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TOUR 

NO PIF NO GAS

settembre 2015



• 16 settembre 2015 Agliana, ore 9-11

• 17 settembre 2015 Roma, ore 9-11

• 23 settembre 2015 Milano, ore 9-11

• altre a dicembre…

IL FUTURO DEL SETTORE DEL FREDDO

LEGISLAZIONI NAZIONALI, EUROPEE E MONDIALI,

REFRIGERANTI ALTERNATIVI E ELIMINAZIONE DEGLI ATTUALI

Agisci ORA! Non attendere!

Il futuro del freddo sconvolgerà il lavoro del frigorista come oggi conosciuto



● Risultati del XVI Convegno Europeo svoltosi il 12 e 13 giugno

presso il Politecnico di Milano e presso EXPO2015 (organizzato con

le maggiori associazioni mondiali e Nazioni Unite FAO-UNEP-UNIDO)

● ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 2015, secondo quanto previsto dal

Regolamento Europeo n° 517/2014, non si può vendere gas refrigeranti

fluorurati ad aziende che non abbiano presentato le relative certificazioni

PIF e CIF: prenotazioni aperte per le prossime sessioni esami in tutta

ITALIA dei mesi di settembre e ottobre. Nuovo Regolamento (UE) n.

517/2014 del 16 aprile 2014 sull’eliminazione dell’80% dei gas fluorurati

(R134a, R404, R507, R410A…) a effetto serra

● Nuovi fluidi e refrigeranti alternativi e nuovi componenti

● PIF Patentino Italiano Frigoristi in base a DPR 43/2012, cosa

bisogna sapere e fare per ottenerlo

● CIF Certificazione Imprese Frigoristi, in base al Regolamento (CE)

n. 303/2008 e al DPR 43/2012, i documenti e le procedure necessari per

ottenerla

● Differenza fra Registro Apparecchiatura e Libretto d’Impianto per

la climatizzazione

● Ecolabel, Ecodesign ed Etichettatura energetica

● Formazione a distanza

Argomenti trattati



Su

- 11.000 

view

- 600 tecnici hanno partecipato

Clicca qui:
http://bit.ly/TOURPIF



Associazione Europea 

Refrigerazione, Aria condizionata e 

Pompe di Calore

23 Membri provenienti da 20 nazioni

• 9.000 compagnie

• 125.000 dipendenti

• Fatturato di circa 20 miliardi di euro

• Progettazione, installazione, manutenzione e 

riparazione di sistemi RACHP di tutti i tipi e con 

tutti i refrigeranti



Associazione ATF

Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo, 

Condizionamento e Pompe di Calore

1000 aziende associate da tutta Italia

9000 tecnici collegati

Circa 950 milioni di Euro volume di affari



Associazione dei 

Tecnici del Freddo - ATF
Per maggiori informazioni su tutti gli argomenti trattati ricordiamo che l‘Associazione dei Tecnici del 

Freddo ATF ha appunto il compito di mantenere aggiornati tutti i soci anche con l'aiuto della 

VicePresidenza AREA 

Avete la scheda di iscrizione nella valigetta, 

compilatela e consegnatemela se desiderate essere membri

Servizi e vantaggi (solo per ASSOCIATI atf)

10 numeri rivista Industria&Formazione 

aggiornamento periodico, tramite posta elettronica, sulle novità legislative e di formazione della Comunità Europea in 

materia di refrigerazione ed aria condizionata. Tramite l'ATF l'associato diventa direttamente partecipe delle decisioni 

che prende la Comunità Europea, questo grazie all'Air conditioning Refrigeration European Association di 

Bruxelles (AREA), di cui l’ ATF è full member.

sconti sui corsi e convegni del Centro Studi Galileo

assistenza/consulenza telefonica a livello tecnico,

biblioteca tecnica nel sito internet  

"Tessera di socio ATF"

"Attestato Speciale del Tecnico Associato ATF"

logo: i soci avranno il diritto di inserire il logo della Associazione ATF



Per la formazione dei tecnici della climatizzazione, 

refrigerazione ed energie rinnovabili

Centro Studi Galileo

Lavoriamo con le Nazioni Unite, la Commissione Europea, il Ministero

Italiano dell'Ambiente, l'istituto internazionale del freddo, ASHRAE,

Associazione Cinese CAR.......



