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• Vice presidente AREA, Associazione Europea dei Tecnici del 

Freddo, che rappresenta 125.000 tecnici del freddo in Europa e 

responsabile del comitaito per i nuovi refrigeranti alternativi in 

coordinamento con la Commissione Europea 

• Segretario ATF, Associazione italiana dei Tecnici del Freddo, che 

rappresenta 10.000 tecnici in Italia 

• Direttore Centro Studi Galileo. 
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Associazione Europea  

Refrigerazione, Aria condizionata e  

Pompe di Calore 

21 Membri provenienti da 18 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 



 

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


Gli argomenti trattati oggi saranno i seguenti 
• ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 2015, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo n° 517/2014, i gas refrigeranti fluorurati non si 

potranno vendere a e acquistare da aziende che non abbiano presentato le 

relative certificazioni PIF (certificazione delle persone) e/o 

CIF(certificazione delle aziende): prenotazioni aperte per le prossime 

sessioni esami in tutta ITALIA dei mesi di ottobre e novembre 

• 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  

• Nuovi libretti di climatizzazione OBBLIGATORI dal 15 ottobre 2014 su 

ispezioni e controllo dell’efficienza energetica degli impianti di 

condizionamento, riscaldamento e a pompa di calore DPR 74/2013 

• Importanza della formazione: corso Avanzato Post Patentino – APP 

• 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 

 



Tour di seminari  Aggiornamento Post 

Patentino  

CALENDARIO INCONTRI:  

• Agliana (Pistoia) 29 settembre ore 10-12  

• Bologna 29 settembre ore 16-18  

• Brugine (Padova) 30 settembre ore 10-12  

• Milano 30 settembre ore 17-19  

• Bari 1 ottobre ore 9,30-11,30 

• Napoli 2 ottobre ore 15,30-17,30  

• Roma 2 ottobre ore 9-11  

• Programmate ulteriori date per dicembre… 

 

 

IL CENTRO 

STUDI 

GALILEO 

ANCHE SUI 

Oltre 300 tecnici si sono 

registrati a questi incontri 



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 venerdì 5 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) 



1. Criterio dell'effetto serra (Articolo 4). 

• Come riportato, la soglia dei 3 kg per Registro Apparecchiatura 

e visite periodiche viene convertita nella più accurata misura 

delle tonnellate equivalenti di Anidride Carbonica (seguirà 

esposta, la tabella di conversione). 

• Come riportato, ai fini del nuovo regolamento, per ciascun 

circuito frigorifero si considera l'effetto serra complessivo del 

refrigerante contenuto all'interno, per cui occorre moltiplicare la 

massa in kg per il GWP del tipo di refrigerante contenuto 

(articolo 2 comma 7). Nel regolamento precedente si 

considerava solo la massa, non tenendo conto dei differenti 

GWP degli F-gas.  

Decisamente si tratta di una valutazione estremamente precisa! 



• Articolo 4 comma 2 - Fino al 31 dicembre 

2016 restano esentati dalla ricerca delle 

perdite gli impianti di qualsiasi tipo fino a 3 

kg di refrigerante, e quelli ermetici fino a 6 

kg di refrigerante; in pratica si prolunga la 

validità del precedente regolamento per 

questi impianti esenti. 

• Articolo 4 comma 3 - Le tempistiche di 

controllo delle perdite saranno le seguenti: 



• a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto 

serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2-

equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: 

almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di 

rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; 

• b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto 

serra in quantità pari o superiore a 50 tonnellate di CO2-

equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: 

almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di 

rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; 

• c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto 

serra in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2-

equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema 

di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. 



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 
 



Tabella di conversione per alcuni refrigeranti. 



Questa dispensa si troverà su  

www.Industriaeinformazione.it  
a partire da Venerdì 4 ottobre 



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…. 



 

 

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) 



IN PRATICA (DA GUIDA RIVOIRA): 

• per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore 

nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) 

refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso : 

– del patentino personale del frigorista  

– della certificazione della azienda; 

• Infatti, si fa riferimento alla definizione con interpretazione in senso ampio 

del termine inglese “undertaking” ovvero di “colui che prende in consegna” il 

gas refrigerante sia come persona fisica che giuridica. 

