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Evoluzione tecnologica del retail

DRIVER

• Consumi
• Assoluti

• specifici

• Sostenibilità ambientale
• Risparmio energetico

• Refrigeranti

• Tecnologie
• IoT

• Demand drive solutions

• Componenti 

• Innovazione 

• Normative
• COP21

• Sicurezza

SOLUZIONI

• Riduzione dei kWh
• Per negozio

• Per reparto

• Riduzione del TEWI
• Rinnovabili

• Refrigeranti naturali, HFO

• Innovazione
• Sensori diffusi

• Environment and Marketing 
Adaptive solutions

• Eiettore, flash control, BMS, …

• Attuazione cogente
• Nuovi parametri ambientali 

(GWP)

• Incremento sensibilità sulla 
sicurezza
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Valutazione di Eco-Efficienza
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Vantaggi ambientali

“Creare più 

prodotti e servizi 

usando sempre 

meno risorse e 

generando 

sempre meno 

rifiuti ed 

inquinamento”

(WBCSD)

Nella valutazione LCA è 

importante anche 

tenere conto della 

gestione del gas 

recuperato!

La figura del frigorista 

competente è dunque 

parte fondamentale 

della soluzione



Attesa tendenziale sulle necessità 

professionali
• Ogni scenario, non troppo, futuro porta a: 

• una maggiore necessità di competenze e conoscenze 

specifiche e generali, in una parola, maggiore 

professionalità

• Riconoscere e certificare tali qualifiche per selezionare 

ed offrire al mercato attori capaci di fare ciò che è 

richiesto

• L’aggiornamento continuo diventa una necessità

• La formazione sulle FER non rappresenta una 

condizione sufficiente di competenza



SERVICE

!
INQUINAMENTO

!

!

SICUREZZA 

OCCUPANTI

SICUREZZA 

TECNICI

!
SICUREZZA 

COSE

Gli impianti frigoriferi 

possono 

rappresentare un 

pericolo per le 

persone, i beni, 

l’ambiente.

I rischi degli impianti frigoriferi



Ambito

Riferimenti legislativi e 

normativi 

PRODOTTO/IMPIANTO

Riferimenti legislativi e normativi per 

TECNICI INSTALLATORI E 

MANUTENTORI

Impianti 

frigoriferi in

genere

Direttive di prodotto  (Macchine, 

LVD, PED, EMC)

Regolamenti Ecodesign/Ecolabel

Norme tecniche: EN378-

1,2,3,4: 2012 (prossima la 

nuova pubblicazione)

Requisiti DM37/2008 (RT)

Patentino saldatura/brasatura

Lavoro elettrico (PES, PAV, PEI)

Norme tecniche:EN13313:2011

ULTERIORI SPECIFICHE IN CASO DI

Climatizzazione

edifici

Disposizioni su rendimento 

energetico edifici

Qualifiche FER (RT)

Impiego Gas

fluorurato CFC/HCFC

Regolamenti sostanze 

ozonolesive (CE 1005/2009)
Non definito

Impiego Gas

fluorurato HFC

Regolamenti gas effetto serra 

(517/2014 UE)

Certificazione (303/2008 CE, 

2067/2015 UE)

Impiego gas tossici

(ammoniaca)

R.D. 09/01/1927, n. 147

Disposizioni VVF
Abilitazione impiego gas tossici

Impiego gas 

infiammabili

Direttiva ATEX

Disposizioni VVF
Non definito

Quadro normativo sintetico



Il DM37/2008
Definisce i requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese.

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la 

nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti 

professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, 

socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).  Per il 

condizionamento e la refrigerazione si fa riferimento alla lettera c)

Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei 

seguenti:

•Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta

•Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente 

riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni

continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

•Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni

continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

•Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non 

inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, 

trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti

•Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o

da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.

