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Regolamentazione di prodotti refrigeranti stabili nell’aria in impianti di 
refrigerazione stazionari e pompe di calore  

secondo l’ordninanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim RS 814.81),  

allegato 2.10 numeri 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

Resoconto grafico Stato settembre 2015 

 

 

Abbreviazioni: 

 

GWP: Global Warming Potential (del prodotto refrigerante utilizzato) 

Q0: potenza di raffreddamento, riferita all’intero impianto di un’applicazione e con differenze di 

temperature come indicate nella guida della campagna «Efficienza per il freddo» 

(http://www.suisseenergie.ch/pub/p6478/de-ch). 

UV: numero di unità di vaporizzazione 

RC: recupero del calore 

 

In caso di dubbio si applica il testo della ORRPChim. 

 

Es. prodotti

refrigeranti

GWP < 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.4 kg/kW o > 0.48 kg/kW con RC non ammesso* R134a, R407c

GWP > 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.18 kg/kW o > 0.22 kg/kW con RC non ammesso* R410A, R427A

Q0 ≤ 100 kW 100 kW < Q0 ≤ 600 kW Q0 > 600 kW

GWP < 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.4 kg/kW o > 0.48 kg/kW con RC non ammesso* R134a, R407c

GWP > 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.18 kg/kW o > 0.22 kg/kW con RC non ammesso* R410A, R427A

Q0 ≤ 100 kW 100 kW < Q0 ≤ 400 kW Q0 > 400 kW

GWP > 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.37 kg/kW non ammesso* R410A

Q0 ≤ 100 kW 100 kW < Q0 ≤ 600 kW Q0 > 600 kW

Sistemi di climatizzazione VRV-VRF (riscaldamento-refrigerazione)

ammesso

Q0 ≤ 80 kW Q0 > 80 kW 

e UV ≤ 40 oppure UV > 40

Impianti per la refrigerazione commerciale

GWP < 2500 ammesso R134a, R410A

GWP > 2500 R404A

Q0 ≤ 40 kW Q0 > 40 kW 

ammesso

Q0 ≤ 30 kW Q0 > 30 kW 

ammesso

Q0 ≤ 8 kW Q0 > 8 kW 

Prodotti refrigeranti stabili nell'aria in:

Impianti di refrigerazione e pompe di calore (industria)

con ≥ 2 scambiatori di calore dell'aria

Freddo positivo

Sistemi polivalenti [riscaldamento e refrigerazione contemporanei] 

Impianti di refrigerazione e pompe di calore (comfort [max. 8 mesi/anno incl. freecooling])

non ammesso*

Freddo negativo

non ammesso*

Freddo negativo se può essere combinato con un freddo positivo

non ammesso*

non ammesso*

non ammesso*
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Impianti per la refrigerazione nell'industria (incl. climatizzazione e pompe di calore)

GWP < 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.4 kg/kW o > 0.48 kg/kW con RC non ammesso* R134a, R407C

GWP > 1900 ammesso Refrigerazione ad aria non ammessa se prodotto refrigerante > 0.18 kg/kW  o > 0.22 kg/kW con RC non ammesso* R410A, R427A

Q0 ≤ 100 kW 100 kW < Q0 ≤ 400 kW Q0 > 400 kW

ammesso

Q0 ≤ 100 kW Q0 > 100 kW

Tutte le applicazioni (climatizzazione, freddo commerciale, freddo industriale)

GWP > 4000

Q0 > 0 kW

ammesso Evaporazione diretta non ammessa, occorre un circuito del vettore del freddo

Q0 ≤ 80 kW Q0 > 80 kW 

e UV ≤ 2 oppure UV > 2

NH3, propano, 

Q0 > 0 kW CO2, HFO 

* Occorre una deroga dell'UFAM se SN EN 378-1:2008+A2:2012, SN EN 378-2:2008+A2:2012 e

SN EN 378-3:2008+A1:2012 non possono essere rispettate senza prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

Surgelazione, froster

non ammesso*

Condensatori raffreddati ad aria non ammessi

Prodotti refrigeranti non stabili nell'aria ammessi tenendo conto di SN-EN378 e dell'OPIR

refrigerazione di acqua fredda

Freddo positivo, refrigerazione di acqua ghiacciata, vettori del freddo, 

Refrigerazione ad aria

Evaporazione diretta

Prodotti refrigeranti non stabili nell'aria

 
 

 