2013: 5000 tecnici Patentati PIF  ogni anno oltre 300 corsi
organizzati dal Centro Studi Galileo in collaborazione ed integrazione con le maggiori industrie del 

settore a Casale Monferrato, Milano, Padova, Roma, Bari, Napoli, Palermo e presso le principali 

Università italiane

• CORSI AD HOC ALL'INTERNO DELLE AZIENDE

• PROGRAMMI E DATE DEI PROSSIMI CORSI 

• ELENCO TECNICI SPECIALIZZATI NEI CORSI DEL CENTRO STUDI GALILEO

l'elenco dei nominativi riguarda gli ultimi anni ed è diviso per provincia 

• DOCENTI DEI CORSI 

• RUBRICA FOTO CORSI

PATENTINI E CERTIFICAZIONI AZIENDALI obbligatorie secondo regolamentazioni europee

a) PATENTINI EUROPEI FRIGORISTI
b) CORSO PATENTINO CALDAIE - rilasciato dal Ministero del Lavoro

c) MASTER per il tecnico del fredddo

d) Consulenze e certificazioni per le aziende 

corsi nazionali su 

refrigerazione, 

condizionamento e

energie rinnovabili

Su www.centrogalileo.it 

http://www.centrogalileo.it/nuovaPA/Corsi/TECNICHE FRIGORIFERE/PED.htm


Desiderate altre informazioni tecniche 

oltre quelle dette in queste 2 ore 

• Compilate il modulo che vi ho distribuito di 

richiesta informazioni tecniche 

• Associatevi all’Associazione dei Tecnici 

del Freddo

• Domande? Alla fine di ogni argomento

INIZIAMO!





Regolamento CE 842/2006 - DPR 43/2012 – LA STORIA

• Il Parlamento Europeo e il Consiglio adottano il 

regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas 

fluorurati a effetto serra (regolamento sugli F-

gas). In particolare:

• § Articolo 1 Obiettivo del presente regolamento 

è contenere, prevenire e quindi ridurre le 

emissioni di gas fluorurati ad effetto serra 

contemplati dal protocollo di Kyoto.

• § Articolo 4 Recupero.

• § Articolo 5 Formazione e Certificazione.

!!!L’ Italia arriva solo nel 2012, 6 anni dopo!!!



• Il DPR 43/12 ha dato attuazione al Regolamento CE 

842/2006 che, tra le altre cose, richiede l’attivazione di 

un sistema di certificazione del personale e delle 

aziende coinvolte nell’utilizzo dei gas fluorurati.

• Per poter operare occorre conseguire:

• § Il Patentino ai tecnici del freddo

• § Certificazione delle imprese 

In particolare: Art. 8 Obbligo iscrizione al Registro f-gas –

Art. 9 Obbligo di certificazione e attestazione – Art. 15 

Registro dell’impianto – Art. 17 Etichettatura

11.02.2013 pubblicato su G.U. l’avviso dell’attivazione del 

Registro f-gas.
!!!Solo 9 mesi di tempo per 

certificare tutti i tecnici italiani!!!



NUOVE CERTIFICAZIONI  E NORMATIVE DA 

REGOLAMENTO EUROPEO 517/2014

La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 

2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) 

il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento si 

applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 

Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 

2015 è abrogato. 

I regolamenti attuativi n. 1493/2007, n.1494/2007, 

n.1497/2007, n.1516/2007, n.303/2008, n.304/2008, 

n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008 e n. 308/2008 

restano in vigore e continuano ad essere applicati

!!!I Regolamenti EU vengono recepiti automaticamente 

da ogni stato europeo senza decreti attuativi!!!