• “Coloro che prendono in consegna” sono quindi  aziende (imprese), ma 

anche tecnici frigoristi; in altri termini possono anche essere persone, 

ovvero tecnici del freddo, che manipolano ed effettuino attività che 

coinvolgano gas fluorurati, includendo gli operatori e le aziende costruttrici. 

 

Presa in consegna del 

refrigerante (1) 



Presa in consegna del 

refrigerante (2) 
• Da art. 2 comma 30)  art. 517/2014  

<impresa> (ndr in inglese > undertakings< a mio avviso la traduzione nel 

regolamento non è quindi perfetta ) , la persona fisica o giuridica che:  

a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a 

effetto serra;  

b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che 

contengono tali gas;  

c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature 

che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;  

d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella 

apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a 

effetto serra;IT L 150/200 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.5.2014  

e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da 

gas fluorurati a effetto serra;  

f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati 

nell’allegato II;  

g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati 

nell’allegato II;  

 



 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.” 



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 ai proprietari d'impianti frigoriferi 

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

obblighi sono dei proprietari) 

• 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 

 



 

Consigli per gli installatori 

 • iscriversi senza indugio al registro f-gas  

• iscrivere anche l'azienda al registro f-gas 

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

esperti nel settore) 

• conseguire il patentino 

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

• informare la clientela  delle sanzioni 

• intervenendo su impianti sprovvisti di libretto, istituire un nuovo 

libretto  prima di eseguire qualsiasi intervento e poi compilarlo 



NUOVO LIBRETTO IMPIANTO 

DI CLIMATIZZAZIONE  

DA 01.06.2014 (prorogato al 15 ottobre) 

NUOVO LIBRETTO IMPIANTO PER 

TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI  

climatizzazione estiva ed invernale 



PREMESSA 

• Il DPR 74/2013 e susseguente DM 10 febbraio 2014, 

introducono il cosiddetto libretto impianto, valido per tutti 

gli impianti termici, costituiti questi, non solo della 

caldaia, ma anche adesso chiller, da pompe di calore, 

impianti di climatizzazione estiva o altro apparato 

tecnologico.  

• Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati 

“libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 

11, comma 9 D.P.R. 412/1993, i quali resteranno in vita 

come storici. 



QUALI SONO LE FIGURE COINVOLTE IN TUTTO QUESTO 

CAMBIAMENTO? 

Gli interessati sono tutti gli installatori, 

manutentori e responsabili di impianti 

termici di climatizzazione invernale 

(riscaldamento con pompe di calore, 

caldaie a combustibili gassosi, liquidi e 

solidi, teleriscaldamento e cogenerazione) 

e impianti climatizzazione estiva.  



In particolare, secondo quanto stabilito da DPR 74/2013 e 

successivo DL 10 febbraio 2014 tutti i possessori di impianti 

termici, cioè di climatizzazione estiva ed invernale, 

apparecchiature fisse condizionamento dell’aria, pompe di 

calore, tipo ad armadio, sistemi tipo split, multi-split, a volume o 

flusso di refrigerante variabile, sistemi chiller, le cui potenze  

termiche utili nominali risultino maggiori di 12 kW per 

climatizzazione estiva, e/o maggiori  di 10 kW per 

climatizzazione invernale, a partire da 01.06.2014 e in tempi 

stabiliti (e comunque contenuti), tra le altre cose, avrebbero 

dovuto trasmettere, tramite ditte regolarmente certificate, la 

dichiarazione dell’avvenuto rapporto di efficienza energetica 

dei propri impianti, a autorità competenti della Regione di 

appartenenza (eccezione vedi DL 10 febbraio 2014 articolo 2 

comma 2, come riportato pagina 2). 





NOTIZIE IMPORTANTI E FONDAMENTALI 

• La novità doveva scattare dal 1° giugno 2014 quando anche i 

climatizzatori, al di sopra di una certa potenza (come sopra 

riportato), avrebbero dovuto essere dotati, così come le caldaie, di 

un libretto di impianto, e essere soggetti a verifiche periodiche e 

all’obbligo di trasmissione del «rapporto di controllo dell’efficienza 

energetica» con  cadenze indicate secondo i casi. 

