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Uno dei momenti tradizionali di
Expocomfort, la principale fiera euro-
pea del settore della Refrigerazione e
Condizionamento, è il Convegno Eu-
ropeo organizzato dall’Associazione
dei Tecnici Italiani del Freddo in colla-
borazione con Centro Studi Galileo,
istituto formativo sulle tecniche del
freddo che in 40 anni di attività ha con-
quistato la leadership di settore in tutto
il vecchio continente.
“Le nuove tecnologie su impianti e
componenti. Certificazioni e la rivo-
luzione legislativa europea sui refri-
geranti” aggiornamento al XVI Con-
vegno Europeo è andato quindi in
scena presso la Sala Sagittarius –
Centro Congressi Stella Polare il 18
marzo, giorno di chiusura della mani-
festazione.
Il tavolo dei relatori ha visto alternarsi i
massimi esperti mondiali del settore e

i rappresentanti delle principali impre-
se produttrici.
Un concetto fondamentale ha trovato
tutti concordi: le normative di tutela
ambientale e il conseguente efficien-
tamento tecnologico derivato saranno
un motore importante per la ripresa
economica europea e in particolare
nel nostro paese dove molte aziende
già primeggiano a livello planetario
per la qualità delle produzioni.
EPEE e IIR, rispettivamente Associa-
zione Europea dei Produttori e Istituto
Internazionale della Refrigerazione per
bocca dei propri direttori Andrea Voigt
e Didier Coulomb hanno auspicato
che l’accordo internazionale sull’am-
biente per la riduzione dei refrigeranti
a forte effetto serra (GWP) venga pre-
sto siglato da tutte le Nazioni mondia-
li sotto un protocollo ONU alla stregua
di quello di Montreal per il buco dell’o-

zono.
Non è un elemento di secondo piano.
Gli scienziati ci stanno avvertendo
chiaramente che abbiamo poco
tempo per salvare il clima e quindi il
pianeta. Ancora un decennio di attività
inquinanti come quelle odierne e il
problema del surriscaldamento globa-
le diventerà irreversibile!
L’Europa è nettamente avanti in tale
materia rispetto a tutto il resto del
mondo. Affinché gli sforzi del vecchio
continente non siano vani occorre una
grande coalizione mondiale che guar-
di nella stessa direzione. Per “salvare
la Terra, l’unica che abbiamo”.
I cambiamenti per addivenire ad una
situazione sostenibile dal punto di
vista ambientale saranno drastici.
Saranno i più grandi di sempre, infatti
si passerà da sostanze non dannose
e non pericolose per l’uomo a sostan-
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L’Europa pronta alla rivoluzione
della refrigerazione
e condizionamento
Un’estate rovente accompagnerà
un cambiamento importante

MARCO BUONI

Vice-Presidente Air Conditioning and Refrigeration European Association - AREA
Segretario Generale Associazione dei Tecnici italiani del Freddo - ATF

I partecipanti al Convegno CSG-ATF in MCE a Milano, in primo piano il relatore prof. Luca Tagliafico dell’Università di Genova.



ze a bassa o alta infiammabilità.
Occorreranno investimenti ingenti da
parte delle imprese e dei tecnici. E’
anche per questo che tutto il mondo si
deve adeguare ai severi standard da
noi applicati.
Le relazioni, come dicevamo, hanno
visto alternarsi Associazioni, accade-
mici e imprese con moderatori due
autorità del settore: Alberto Cavallini,
Professore Ordinario dell’Università di
Padova, e Marco Masoero, ordinario
del dipartimento Energia del Politecnico
di Torino.
Prime relazioni affidate proprio a
Didier Coulomb e Andrea Voigt (IIR
e EPEE), che hanno parlato delle
nuove tecnologie su impianti e com-
ponenti e dell’andamento europeo
della regolamentazione F-Gas, segui-
te dal VicePresidente AREA Marco
Buoni e dal Prof. Luca Tagliafico,
ordinario dell’Unige, con la regola-
mentazione europea F-Gas e le
pompe di calore assistite dal solare.
Sempre dall’Università di Genova è
giunto l’importante contributo del Prof.
Federico Scarpa che ha affrontato il
tema innovativo della refrigerazione
magnetica. La carrellata degli interven-
ti delle istituzioni è stata chiusa da
Katinka Vigh, funzionario UNIDO
(Agenzia per lo sviluppo industriale
delle Nazioni Unite), che si è sofferma-
ta sullo sviluppo della refrigerazione a
livello internazionale, tema ripreso
anche da Madi Sakande, docente
Centro Studi Galileo recentemente
riconosciuto miglior imprenditore Italo
– Africano dell’anno per l’attività della
sua New Cold System, che ha analiz-
zato la Catena del Freddo nelle Nazioni
in via di sviluppo. L’importanza della
certificazione in tutto il mondo delle
imprese del settore del freddo è stato
oggetto dalla relazione di Cristina
Norcia di Bureau Veritas Italia.
Le imprese presenti hanno analizzato
il settore mettendo in luce aspetti posi-
tivi e criticità riscontrate nel grande
cambiamento che stiamo vivendo.
I rappresentanti delle società di com-
pressori: Pietro Trevisan di Bitzer,
Bachir Bella di Emerson, Luca
Alinovi di Frascold e Johari Gregorio
di Embraco hanno trattato le reazioni
dei compressori rispetto ai refrigeranti
a basso GWP, idrocarburi, HFO e
CO2. Una carrellata completa insom-
ma del futuro di un componente fon-