GLI AGGIORNAMENTI  (R.E. 517/2014)

Principali novità e modifiche rispetto al 

regolamento che era in vigore 

precedentemente:

!!!Lo scorso giovedì 10 settembre ci siamo 

incontrati con la commissione europea a 

Bruxelles per chiarire le interpretazioni!!!



• 1. Viene introdotto un nuovo parametro per l’obbligo 

di controllo delle perdite (articolo 4), basato sulle 

tonnellate di CO2 equivalente. Non sarà più la 

quantità di F-gas contenuta ad essere considerata, 

ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di 

CO2 equivalente: ovvero il prodotto del GWP (global 

warming potential) del F-gas considerato per il 

quantitativo in tonnellate contenute nel circuito. 

• 2. Inclusione degli impianti su autocarri, rimorchi (e 

container) refrigerati, sia nelle visite periodiche sia 

nei Registri Apparecchiature, ovviamente includendo 

la formazione e la certificazione degli stessi tecnici 

interessati. Leggi l’intero Articolo 4 – Art. 8 – Art. 10.



• 3. Riduzione del 79% degli F-gas, gradualmente dal 2015 sino 

al 2030, phase-down. Articolo 11

• 4. Sarà obbligatorio compilare la dichiarazione per l'acquisto di 

gas refrigeranti (F-Gas, per imprese) a partire dal 1°gennaio 

2015. Articolo 6 Comma 3 e Articolo 11 comma 4.

• 5. Le imprese che forniscono F-gas devono istituire registri. 

• 6. Controllo dell’uso HFC ad alto GWP – Restrizione 

immissione in commercio – Divieti e scadenze

• 7. Formazione e certificazione devono includere le tecnologie 

alternative all’uso degli HFC, quindi l’uso dei refrigeranti 

alternativi come idrocarburi, ammoniaca, anidride carbonica e 

HFO per dire i più comuni e i più conosciuti. ART. 10 comma 3 lettera e)



Tabella di conversione per alcuni refrigeranti.

Per esempio per R410, se uno split ha 2,4 kg, prima non doveva 

essere ispezionato regolarmente secondo le visite periodiche e il 

registro di apparecchiatura, invece ora si.



Gas fluorurati a effetto serra 

Frequenza dei controlli perdite

Nessun Sistema rilevamento perdite Con Sistemi fissi di rilevamento perdite

= o > 5 ton <50 ton CO2-eq 12 mesi 24 mesi
= o > 50 ton <500 ton CO2-eq 6 mesi 12 mesi

= o > 500 ton CO2-eq 3 mesi 6 mesi

QUINDI - Ove presente una 

centralina cercafughe, la 

frequenza dei controlli può 

essere dimezzata. 

Da 500 tonnellate di CO2 

equivalente, le centraline sono 

obbligatorie.

Frequenza dei controlli perdite



3. Riduzione delle quantità di HFC immessa in commercio 

(phase down)

Spicca nel regolamento  la riduzione, forzata, degli HFC. Preso come 

riferimento il 2015 (100% di HFC), già nel 2016-17 gli HFC in 

commercio saranno ridotti al  93%, come da tabella di seguito. 

Ciò porterà ovviamente ad 

• aumenti di prezzi, 

• ricerca di alternative, 

• creazione di alternative (tipo miscele HFO, HFC), 

• problemi sulla garanzia che l’installatore o il costruttore potrà fornire 

su alcuni impianti e macchinari, etc….





 79 Imprese che hanno fatto richiesta riceveranno l’89% delle quote stabilite

(di queste 5 rappresentato l’80% delle richieste).

 Il restante 11% viene

destinato alle imprese

nuove.

 La violazione delle

quote comporta

una punibilità

pari 200% del volume 

in eccesso.