• Le Regioni  istituiscono un catasto territoriale degli impianti termici 

(N.B. l’intento sarebbe stato che a “01.06.2014” tutto avrebbe 

dovuto essere già a posto)  e creano una interconnessione tra 

catasto impianti termici e catasto della certificazione energetica 

degli edifici e fornitura energia; in questo modo  si possono fare 

verifiche, e, se è il caso, far scattare i controlli.  



ATTENZIONE  

E' stata prorogata al 15 ottobre la scadenza 

entro la quale entra in vigore l'obbligo di 

utilizzare i nuovi  libretti di impianto e i 

nuovi modelli per il controllo di efficienza 

energetica per condizionatori e caldaie.  



• SEGUE INOLTRE ULTERIORE AGGIORNAMENTO - A seguito della 

decisione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di fissare quale 

termine ultimo per l’adeguamento dei libretti d'impianto e dei rapporti di 

efficienza energetica il prossimo 15 ottobre 2014 (v. DM 10 giugno 2014), 

alcune Regioni italiane corrono ai ripari. 

Lombardia, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento hanno infatti diramato 

un comunicato ai soggetti coinvolti dall’ordinanza, indicando il 15 ottobre 

2014 non tanto come termine entro cui adeguarsi alla direttiva ministeriale, 

quanto invece come data a partire dalla quale le autorità competenti 

dovranno attivarsi per la sostituzione o compilazione del nuovo libretto e per 

il controllo energetico degli impianti di climatizzazione. (Regione 

Lombardia, vedi  Decreto n. 6518 del 07/07/2014). 

Le restanti Regioni italiane dovrebbero quindi unirsi al coro di Lombardia, 

Abruzzo e Trento e considerare quindi il 15 ottobre come data di inizio dei 

lavori, possibilmente sostenute in questo dall’appoggio di organismi 

autorevoli.  

 

Si consiglia di visitare il sito web della propria regione per conoscere lo 

status della normativa regionale. 



CAMBIA IL MODO DI LAVORARE  

• DI BASE COME  COMPORTARSI CON IL NUOVO LIBRETTO 

IMPIANTO. 

• Il Libretto può essere compilato sia nella forma cartacea che in 

quella digitale. Nel primo caso dovrà essere conservato dal 

responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile, che ne 

cura l'aggiornamento dove previsto, e/o lo mette a disposizione 

degli operatori di volta in volta interessati. Quindi il responsabile 

detiene il formato cartaceo. 

• Nel secondo caso “digitale” riguarda tipicamente la trasmissione 

(libretto, ma anche rapporto di efficienza ecc.) verso l’Ente 

Autorizzato,  che deve essere eseguita prioritariamente con 

strumenti informatici. L’aggiornamento sarà ad opera degli stessi 

interessati al servizio (cioè responsabili e ditte di manutenzione  / 

installazione autorizzate) i quali potranno sempre accedere al 

libretto in ogni momento, mediante una password personale.  



• Comunque ad  01.06.2014, il sistema (come 

trasmissione verso l’Ente Autorizzato) inizialmente resta 

cartaceo  (vedi trasmissione rapporto efficienza). 

Quando ci sarà da fare invio telematico, sarà passato 

del tempo. Non è una cosa immediata per tutti. Oggi 

(ancora per poco) si deve pensare a  informatica 

trasformata in carta con firma manutentore e 

responsabile. 

• Ente di controllo (accertamenti e le ispezioni) è 

Provincia Autonoma o Regione (la quale 

eventualmente può delegare altri organismi). 



COME È COMPOSTO IL LIBRETTO 

§ Il libretto dell'impianto, come da allegato 

“I” al decreto 10 febbraio 2014, è 

costituito da 14 schede,  in tutto 37 

pagine, ma solo le pagine interessate al 

relativo impianto dovranno essere 

compilate. 

Se si dovesse aggiungere un generatore, si 

aggiungerà una scheda (chiamiamolo per 

cui pure libretto modulare o dinamico). 



