento 2067/2015 introducono molte novità 
rispetto al passato, in particolare per la nuova 
possibilità legalmente riconosciuta di effettuare 
lo smaltimento delle Apparecchiature contenenti 
F-Gas e la formazione sulla scelta e l’utilizzo in 

sicurezza dei nuovi refrigeranti alternativi a basso 
gwp. Icorso di formazione e certificazione realizzato 
in collaborazione con Assofrigoristi offre ai tecnici 
del settore l’opportunità di formarsi con una grande 
attenzione al presente e al futuro della professione 
tramite l’autorevolezza di un’associazione che ha 
contribuito alla definizione delle ultime normative. 
Vi invitiamo a consultare le prossime date in 
programmazione tramite il calendario corsi 
del sito www.assofrigoristi.it o contattarci per 
informazioni tramite email all’indirizzo
info@assofrigoristi.it.

GLI INCONTRI TERRITORIALI SULLA BANCADATI  
E IL DECRETO SANZIONI

La Banca Dati come strumento 
di verifica delle politiche 
europee. A Noventa di Piave 
(VE) l’apertura di un nuovo 
polo formativo. Nella sede di 
Tergas Srl, primaria azienda del 
nostro comparto del neo eletto 
presidente di Apindustria Venezia 

Marco Zecchinel, si è tenuto un 
partecipatissimo incontro per 
approfondire i temi, gli obblighi 
e le prescrizioni che derivano dal 
nuovo Decreto “Sanzioni”, le sue 
fondamenta (Regolamento517/14) 
e le basi tecnico normative delle 
possibili scelte manutentive 

e gestionali che convergono 
nella BancaDati delle Camere 
di Commercio. “Il DPR146/18, 
strumento attuativo di una piccola 
parte del Regolamento FGas, ha 
creato un sistema di controllo 
dell’utilizzo e delle emissioni di 
fluorurati per il nostro Paese” 
dice il direttore Marco Masini, 
relatore della giornata. “La 
BancaDati è uno strumento di 
controllo ambientale, null’altro 
che questo”. 
Ecco perché, ha insistito più 
volte, la soluzione alla maggior 
parte dei problemi di caricamento 
deve essere trovata con in 
mente l’intenzione di tutelare 
l’ambiente e permettere ai nostri 
Operatori di tracciare le attività 
fatte dai Frigoristi sulle loro 
apparecchiature.

 a cura di Tjasa Pogacar