 Dal 1/1/2017 I volumi delle apparecchiature pre caricate vengono inserite

con una quota corrispondente al 11% del volume totale

Year Percentage CO2 eq

Q1 Q2

2015 100 2250 89 89

2016 93 2093 83 83

2017 93 2093 83 74

2018-20 63 1418 56 50

2021-23 45 1013 40 36

2024-26 31 698 28 25

2027-29 24 540 21 19

2030 21 473 19 17

Supplier quotaYear Percentage CO2 eq

2015 100 2250

2016 93 2093

2017 93 2093

2018-20 63 1418

2021-23 45 1013

2024-26 31 698

2027-29 24 540

2030 21 473



AREA

info@area-eur.be |  www.area-eur.be

Su I&F Online 

le ultime 

informazioni 

E pure dentro le 

vostre valigette

mailto:info@area-eur.be
http://www.area-eur.be/


AREA

info@area-eur.be |  www.area-eur.be

Su I&F Online

mailto:info@area-eur.be
http://www.area-eur.be/


4. Obbligo compilare la dichiarazione per l'acquisto di gas 

refrigeranti (F-Gas) a partire dal 1° gennaio 2015.

• Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o 

riparazione delle apparecchiature che contengono F-gas o il cui 

funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un 

attestato, gli F-gas sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese, 

attività (undertakings) in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o 

da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un 

attestato di formazione.

• IMPORTANTE Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con 

F-gas, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato 

che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell'articolo 

10. (vedi articolo 11 comma 5)



dichiarazione che sarà 

obbligatorio compilare 

per l'acquisto di gas 

refrigeranti (F-Gas) a 

partire dal 1° gennaio 

2015.

Copia può essere 

richiesta inviando una 

mail all'indirizzo 

sales.rivoira.refrigerants

@praxair.com

Comunicazione tra EU commission e AREA 

“Dear Tiago,

It is our understanding that the certification requirements target 

companies which carry out work for third parties and for which 

these activities belongs to their business. We would, therefore, 

not require certificates for the entities using internal servicing 

capacities.

As you write, the internal servicing personnel needs to be 

certified.

Best regards,

Cornelius Rhein (EU commission)”

The “person” responsible is the undertaking, however, according 

to the very wide definition of 'undertaking' in Article 2 point 30, 

this can also be a natural person carrying out activities involving 

F-gases as listed in this definition, including the operator and 

manufacturer of equipment.”



ATF blocca la vendita illegale di gas



ATF blocca la vendita illegale di 

Condizionatori (1)



ATF blocca la vendita illegale di 

Condizionatori (2)

L’art.11 comma 5 del Regolamento F-Gas EU 517/2014, entrato in vigore in Italia dal 

1° gennaio 2015 recita infatti: “Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, 

caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente 

qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma 

dell’articolo 10”.

Questo articolo nonostante non venga rispettato dalla quasi totalità dei rivenditori di split 

italiani è importantissimo per i Tecnici del Freddo che giustamente rivendicano di essere 

gli unici ad avere le qualifiche dal punto di vista tecnico e giuridico per poter effettuare le 

installazioni.

Nel 2011 infatti l’AREA fece inserire nella legislazione in embrione la vendita degli split 

solo se scarichi di refrigerante, come già avviene tra l’altro per gli impianti di 

refrigerazione non monoblocco.

Ciò avrebbe garantito che solo i Tecnici in possesso dell’abilitazione all’acquisto del gas 

refrigerante potessero acquistare e installare gli split. Purtroppo così non avvenne.



ATF blocca la vendita illegale di Condizionatori (3)



5. Tenuta dei registri, novità.

Ai fini dell'articolo 11 comma 4, i distributori 

che forniscono F-gas (cioè chi vende gas) 

a effetto serra devono istituire registri 

contenenti informazioni pertinenti relative 

agli acquirenti dei gas, compresi i seguenti 

dati: 

• numeri dei certificati degli acquirenti 

• rispettive quantità di F-gas acquistati; 

I registri vanno conservati per almeno 5 

anni. Articolo 6 comma 3.