§ Insieme al libretto impianto (allegato I) ci sono altri 

allegati “II – III – IV – V” al decreto 10 febbraio 2014, e 

questi sono  i rapporti di controllo di efficienza 

energetica, che sono suddivisi in quattro 

configurazioni, a seconda delle diverse tipologie 

impiantistiche. 

§ Come riportato, il libretto impianto è in formato  

elettronico. Questo significa che il libretto (quando tutto 

sarà a regime) non dovrà essere stampato e inviato al 

catasto, ma i dati dovranno essere inseriti direttamente 

in via informatica in  catasto, il quale sarà accessibile in 

qualsiasi momento, a tutti i soggetti coinvolti nella 

gestione dell’impianto (tramite password personale). 



Real Alternatives –  

Refrigeranti alternativi 
Tutti i soci dell’Associazione dei Tecnici del Freddo possono in 

anteprima provare il corso online sui refrigeranti alternativi.  

Un’occasione per migliorare la conoscenza nella progettazione, 

installazione, assistenza e manutenzione di questi refrigeranti. Il 

materiale coprirà caratteristiche del refrigerante, sicurezza, 

efficienza, affidabilità e contenimento. 

I programmi di formazione definitivi saranno disponibili nel 2015 

sotto forma dell’innovativo blended learning – un mix e-learning 

interattivo, guide stampate, strumenti, prove di valutazione, per 

l’uso da parte di fornitori di formazione, ed una biblioteca 

digitale di risorse aggiuntive grazie al contributo degli utenti. I 

materiali saranno pubblicati in italiano. 

 



Nuova biblioteca digitale gratuita sui 

refrigeranti alternativi  
Collegandoti direttamente al sito http://www.realalternatives.eu/biblioteca-digitale 

, troverai, gratuitamente, la nuova biblioteca digitale sui refrigeranti alternativi. 

La formazione dei tecnici del freddo sui refrigeranti alternativi che prenderanno il posto 

degli attuali HFC è uno degli aspetti più importanti per gli addetti del settore. A rivelarlo è 

stato uno studio condotto da ATF (Associazione Tecnici del Freddo 

www.associazioneatf.org), con la collaborazione di cinque organizzazioni partner 

europee, su circa un centinaio di aziende e tecnici europei in merito al livello di 

preparazione e formazione sui nuovi refrigeranti come anidride carbonica, idrocarburi, 

ammoniaca e refrigeranti a bassa infiammabilità: l'associazione è partner del progetto 

chiamato "REAL Alternatives" finanziato dall’Unione Europea sotto il programma 

Leonardo Life Long Learning.  

I risultati del sondaggio, condotto su una varietà ampia di aziende, ha rivelato come vi sia 

una forte consapevolezza tra gli addetti del settore sulla necessità di informazioni e 

orientamento sui nuovi refrigeranti.   

Il nuovo mercato dei refrigeranti alternativi necessita infatti di personale sicuro, affidabile 

ed efficiente.  

 

 

Co-financed by 

   



Gli HFC sono  

gas refrigeranti  

che soddisfano ogni 

applicazione, se in 

futuro venissero messe 

restrizioni queste a 

fianco le alternative 

 
Parametri: 

EFFICIENZA 

AMBIENTE 

SICUREZZA 

COSTO 

 

NON ESISTE UN 

REFRIGERANTE UNICO 

OGNI APPLICAZIONE  

 

UN REFRIGERANTE 

Applicazione Refrigerante 

Refrigerazione industriale 

Tutti i tipi di refrigerazione 
industriale 

Ammoniaca 

Impianti a cascata Anidride Carbonica + Ammoniaca 

Fluidi secondari Anidride Carbonica 

Refrigerazione commerciale 

Mobiletti frigo Idrocarburi  

Bottle cooler  Idrocarburi 

Supermercati Anidride Carbonica 

Refrigerazione domestica 

Frigo e Freezers Idrocarburi 

Aria condizionata 

Pompe di calore per  acqua 
calda 

Anidride Carbonica trans-critica 

Grandi chillers Ammoniaca 

Aria condizionata piccoli 
monoblocco 

Idrocarburi 

Settore Automobili HFO1234yf 



Il Patentino Frigoristi è la prima delle tappe che ciascun tecnico 

del freddo deve raggiungere. 