damentale e delle possibili applicazio-
ni con refrigeranti non dannosi per
l’ambiente.
A seguire Giovanni Tonin di Carel ha
fatto chiarezza sulle buone pratiche
per ottenere l’alta efficienza nella refri-
gerazione commerciale, Edoardo
Monfrinotti di Chemours sui nuovi
refrigeranti a basso GWP, Francesco
D’Angelo della Angelantoni Life
Scienze sulla conservazione di cam-
pioni biologici a temperature criogeni-
che, Stefano Filippini di LUVE sugli
scambiatori di calore ad alta efficienza
e CO2, RiccardoTurolla di Vulkan su
attrezzature e giunti meccanici e
Maurizio Roncoroni di Inficon sulle
apparecchiature per la rilevazione di
perdite negli impianti di refrigerazione.
Le conclusioni del convegno quindi
confermano che le aziende sono
pronte a questo passo con tecnologie
adeguate e all’avanguardia. Saranno
pronti i tecnici e il mercato che
dovranno usarle? Tocca a tutti noi
con la formazione e l’informazione
fare che ciò avvenga nel miglior
modo possibile.
Il prossimo appuntamento con il
Convegno Europeo a giugno 2017
presso il Politecnico di Milano, con la
storica edizione dei 35 anni di infor-
mazione ad altissimo livello tecnico e
scientifico a favore di un settore fon-
damentale per la vita sulla Terra.
Su www.bit.ly/AttiConvegnoCSG si
può accedere ai Video, alle foto e ai
Power Point di tutte le presentazioni.

CENTRO STUDI GALILEO
IN ZIMBABWE SU INCARICO
DELLE NAZIONI UNITE

Tutte le Nazioni dell’Africa araba,
anglofona e francofona si sono ritro-
vate in Zimbabwe in questi giorni per
fare il punto sul sistema di certifica-
zione dei tecnici e delle aziende e
sulle innovazioni da portare nella
catena del freddo nei paesi africani.
E’ bene ricordare come il clima afri-
cano renda indispensabile un’effi-
ciente catena del freddo. Più del 50%
della frutta e verdura prodotte depe-
riscono prima di giungere sulle tavo-
le dei consumatori finali, in aree dove
la malnutrizione infantile è ancora
una delle prime cause di morte.
Occorre quindi creare e rinnovare
un’efficiente catena del freddo, che
potrà inoltre consentire una maggiore
diffusione territoriale dei vaccini salva-
vita, con un occhio attento al corretto
utilizzo dei gas refrigeranti.
Tutte le nazioni partecipanti si sono
trovate concordi che essi vadano usati
con cura e che i Tecnici del Freddo
dovranno essere formati con standard
europei.
La certificazione garantisce quindi la
sicurezza del Tecnico che effettua le
operazioni e la qualità delle stesse a
vantaggio dell’utente finale.
Proprio su questo tema si è tenuta la
relazione di Marco Buoni. AREA con la
collaborazione di Centro Studi Galileo
seguirà su incarico delle Nazioni Unite,
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La relazione di Marco Buoni, VicePresidente AREA e Direttore Centro Studi Galileo

al summit delle cascate dello Zambesi.



come tradizione dell’ultimo decennio, la
formazione e la certificazione nelle
Nazioni in via di Sviluppo.

A Ginevra per la conferenza OEWG
sul protocollo di Montreal e
l’eliminazione degli HFC, il mondo
guarda all’uso dei refrigeranti
infiammabili come alternativa