SEGNALIAMO CHE IL MISE STA LAVORANDO A UNO SCHEMA DI DECRETO PER LA 

DEFINIZIONE DEI REQUISITI FORMATIVI IN MERITO
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EN 378

Sistemi di refrigerazione e pompe di 

calore – Requisiti per la sicurezza e 

l’ambiente

PARTE 1
Requisiti di base, 

definizioni, classificazione 

e criteri di selezione

Progetto, 

costruzione, test, 

etichettatura e 

documentazione

Conduzione, 

manutenzione, 

riparazione e recupero

PARTE 3
Sito di installazione e 

protezione del 

personale

62pp

PARTE 1

62pp

PARTE 2

PARTE 4

La EN378 in particolare specifica:

- La EN13313 come riferimento per le competenze del personale tecnico

- I requisiti minimi di sicurezza per la gestione dei gas refrigeranti

- Si applica per qualunque tipologia di impianto, per qualunque tipo di gas



la norma definisce 

-le attività riguardanti i circuiti frigoriferi 

e i profili di competenza associati

-stabilisce le procedure per valutare le 

competenze delle persone che devono 

portare a termine tali attività

LE ATTIVITA’ 

CONTEMPLATE

-Progettazione

-Preassemblaggio

-Installazione

-Messa in servizio

-Commissioning

-Funzionamento

-Ispezione

-Ricerca perdite

-Manutenzione generale

-Manutenzione del circuito 

refrigerante

-Decommissioning

-Rimozione del referigerante

-Smontaggio

SERVICE

La norma EN 13313



Lo schema generale della EN13313
Sono identificate le 

attività peculiari da 

fare 

sull’impianto/circuito 

frigorifero.

(progettazione, 

installazione, ecc..)

ATTIVITA’ 

SULL’IMPIANTO

LIVELLI DI 

CAPACITA’ 

(EXPERTISE)

AREE DI 

COMPETEN

ZA

Per ogni incrocio di 

attività e competenza, 

è richiesto un livello 

minimo di 

competenza da 

valutare

Sono specificate le 

singole aree di 

competenza per 

operare (fluidi, 

componenti, ecc..)



Al momento esiste una certificazione VOLONTARIA

Frigorista: si occupa della costruzione e installazione di impianti di refrigerazione 
industriale e commerciale, eseguendone il dimensionamento, l’assemblaggio dei 
componenti e la messa in opera/installazione. Il Frigorista esegue, inoltre, la 

riparazione e la manutenzione degli impianti stessi. Oltre alle attività definite 

nel Regolamento CE 303/2008 si occupa anche della progettazione, degli 

aspetti elettrici, della comunicazione e degli aspetti ambientali 

Tecnico del freddo: si occupa dell’installazione, manutenzione, riparazione e 

dismissione di impianti di refrigerazione e pompe di calore. Oltre alle attività 

definite nel Regolamento CE 303/2008 si occupa degli aspetti elettrici, della 

comunicazione e degli aspetti ambientali 

Le figure professionali oggetto della certificazione

Riferimento:

Regolamento APAVE per la Certificazione delle persone addette alle attività di cui alla norma UNI EN 
13313:2011 



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)

Director Centro Studi Galileo (www.centrogalileo.it) 

Nuova formazione

e certificazione in EU



Associazione Tecnici del freddo ATF e Assofrigoristi in AREA
La voce dei Tecnici del Freddo RACHP europei

• Fondata nel 1988 a Brussels, Belgium

• Rappresenta I Tecnici del Freddo RACHP

• AREA in numeri:

 22 associazioni nazionali

 19 paesi da EU e oltre (ora pure Norvegia, Turchia e Thailandia)

 > 13,000 aziende (PMI piccole e medie imprese)

 +/- 110,000 tecnici

 +/- € 23 bn turnover

Progettazione, installazione, manutenzione e riparazione di 

qualsiasi tipologia di impianti di Refrigerazione, Aria Condizionata 

e Pompe di Calore indipendentemente dal refrigerante utilizzato



Nel 2002 AREA ha svolto un Progetto Europeo Leonardo da 

Vinci che ha portato alla 

 Regolamentazione CE303/2008 sulla certificazione dei 

tecnici che usano HFC 

Nel 2015 

Regolamentazione CE2066/2015 abbiamo fatto 

aggiungere le parti sui refrigeranti alternativi (ancora non 

implementate in Italia) – informazioni 

Dal 2016 

 EN13313 sotto revisione e diventerà standard 

internazionale ISO

Partendo dalla EN 13313

In collaborazione con la commissione europea DG Clima 



Tecnici del Freddo con refrigeranti 
alternativi: Mind the Gap! 