Il CSG propone un calendario completo di corsi volto ad acquisire 

tutte le competenze necessarie ad accrescere la professionalità 

dei tecnici del freddo, tra cui ultimi in ordine di tempo: 

NUOVO CORSO AVANZATO  

POST PATENTINO FRIGORISTI  “APP”. 

& 

Master del Tecnico del Freddo: l'ultima frontiera nella 

qualificazione della professione del Tecnico del Freddo 

 

Per essere tecnici migliori non bisogna accontentarsi della 

certificazione obbligatoria “Patentino Frigorista”, ma bisogna 

puntare ad una maggiore specializzazione che solo 

il Centro Studi Galileo è in grado di dare.  



 

 

Importanza della formazione: 

corso Avanzato Post Patentino – 

APP 

 

 



 

Il Nuovo corso Avanzato Post 

Patentino Frigoristi - APP 

Frigoristi in tutte le ns 15 sedi 

 
Il Centro Studi Galileo con l’Associazione  Tecnici 

del Freddo, nell'ambito della collaborazione con le 

Nazioni Unite per la formazione ed erogazione dei 

patentini frigoristi a livello mondiale, per 

rispondere in questo delicato momento all'ulteriore 

grande richiesta di professionalità dei tecnici della 

refrigerazione e climatizzazione, organizza in Italia 

ed all'estero per tutti i Tecnici del Freddo in 

possesso del patentino frigoristi questa ulteriore 

specializzazione, che garantisca sempre la maggiore 

professionalità richiesta 

 



 

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  

 



PROGRAMMA (1) 

Premessa: Il Patentino Frigoristi è la prima delle tappe che ciascun tecnico del freddo deve 

raggiungere per essere il numero uno nel proprio settore. 

Per questo il CSG propone un calendario completo di corsi volto ad acquisire tutte le 

competenze necessarie ed accrescere la professionalità dei tecnici del freddo. 

In particolare il Patentino Frigoristi ha avuto il merito di alzare e livellare le conoscenze dei 

tecnici in tutta Italia, i Tecnici migliori non devono quindi accontentarsi della certificazione 

obbligatoria Patentino Frigoristi, che come tutte le cose obbligatorie molte volte rischia di 

diventare una formalità da adempiere; ma devono puntare ad una continua specializzazione 

che solo il Centro Studi Galileo è in grado di dare con rilascio dell'attestato di APP 

Frigoristi.       Nasce così l’APP Frigoristi 

- Gestione delle bombole, carica, esecuzione delle misure sul circuito frigorifero, taratura dei 

dispositivi di controllo e regolazione: problemi pratici nella gestione delle miscele 

- Come orientarsi nella scelta delle nuove miscele per il retrofit degli impianti 

- Revisione del Regolamento 842: implicazione per i frigoristi. Rinnovo del patentino  

- Recupero del refrigerante: come determinare la massima capacità della bombola di recupero 

in base al tipo di refrigerante. Corretta gestione delle bombole di recupero (smaltimento, 

trasporto, stoccaggio).  

- Controlli periodici: procedura ottimale per determinare la presenza di fughe nel circuito 

eseguendo misure indirette  

- Strumenti digitali per determinare se un circuito è a tenuta - messa in vuoto . Falsi allarmi. 

Errate convinzioni della pratica del frigorista: presenza della brina, i colpi di liquido, la carica  

- Come sapere se le pressioni di lavoro del circuito sono corrette.  

 



PROGRAMMA (2) 

 

Manutenzione avanzata: metodo corretto per individuare i guasti  

1) procedimento corretto per il controllo dell’impianto  

2) metodo per individuare il difetto sul circuito frigorifero  

3) descrizione dettagliata sui vari disservizi ed inconvenienti tra i quali: mancanza di 

carica  

- valvola termostatica parzialmente chiusa o totalmente ostruita o regolata troppo aperta  

- circuito frigorifero parzialmente ostruito - difetto provocato dall’evaporatore - difetto 

provocato dal condensatore - difetto eccesso di carica - difetto incondensabili - difetto 

insufficiente compressione  

 

4) elenco, dettagli e metodologia in genere sui controlli preventivi  

 

Esame finale con rilascio attestato APP per la verifica delle competenze del 

Tecnico del Freddo e dell'apprendimento  



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.  