6. Restrizioni specifiche.

Da giugno 2020 è vietato uso di refrigerante vergine con GWP >/= 

2500 per assistenza o manutenzione delle apparecchiature di 

refrigerazione con carica > 40 tonnellate CO2 equivalente.

• Il presente paragrafo non si applica al materiale militare o ad 

apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature 

inferiori a – 50 °C.

• Fino a gennaio 2030 il divieto non si applica per: 

• A) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la 

manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione 

esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente.

• B) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la 

manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di 

refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da 

tali apparecchiature.



Quadro riepilogativo sulle limitazioni e le attuali alternative future di gas refrigeranti

Fonte: Rivoira



7. Formazione e certificazione 

Formazione e certificazione devono 

includere le tecnologie alternative all’uso 

degli HFC, quindi l’uso dei refrigeranti 

alternativi come idrocarburi, ammoniaca, 

anidride carbonica e HFO per dire i più 

comuni e i più conosciuti. ART. 10 comma 

3 lettera e

!!!Insieme alla commissioine europea siamo 

procinto di lanciare piani di formazione e 

certificazione per i refrgieranti alternativi 

(infiammabili, tossici, alte pressioni!!!



- COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE -

L’industria dei fluorurati  dovrà sforzarsi a 

sostituire il più velocemente possibile i 

prodotti a forte impatto ambientale con 

altri che consentirebbero la riduzione del 

GWP e l’efficienza energetica. Dal lato 

produttori, è preferibile privilegiare i 

prodotti a basso GWP, che 

consentirebbero poi di mitigare la 

contrazione progressiva dei volumi 

immessi nell’Unione Europea.



CONCLUDENDO 

Iniziando da subito a sostituire i gas “impattanti” 

con alternative a ridotto GWP, si metteranno 

clienti e/o impianti al sicuro dalla cosiddetta 

“phase-out” e da prevedibili forti aumenti dei 

costi di esercizio.

Ci sarà, quindi, da subito una forte necessità 

di preparazione verso refrigeranti naturali, 

come ad esempio Ammoniaca, ma pure 

verso gli HFO, CO2 e gli HC dove gli 

interessi riguardanti la sicurezza sono 

elevati.



ATTENZIONE

Solo  tecnici preparati e certificati potranno mettere 

mano ai gas refrigeranti ed agli impianti che li 

contengono, onde evitare incidenti e condanne penali, 

come accaduto, appunto di recente, a un cittadino 

americano, reo di aver immesso in atmosfera gas 

nocivi (condanna a 31 mesi di reclusione per aver 

manomesso parti di alcuni condizionatori, rilasciando 

illegalmente nell’atmosfera R.22). (notizia da 

industriaeformazione.it)



Consigli per gli installatori

• iscriversi senza indugio al registro f-gas 

• iscrivere anche l'azienda al registro f-gas (vedi lettera del Ministero)

• partecipare al corso di preparazione (il CSG dispone dei maggiori 

esperti nel settore)

• conseguire il patentino e certificazione azienda

• apprendere, annotare e seguire su tutte le leggi e i regolamenti

• informare la clientela  delle leggi e delle sanzioni

• intervenire su impianti sprovvisti di libretto, istituire un nuovo libretto  

prima di eseguire qualsiasi intervento e poi compilarlo

• Verificare se con la nuova soglia di 5 ton eq CO2 cambia la 

frequenze delle visite periodiche

• Non usare più refrigeranti ad alto GWP (come R404 e R507)  

comunque consigliare sempre quelli a minor GWP



Consigli ai proprietari d'impianti frigoriferi

• conoscere le leggi e i regolamenti relativi agli F-gas

• servirsi esclusivamente di personale certificato per i vari 

interventi

• verificare presso il registro f-gas che il personale sia 

certificato 

• recuperare il refrigerante prima di dismettere gli impianti

• accertare la tenuta dei libretti e la ricerca delle perdite

• ricordarsi di eseguire annualmente la trasmissione 

alI’ISPRA (impianti sopra i 3 kg - 5 ton eq)



PIF Patentino Italiano Frigoristi in 

base al DPR 43/2012, cosa bisogna 

sapere e fare per ottenerlo

Occorre conoscere gli argomenti teorici e pratici contenuti nel

Regolamento Europeo 303/2008.

