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Nota tecnica 

 
A supporto di eventuali iniziative di incentivazione della riconversione degli impianti di 

refrigerazione commerciale che utilizzano gas refrigeranti ad alto impatto ambientale, 

nell’ambito del piano europeo verso la neutralità carbonica (Green Deal e Sustainable 

Product Initiative), presentiamo una proposta volta a conformare la definizione 

dell’impatto ambientale dei refrigeranti a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 

n°517/2014, recepito dal DPR n°146 del 16 Novembre 2018. 

 

1. Il Regolamento Europeo n°517/2014, conosciuto come Regolamento F-gas, recepito 

dallo Stato italiano con DPR 146/2018 del 16/11/2018, è lo strumento primario 

attraverso cui l’Europa sta attuando la graduale diminuzione dell’impatto ambientale 

delle sostanze fluorurate, inclusi i refrigeranti utilizzati negli impianti di refrigerazione 

commerciale. Attraverso il sistema di quote di CO2 equivalente, il mercato ha avviato 

una transizione verso refrigeranti a minore potenziale di riscaldamento globale (GWP) 

che viene annualmente monitorata dalla European Environmental Agency (Fluorinated 

greenhouse gases 2020 — European Environment Agency). 

Per quanto concerne la refrigerazione commerciale, il Regolamento F-Gas (Allegato III) 

prevede il divieto di immissione in commercio di: 

1.1. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale ermeticamente sigillati (plug-in) 

contenenti HFC: 

• con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 da Gennaio 

2020; 

• con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 da Gennaio 

2022; 

1.2. Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC (a eccezione delle 

apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori ai -50°C) 

• con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 da Gennaio 

2020. 

1.3. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale, di potenza 

nominale pari o superiore a 40 kW contenenti HFC 
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• potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 da Gennaio 2022 

• (tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono 

essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento 

globale inferiore a 1500). 

Riteniamo che l’incentivazione di una riconversione degli impianti più obsoleti debba 

essere volta a favorire l’installazione di nuovi impianti che siano conformi a quanto 

stabilito dal Regolamento F-Gas 517/2014, ovvero che utilizzino gas refrigeranti con 

potenziale di riscaldamento globale inferiore a 150. 

I principali gas refrigeranti che soddisfano questo criterio e che sono attualmente 

disponibili per tale utilizzo, secondo la classificazione ASHRAE, sono: R-290 (propano 

grado refrigerazione); R-454C, R-455A, R-744 (CO2 grado refrigerazione); R1234ze, 

R1234yf . Tale elenco non è esaustivo e potrà arricchirsi di ulteriori refrigeranti man 

mano che la ricerca scientifica metterà a punto soluzioni diverse, aventi comunque 

GWP < 150.  Per semplicità espositiva denomineremo da adesso in avanti i refrigeranti 

fluorurati aventi GWP<150 come refrigeranti HFO. 

 

2. Quantità di CO2 emessa in atmosfera: quando si quantifica la quantità totale di CO2 

emessa in ambiente a seguito dell’utilizzo di una tecnologia impiantistica, bisogna 

considerare due contributi: 

2.1. Perdite di gas refrigerante in ambiente derivanti dalla non perfetta tenuta delle 

connessioni utilizzate per realizzare l’impianto (emissioni dirette). Tali perdite 

generano una quantità equivalente di CO2 scaricata in ambiente per effetto del 

GWP del refrigerante stesso. 

• Tali perdite sono quantificabili nella misura del 10%-15% nel caso di refrigeranti 

a media pressione (HFO, R290-Propano) e salgono al 25%-35% nel caso di 

refrigeranti ad alta pressione (CO2-R744).  