Da Regolamentazione Europea 517/14, l’uso degli HFC 

verrà diminuito e conseguentemente verrà incrementato

l’uso dei refrigeranti naturali. Creandosi una mancanza

di tecnici propriamente qualificati e competenti.  

Si utilizzeranno i nuovi refrigeranti alternativi (refrigeranti a basso GWP) ed in 

particolare I refrigeranti naturali (CO2, Idrocarburi e Ammoniaca) che hanno

particolarità diverse dagli HFC essendo leggermente o altamente infiammabili, tossici

o operanti ad alte pressioni. 

I Tecnici del Freddo hanno il compito di installare, riparare in maniera sicura, 

affidabile e efficiente gli impianti quindi devono essere propriamente formati su

queste caratteristiche come per gli HFC o maggiormente

Soluzione individuata dalle 22 associzioni in AREA, di aggiungere 

uno schema di certificazione per i 4 diversi refrigeranti avendo 

caratteristiche diverse (già usata in Olanda) 



GUIDE AREA SUI 

REFRIGERANTI ALTERNATIVI

• Guida sulla formazione e 

certificazione per i Tecnici 

del Freddo 

Usate da molti 

Stati per 

implementare le 

loro legislazioni 

nazionali su 

formazione e 

certificazione 

(esempio Olanda) 



Raccomandazioni di AREA: Requisiti Minimi di Certificazione 

specifici per I refrigeranti HC – NH3– CO2– HFO

COMPETENCE OF SERVICE TECHNICIANS

Assessment:      P Practical T Theoretical
HC NH3 CO2

HFO

A2L

BASIC THERMODYNAMICS AND PHYSICS T T T T

• Properties : temperature, pressure, density, thermal capacity..

• Differences between Low GWP refrigerants and HFCs

• ……

GOOD PRACTICE P P P P

• Identify typical application

• State and identify the commonly used refrigerants designation

• ……

HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS P P P P

• Safe system shutdown and isolation

• Extinguish a fire, First aid care treatment

• ……

REGULATIONS AND STANDARDS T T T T

• Knowledge of International and National Regulations standards 

• Storage of the refrigerant

• …….



• Attrezzatura per i tecnici del 

freddo da utilizzare per i 

refrigeranti con bassa (A2L) e 

alta (A3) infiammabilità

Example of Figure from the guideline:   
Possible sources for leakage and safety 

equipment used when filling 
flammable refrigerant

GUIDE AREA SUI 

REFRIGERANTI ALTERNATIVI (2)



Con UNEP formazione e 

certificazione globale – 3 progetti



Abbiamo in atto con UNEP un 

progetto per creare 

• un pacchetto formativo, 

• dispense, 

• note per il docente, 

• elenco attrezzatura 

per svolgere I corsi in tutto il 

mondo con particolare attenzione ai 

paesi in via di sviluppo.



Formazione e Certificazione in    

tutto il mondo
• Negli ultimi anni abbiamo lavorato con 

UNEP, UNIDO, UNDP con corsi e 

certificazioni in Africa e Asia. Così 

come in Europa la certificazione Fgas

è stata un successo, ai Tecnici viene 

riconosciuta la loro competenza, tutti 

la vogliono.

• Pics dall’alto: Rwanda, Former Soviet 

Union Rep, Benin, Gambia, e anche 

Ghana, Tunisia, Eritrea, Montenegro, 

Saudi Arabia, Turkey… etc…).