Centro Studi Galileo offre percorsi formativi personalizzati

per tutti i tecnici, a seconda della preparazione di ciascuno.

Vi sono sessioni brevi per operatori esperti, e sessioni più

approfondite per chi necessita di maggiore preparazione.



PIF Patentino Italiano Frigoristi in 

base al DPR 43/2012, cosa bisogna 

sapere e fare per ottenerlo

Occorre conoscere gli argomenti teorici e pratici contenuti nel

Regolamento Europeo 303/2008.

Centro Studi Galileo offre percorsi formativi personalizzati

per tutti i tecnici, a seconda della preparazione di ciascuno.

Vi sono sessioni brevi per operatori esperti, e sessioni più

approfondite per chi necessita di maggiore preparazione.



CIF Certificazione Imprese Frigoristi, 

in base al Regolamento (CE) n. 

303/2008 e al DPR 43/2012 

Documenti e procedure necessari per ottenerla:

La certificazione aziendale si ottiene a seguito della visita
presso l’azienda di un ente certificatore, che verificherà:

- l’esistenza di un Piano Qualità, cioè una raccolta di
procedure che descriva le attività oggetto dell’obbligo di
certificazione

- l’esistenza di attrezzature, che vanno periodicamente
verificate, ed alcune delle quali vanno tarate annualmente
da parte di società esterna (come il CSG)

- la certificazione dei frigoristi per le persone che 
maneggiano i gas refrigeranti fluorurati o gli impianti che 
li contengono



NUOVO LIBRETTO IMPIANTO 

DI CLIMATIZZAZIONE

DA 01.06.2014 

NUOVO LIBRETTO 

IMPIANTO PER 

TUTTI GLI IMPIANTI 

TERMICI

climatizzazione estiva 

ed invernale





Ecodesign – Ecolabelling –

Etichettatura energetica
• Efficienza energetica minima per i prodotti

• Etichettatura per identificare l’efficienza 

energetica dei prodotti



Materiale consegnato agli allievi 

Vengono oggi consegnati: kit di formazione Centro Studi

Galileo, Linea Guida AREA-ATF per rispettare la nuova

regolamentazione 517/2014, DVD su convegno “I Refrigeranti

del futuro”, Registro delle Apparecchiature, Regolo calcolo

pressioni-temperature Refrigeranti (inclusi nuovi

refrigeranti naturali).

Se volete maggiori informazioni 

(per chi non riceve già le nostre email e newsletter)

può annotare su apposito modulo  i suoi contatti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uik-cp6pQJ5bbM&tbnid=t7Fcbeyq4ivkXM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.easi.it%2Fita%2Fambiente-289.asp&ei=CKkRVMuMGsPGOan2gMAH&psig=AFQjCNHw6Q25fL52N14k9t11DZFYrROAuQ&ust=1410529854942842
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uik-cp6pQJ5bbM&tbnid=t7Fcbeyq4ivkXM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.easi.it%2Fita%2Fambiente-289.asp&ei=CKkRVMuMGsPGOan2gMAH&psig=AFQjCNHw6Q25fL52N14k9t11DZFYrROAuQ&ust=1410529854942842


Questa dispensa si troverà su 

www.Industriaeformazione.it
a partire da lunedì 28 settembre



Refrigeranti Alternativi nei nuovi Impianti

sicurezza, efficienza, affidabilità e controllo perdite 

REAL 
Alternatives

E-learning

Formazione 

online

Pratica e 

esame in aula

Biblioteca 

digitale

Co-financed by

www.realalternatives.eu



Un progetto cofinanziato dal programma europeo di 
formazione continua Leonardo da Vinci per soddisfare le 
competenze e i bisogni formativi dei tecnici della 
refrgierazione, condizionamento e pompe di calore che 
utilizzano i refrigeranti alternativi: 