 



 

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 

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



CIF Certificazione Imprese 

Frigoristi, in base al Regolamento 

(CE) n. 303/2008 e al DPR 43/2012  
 

ESENZIONI  

 
AZIENDE PRODUTTRICI DI IMPIANTI:    

Da articolo 2 comma 3 regolamentazione 303/2008 

“i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione 

delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra” 

 

L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività 

effettuate nel luogo di produzione: 

fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di 

refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore 

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra  
 

 



Una buona notizia! 

La notizia è di quelle che 

fanno ben sperare. Il buco 

dell’ozono si sta 

restringendo e per la prima 

volta gli scienziati hanno 

potuto dare una definizione 

certa del fenomeno. 



Proprio in questi giorni un meeting di esperti insediatosi presso il Palazzo di Vetro 

di New York ha diffuso un rapporto che delinea una normalizzazione della 

situazione entro il 2050. I redattori dello studio, appartenenti all’UNEP e 

all’Organizzazione Mondiale Metereologica individuano nella dismissione dei CFC 

il principale fattore di miglioramento, investendo de facto il settore HVAC di grandi 

responsabilità e grandi meriti. 

La battaglia per la salvezza della terra è però tutta ancora da combattere. 

Nonostante gli sforzi che tutti i settori in Europa stanno facendo per un aumento 

della consapevolezza globale e del rispetto ambientale, vi sono nazioni ad alta 

industrializzazione che per ragioni meramente economiche non adottano gli 

standard previsti dai protocolli internazionali. 

Achim Steiner, direttore Esecutivo Unep ha elogiato gli evidenti risultati del 

protocollo di Montreal, che, alla vigilia del trentesimo anno di età ha giovato in 

maniera sensibile alla vita sulla terra, risparmiando malattie gravissime dovute 

alla sovraesposizione ai raggi UV, danni al sistema immunitario, cecità e 

distruzione di fauna e proprietà agricole. 

L’impegno delle Nazioni Unite sul fronte dei cambiamenti climatici, incoraggiato 

dai risultati ottenuti, prosegue, ed il Segretario Generale Ban Ki-Moon in 

occasione dell’Assemblea Generale del 23 settembre ha invitato i capi di stato 

mondiali a riunirsi per un summit sui cambiamenti climatici. 

 



ATTENZIONE 
Nella valigetta che vi è stata consegnata, 

vengono riportati articoli, particolarità 

significative e maggiori approfondimenti 

del Regolamento Europeo 517/2014, del 

libretto impianto e sulla certificazione della 

persona e dell’impresa (cosa bisogna 

sapere e fare). 

A completamento,  

le nostre informazioni  

non si fermano qui …. 



Materiale consegnato agli allievi  

Vengono oggi consegnati: kit di formazione Centro Studi 

Galileo, CD con tutte le documentazioni necessarie, DVD su 

convegno “I Refrigeranti del futuro presso MCE2014”, 

Foglietto Libretto di Climatizzazione CTI, Libretto di 

Impianto e 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


Corsi nelle nostre sedi in Tutta Italia 

In Tutte le 15 Sedi CSG  

vengono svolti  

corsi di Refrigerazione e Condizionamento  



Corsi Galileo Online 



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 



CSG a Chillventa 



Questa dispensa si troverà su  

www.Industriaeinformazione.it  
a partire da Venerdì 4 ottobre 



 

GRAZIE! 

 

Email:  corsi@centrogalileo.it 

Tel. 0142/452403 

 

Marco Buoni 
Vice Presidente AREA 

Associazione europea dei tecnici del freddo 

(www.area-eur.be)  

 

Segretario Generale Associazione Tecnici italiani del Freddo ATF   
(www.associazioneATF.org)  

 

Direttore Centro Studi Galileo 

(www.centrogalileo.it)  

 

 

   