• Negli ultimi anni per effetto della obbligatorietà dei controlli delle perdite 

introdotte dal Regolamento Europeo 517/2014, tali perdite  si sono 

notevolmente ridotte nel caso dei refrigeranti HFC e, di conseguenza, HFO. Più 

difficile è il contenimento delle stesse nel caso dei refrigeranti ad elevata 

pressione come CO2. 
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2.2. L’impianto utilizza energia elettrica per produrre l’energia di refrigerazione; tale 

energia elettrica è prodotta utilizzando diverse tecnologie caratterizzate ciascuna 

da una quantità di CO2 prodotta per unità di kWh prodotto. Tale valore viene 

denominato “Fattore di emissione di CO2 per il consumo di energia elettrica” e 

viene misurato in gr di CO2 / kWh . Secondo lo studio ISPRA del 2020, tale valore 

è pari a 276 grCO2/kWh per l’Italia nel 2019  

2.3. Riportiamo qui di seguito i consumi di energia elettrica per anno e le quantità di 

CO2 emesse in atmosfera per anno da impianti frigoriferi asserviti ad un 

supermercato avente una superficie espositiva pari a 400 m2; sono state prese in 

considerazione le tecnologie impiantistiche di seguito descritte: 

• Tipo A: Impianto di refrigerazione centralizzato monostadio funzionante con 

R455A 

• Tipo B: Impianto di refrigerazione centralizzato monostadio funzionante con 
R454C 

• Tipo C: Impianto di refrigerazione centralizzato di tipo “Flash Gas” funzionante 

con CO2-R744 

• Tipo D: Impianto di refrigerazione centralizzato di tipo “Flash Gas + 

Compressore Parallelo” funzionante con CO2-R744 

 

Non abbiamo considerato nessuna tecnologia funzionante a propano – R290 vista 

la impossibilità di realizzare impianti centralizzati con tale refrigerante, stante la 

sua elevata infiammabilità (classe A3). 

 

I valori di seguito riportati si riferiscono alle seguenti condizioni di lavoro: 

• Località: Milano 

• Banchi per lo stoccaggio di prodotti freschi e surgelati 

• Profilo delle temperature esterne per anno 2018 

• Superficie dell’area espositiva: 400 m2 
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I dati sono calcolati utilizzando il software della Bitzer relativamente alle 

performances dei compressori. 

 

 

2.3.1. Da tali valori si evince che: 

Fig. 1 

Fig. 2 
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• Utilizzare una tecnologia funzionante con CO2 significa scaricare in 

atmosfera (emissioni indirette) una quantità di CO2 superiore rispetto alle 

tecnologie funzionanti con i gas refrigeranti HFO, nella misura di 2 tonnellate 

di CO2 all’anno nel caso di un supermercato avente una superficie di vendita 

pari a 400 m2. Questo aspetto è assolutamente contrario all’obbiettivo di 

decarbonizzazione che l’Europa si è posta con Green Deal. 

• Utilizzare una tecnologia funzionante con CO2 significa consumare energia 

elettrica in più rispetto alle tecnologie funzionanti con i gas refrigeranti HFO, 

nella misura di 12.000/15.000 kWh all’anno nel caso di un supermercato 

avente una superficie di vendita pari a 400 m2.  

• Le considerazioni descritte nel capitolo 2 si applicano a qualsiasi 

supermercato indipendentemente dalla sua superficie di vendita; esse sono 

particolarmente valide per supermercati aventi superfici di vendita comprese 

da 0 a 2’000 m2.  

2.4. Ad ulteriore conferma di quanto riportato in precedenza, riportiamo di seguito 

alcuni studi effettuati da terze parti che confermano quanto illustrato: 

2.4.1. “Performance, cost and emissions comparison of refrigeration systems for 

supermarkets using refrigerants with a GWP below 150.” 

(http://dx.doi.org/10.18462/iir.iccc.2020.292501) sottoposto a peer review 

e presentato alla conferenza internazionale ICCC2020, mostra come 

nell’arco del ciclo di vita di un impianto, che implica minimo 10 anni di 

esercizio, le emissioni indirette di anidride carbonica, dovute al consumo 

di energia elettrica, siano molto superiori a quelle dovute alle emissioni 

dirette di refrigeranti con GWP minore di 150. La migliore efficienza dei 

sistemi a gas fluorurato con GWP minore di 150 garantisce una forte 

diminuzione delle emissioni indirette di anidride carbonica e minori 

emissioni durante il ciclo di vita dell’impianto. 
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2.4.2. Un secondo esempio è lo studio: “Test of condensing units’ performance and 

operating limits using different refrigerants.” 