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

Siamo orgogliosi di 

annoverare tra I 

partecipanti

European 

Commission DG 

Clima & UNEP 

Ozone Action



Un progetto cofinanziato dal programma europeo di 
formazione continua Leonardo da Vinci per soddisfare le 
competenze e i bisogni formativi dei tecnici della
refrigerazione, 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

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

•Infiammabilità

•Tossicità

•Alta pressione negli 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



• programma di formazione flessibile che può essere utilizzato 
dalla singola persona, dall’azienda per i suoi dipendenti o da un 
istituto di formazione

• Sito web multi-lingue anche per stranieri

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

• Una libreria didattica online che include 100 testi da scaricare 

• tabelle, report e altri strumenti

• prove di esame online 

• possibilità di svolgere esame e certificazione in aula con 
rilascio di un attestato di Tecnico di Qualità nei Refrigeranti 
Alternativi

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

Le risorse della formazione GRATUITA REAL Alternatives:



Moduli del programma europeo Real Alternatives:

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

2.    Progettazione degli impianti usando i refrigeranti alternativi 

3.    Ricerca e controllo delle perdite con I refrigeranti alternativi 

4.    Manutenzione e riparazione degli impianti 

5.     Conversione degli impianti esistenti 

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

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

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

Argomenti tecnici del corso



PRESENTATO AL 1°CONSULTATION FORUM DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA STESSA COME OPPORTUNITA’ PER 

RISPETTARE LE RICHIESTE DELLA REGOLAMENTAZIONE

La formazione e 
certificazione sarà pure 

elemento di forte discussione 
nel prossimo 2° Consultation 
Forum del 1 dicembre 2016 

A CUI NUOVAMENTE 
PARTECIPEREMO



15 TECNICI HANNO OTTENUTO QUESTO ATTESTATO

30 domande 60 % corrette

I nuovi refrigeranti hanno la caratteristica positiva di essere eco-friendly

ma sono, a differenza dei predecessori, leggermente infiammabili.

Richiedono quindi una preparazione specifica che tuteli i Tecnici e i

consumatori finali.

PRIMO CORSO ED ESAME DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

REAL ALTERNATIVES ALLA CONFERENZA GUSTAV LORENTZEN 
SUI REFRIGERANTI NATURALI A EDIMBURGO



8. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone fisiche 

in possesso dei certificati rilasciati nell’ambito dei 

programmi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 7 

abbiano accesso a ciascuna delle seguenti informazioni: 

a) le tecnologie di cui al paragrafo 3, lettera e); e 

9. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di 

formazione destinati alle persone fisiche che desiderano 

aggiornare le proprie conoscenze in relazione alle 

materie di cui al paragrafo 3. 

Real Alternatives

per rispettare 517/14 l’Articolo 10

Formazione e Certificazione







 A Kigali-Rwanda si è tenuto il MOP28,  ed è stato deciso il futuro degli 

HFC, con una loro riduzione graduale: per i cambiamenti climatici la 

più efficace decisione (riduzione di 0,5 gradi) in unico accordo

 Kofi Annan, past Secretary General UN, dichiara “Il Protocollo di 

Montreal, per l’eliminazione dei gas ozonolesivi, è il più importante 

singolo accordo internazionale mai avvenuto”.

 Firmato da 197 paesi – il primo trattato che è stato ratificato 

universalmente 

 Oggi, 2016 ufficialmente nell’anno più caldo di sempre, abbiamo una 

nuova sfida

 Per preservare la nostra acqua, il nostro clima e il nostro ambiente 

dobbiamo passare ai nuovi refrigeranti, ma dobbiamo accrescere le 

competenze! 

Nuove sfide e 
Nuove Opportunità



Courtesy of Danfoss

Emissions of refrigerants
Global Phase Down Kigali Amendment



Rivista delle Nazioni Unite con l’introduzione 
del Ministro dell’Ambiente Galletti in Kigali 

International Special Issue 2016-2017



CONVEGNO NAZIONI UNITE –IIR 

“LE ULTIME TECNOLOGIE 

DEL FREDDO E DEL CONDIZIONAMENTO”
Politecnico di Milano 9th - 10th June 2017

WORKING TOGETHER WITH THE MAJOR EXPERTS TOWARDS

"THE FUTURE OF REFRIGERATION"

con il patrocinio di



SERVICE

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