Abbiamo più volte scritto in questo
giornale che il futuro sarà dei refrige-
ranti alternativi ed è per questo motivo
che da circa un anno si è concluso ed
è completamente disponibile il proget-
to finanziato dalla comunità europea
per la formazione teorica online “Real
Alternatives” mentre la formazione
pratica può essere completata presso
le sedi corsi CSG.
Come per il Patentino Europeo
Frigoristi, ormai 5 anni fa, il Centro
Studi Galileo per primo, con molto
tempo di anticipo, era partito a istruire
i propri tecnici sull’importanza di cam-
biare, così oggi ancor più importante
che i tecnici, che vogliono essere i
primi in termini di tempo e di capacità,
si adeguino al cambiamento e fre-
quentino i corsi CSG sui refrigeranti
alternativi: R32, Idrocarburi, Anidride
carbonica e Ammoniaca, Refrigeranti
alternativi sintetici.
Infatti, come per il Patentino Europeo
PEF gli oltre 900 tecnici, che lo hanno
conseguito nel 2011, hanno potuto
godere del vantaggio competitivo di
essere i primi, ora a 5 anni di distanza
stanno già rinnovando con sessioni
apposite al CSG con l’ente certificatore
inglese Business Edge con l’ispettore
Kelvin Kelly, imparando e venendo cer-
tificati già considerando le informazioni

sui nuovi refrigeranti e l’importanza
della sicurezza nell’uso di quelli legger-
mente (A2L) o molto infiammabili (A3),
così possono nuovamente fare ora i
60.000 Tecnici del Freddo collegati in
oltre 40 anni al Centro Studi Galileo. Il
CSG infatti è pure chiamato, vista la
sua esperienza, a svolgere gli stessi
corsi per tutto il mondo.
ATF-AREA-CSG insieme hanno lavo-
rato e stanno lavorando tuttora con le
Nazioni Unite UNEP in 3 continenti:
Africa, Asia ed Europa, formando oltre
50 stati del mondo e i loro tecnici del
freddo. Da ultimo corsi per il Medio
Oriente, Arabia Saudita. Poche setti-
mane prima per i paesi ex-sovietici:
Ukraine, Bielorussia, Tajikistan e
Uzbekistan. Senza contare quanti già
elencati negli ultimi mesi Africa
Anglofona, Francofona, Paesi Balca-
nici, etc…. A Ginevra, proprio nelle
scorse settimane, si è discusso di sta-
bilire un gruppo di lavoro per definire
gli standard indispensabili per ogni
paese delle Nazioni Unite.
Infatti il trentasettesimo incontro del
gruppo di lavoro aperto (OEWG 37)
delle parti del Protocollo di Montreal
sulle sostanze che impoveriscono
lo strato di ozono si è aperto lunedì
4 aprile a Ginevra per tutta la setti-
mana. Il Gruppo di lavoro sulla fattibi-
lità e modalità di gestione degli
Idrofluorocarburi ha ripreso le discus-
sioni sulle principali sfide e soluzioni
proposte per l’eliminazione graduale
degli HFC.
Le argomentazioni della prima giorna-
ta di lavori hanno riguardato principal-
mente le soluzioni per l’eliminazione
graduale degli HFC e gli ostacoli
riscontrabili nel percorso. I nuovi refri-

geranti presentano infatti caratteristi-
che di infiammabilità e pericolosità per
i Tecnici e gli utenti finali sconosciute
ai gas tradizionali.
In particolare la riunione plenaria si è
soffermata sulle opportunità di finan-
ziamento per lo studio di nuove tecno-
logie e prodotti adatti all’utilizzo di
refrigeranti non dannosi per l’ozono e
per l’effetto serra. La significativa pro-
posta di creazione di un gruppo inter-
nazionale per definire gli standard di
sicurezza dei refrigeranti alternativi è
provenuta da una Nazione tradizional-
mente ostica a questo genere di cam-
biamenti, la Cina. Sicuramente un
segnale molto positivo.

●
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RIVISTA DIGITALE

Tutte le riviste possono essere pure
sfogliate online in formato digitale.

Al seguente link:
http://bit.ly/rivista2-2016

può prendere visione delle ultime
notizie dal mondo della refrigerazione

e del condizionamento

Kelvin Kelly corregge gli esami dei Tecnici del Freddo che stanno rinnovando il patentino PEF con ente certificatore inglese. Sono passati 5 anni da
quando il Centro Studi Galileo, primo in Italia ed in Europa ha iniziato questa attività resa possibile dal mutuo riconoscimento delle certificazioni in
tutta Europa. Sono 900 i Tecnici che sono stati riconosciuti in Italia grazie al lavoro del CSG.



Tecnici specializzati negli ultimi corsi e patentini del Centro Studi Galileo
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Sommario

La rivista viene inviata a:

1) installatori, manutentori, ripara-
tori, produttori e progettisti di:

A) impianti frigoriferi industriali,
commerciali e domestici;

B) impianti di condizionamento e
pompe di calore.

2) Utilizzatori, produttori e rivendi-
tori di componenti per la refrige-
razione.

3) Produttori e concessionari di ge-
lati e surgelati.

Aggiungi agli amici
“Centro Studi Galileo”
su Facebook

Diventa follower di
“Centro Studi Galileo”
su Twitter

Cerca i video di
“Centro Studi Galileo”
suYouTube