(https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3144&context=irac

c) sottoposto a peer review e presentato alla conferenza internazionale 

Purdue Conference 2021, mostra come per le unità condensatrici 

sottoposte ai test, l’efficienza energetica (COP), sia migliore per 

refrigeranti fluorurati con GWP minore di 150. Dall’efficienza energetica 

COP dipendono i consumi di energia elettrica e di conseguenza le 

emissioni indirette di anidride carbonica. Di conseguenza gas refrigeranti 

fluorurati con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 150 sono da 

considerare come soluzioni a basso impatto ambientale di primaria 

importanza. 
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2.4.3. Ulteriore esempio è lo studio: “Theoretical study comparing energy 

consumption using low GWP blends for heat recovery in a supermarket 

refrigeration system.” (http://dx.doi.org/10.18462/iir.HFO.2021.1057) 

sottoposto a peer review e presentato alla conferenza internazionale HFO 

conference 2021, mostra come nelle architetture più avanzate per la 

refrigerazione commerciale, che sono in grado di effettuare recupero di 

calore per abbattere ulteriormente i consumi, le emissioni totali del ciclo di 

vita minori sono quelle dei sistemi che utilizzano gas fluorurati con GWP 

inferiore a 150. 
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2.4.4. Sono inoltre disponibili numerosi case studies che dimostrano i risultati 

illustrati nei paragrafi precedenti 

 

3. Problematica di eccessiva concentrazione dell’offerta. 
Gli impianti di refrigerazione asserviti ai supermercati sono prodotti in Italia da circa 

200 aziende. Circa l’80% degli impianti viene fornito da non più di 5 Aziende (2,5% 

delle aziende esistenti). Esiste quindi una concentrazione del mercato estremamente 

elevata. Solo queste ultime sono in possesso del know-how necessario per poter 

progettare, costruire ed installare impianti funzionanti con CO2. Le restanti 195 aziende 

sono invece in grado di progettare, produrre ed installare impianti frigoriferi funzionanti 

con HFO.  

Esiste oggi una differenza sostanziale nel costo di acquisto di un impianto funzionante 

a CO2 rispetto ad un impianto funzionante ad HFO: +30%/+35%. Ciò implica che, nel 

caso venissero incentivati solo impianti a CO2, tale differenza si annullerebbe, 

generando un vantaggio di costo a favore di questi ultimi pari a circa il 50%. Questo 

genererebbe l’azzeramento della competizione creando di fatto un oligopolio nel 

mercato italiano. 

Tale problematica di concentrazione eccessiva della offerta diventa ancora più critica 

se si parla di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti installati. Tale comparto 

assolda oggi più di 5.000 tecnici frigoristi che garantiscono la manutenzione degli 

impianti installati in Italia; tali tecnici sono certificati secondo il Regolamento Europeo 
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F-gas 517/2014 ed hanno il know-how necessario per poter manutenere gli impianti 

funzionanti con HFO od ancora funzionanti con HFC. Stante la complessità della 

impiantistica funzionante con CO2, tali tecnici sarebbero impossibilitati nell’effettuare 

manutenzione di impianti funzionanti a CO2. Questo scenario sta generando già oggi 

la crisi economica-finanziaria di oltre 3.000 microimprese costituite dai tecnici frigoristi, 

a esclusivo vantaggio di un ristrettissimo numero di imprese. 

 

 

 

4. Conclusione:  

A seguito delle considerazioni descritte nei precedenti paragrafi chiediamo che le 

soluzioni impiantistiche funzionanti con refrigeranti, o miscele di questi, con GWP 

inferiore a 150, debbano essere contemplate come la platea ideale da incentivare al 

fine di generare una competizione equa tra le diverse tecnologie, tutte utili nella 

sostituzione degli impianti funzionanti con gas refrigeranti ad elevato GWP. 

 

Milano, 2 dicembre 2021 

Federchimica/Assogastecnici - Gruppo di Lavoro Gas Fluorurati 

 
 