• Anidride Carbonia  CO2 R744

• Ammoniaca NH3 R717

• Idrocarburi HC R600a-R290-R1270

• Bassa Infiammabilità(HFOs/R32 etc)

Formazione mista E-learning e in aula sui
REFRIGERANTI ALTERNATIVI NEI NUOVI IMPIANTI



Focalizzandoci sugli aspetti del service e della manutenzione 
tenedo in considerazione i problemi di sicurezza, efficienza, 
affidabilità e controllo delle perdite.  

I fattori critici da tenere in particolare considerazione quando 
si usano i refrigeranti alternativi sono: 

• Infiammabilità

• Tossicità

• Alta pressione negli impianti

Formazione mista E-learning e in aula sui
REFRIGERANTI ALTERNATIVI NEI NUOVI IMPIANTI



Si condividono le migliori pratiche e competenze in Europa per una 

formazione e educazione  INDIPENDENTE sui Refrigeranti Alternativi

Institute of 
Refrigeration

London South 
Bank University

Air Conditioning and
Refrigeration European

Association

Informationszentrum 
für Kälte- Klima- und 

Energietechnik gGmbH

Foundation for
the Protection of the
Ozone Layer, Poland

Associazione
Tecnici del 

Freddo, Italy

Limburg Catholic 
University College



• Chiara necessità di migliorare le competenze – specialmente 
sull’anidride carbonica e sugli HFO/refrigeranti a bassa 
infiammabilità

• Alta consapevolezza della necessità di riqualificarsi 
focalizzandosi sulla sicurezza, affidabilità e perdite di questi 
refrigeranti 

• Forte enfasi sulla richiesta di esami e certificazioni in aula 
basati sulla formazione con il supporto online di informazioni 
tecniche e e-learning 

• Un altissimo interesse e impegno in particolar modo da parte 
delle aziende più piccole

le necessità dell’industria



• programma di formazione flessibile che può essere utlizzato 
dalla singola persona, dall’azienda per I suoi dipendenti o da un 
istituto di formazione in partner con ATF.

• Sito web multi-lingue anche per stranieri

• Un E-learning, formazione a distanza su computer in 5 lingue 

• Una libreria didattiva online che include 100 testi da scaricare 

• tabelle, report e altri strumenti

• prove di esame online oppure la possibilità di svolgere esame 
in aula con rilascio di un attestato di Tecnico di Qualità nei 
Refrigeranti Alternativi PAR 

• opportunità di diventare “contributore” 
inserendo materiale di pubblica utilità 

Le risorse della formazione mista REAL Alternatives:



Moduli del programma europeo Real Alternatives:

1. Introduzione ai refrigeranti alternativi – sicurezza, efficienza, affidabilità e 
buona pratica (obbligatorio per accedere agli altri - (D))

2.    Progettazione degli impianti usando i refrigeranti alternativi (D)

3.    Ricerca e controllo delle perdite con I refrigeranti alternativi (D)

4.    Manutenzione e riparazione degli impianti (D)

5.     Conversione degli impianti esistenti (ND)

6.     Verifica degli obblighi legali quando si lavora con I refrigeranti alternativi  (ND)

7.    Misurare il valore economico e ambientale dell’impatto della perdita (ND)

8.    Strumenti e Guide utili per condurre le verifiche in sito (ND)

Argomenti tecnici del corso

D. Disponibile fin da ora

ND. Disponibile da giugno 2015 



Il corso pilota E-learning si è concluso 
con successo a Gennaio 2015



LANCIO E REGISTRAZIONE AL SITO, BIBLIOTECA DIGITALE E 
E-LEARNING GRATUITO DA 9 APRILE 2015, COMPLETAMENTE 

IN ITALIANO



OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE CHE CONTRIBUISCONO AL 
SUCCESSO DEL PROGETTO  



• diventare contributori di contenuti e sponsor del progetto

• aggiungere materiale nella biblioteca tecnica

• iscrivere voi o i vostri tecnici al corso e-learning 
gratuito che è ATTIVO DA OGGI

• collaborare con ATF diventando istituto di formazione 
accreditato a utilizzare la formazione e effettuare la 
certificazione  

• registrarvi sul sito per gli aggiornamenti, seguirci su twitter 

• tradurlo in altre lingue

• divulgare la notizia…

.

COME POTETE ESSERE COINVOLTI 



1.  http://www.realalternatives.eu/home

2. Selezionare italiano

3. Iscriversi per E-learning

4. Arriverà l’email con il login e password, ora potete accedervi

5. http://www.khlim-inet.be/education/

VEDIAMO INSIEME COME CI SI REGISTRA 
ALL’E-LEARNING  GRATUITO

http://www.realalternatives.eu/home
http://www.khlim-inet.be/education/






Corsi Galileo Online e DVD

www.Galileo-Online.it



il NUOVISSIMO CORSO AVANZATO POST-

PATENTINO FRIGORISTI - APP Frigoristi. 

Requisiti Minimi:  Essere in possesso di 

Patentino Frigoristi di I o II Categoria

Destinatari e obiettivi: I tecnici che vogliono 

andare oltre il patentino frigoristi volendo 

superspecializzarsi nelle tecniche del freddo 



Master del Tecnico del Freddo: 
l'ultima frontiera nella qualificazione della 

professione del Tecnico del Freddo

Il Centro Studi Galileo svolge presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale

a Casale Monferrato il Master del Freddo, il più qualificante tra gli attestati ai quali un

frigorista può ambire.

I principali collaboratori del Centro Studi Galileo per il Master a livello italiano sono il

Politecnico di Torino e l’Associazione Tecnici italiani del Freddo ATF, mentre i principali

collaboratori a livello europeo del CSG per il Master (in lingua inglese) sono il

dipartimento Ambiente delle Nazioni Unite e la collegata in UK EEC tramite la quale

vengono formati da più di un decennio migliaia di tecnici provenienti da tutto il mondo

nelle più prestigiose università inglesi.

- Requisiti per partecipare al master: diploma di scuola tecnica secondaria di 2°

grado o esperienza consolidata nel mondo del lavoro.

- Obiettivi: Preparazione completa del tecnico del freddo dalle basi alla

installazione e manutenzione, fino alla progettazione di tutti i tipi di impianto.

- Durata del percorso formativo: 100 ore.





Conclusioni e Risultati del convegno con le Nazioni Unite 

verranno presentati ad un convegno gratuito all’EXPO il 

prossimo 13 ottobre con la presenza del

MINISTRO ITALIANO DELLE POLITICHE AGRICOLE –

ON. MAURIZIO MARTINA 



Associazione dei 

Tecnici del Freddo - ATF

Per maggiori informazioni su tutti gli argomenti trattati 

ricordiamo che l‘Associazione dei Tecnici del Freddo ATF 

ha appunto il compito di mantenere aggiornati tutti i soci 

anche con l'aiuto della VicePresidenza AREA 

Avete la scheda di iscrizione nella valigetta, 

compilatela e consegnatemela se 

desiderate essere membri



Grazie!

Email:  buoni@centrogalileo.it

Marco Buoni
VicePresident, AREA Air Conditioning & Refrigeration European contractors’ Association  (www.area-eur.be) 

Secretary General Italian Association of Refrigeration Technician, ATF  (www.associazioneATF.org)

• Ghiacciai che si sciolgono

• Mari che si alzano

• Temperature che crescono

Per l’ambiente e per il nostro settore la 

soluzione è la maggiore competenza


