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Assofrigoristi
impegnata a
garantire un futuro
alla professione,
nelle scuole e
nelle relazioni
di mercato. Il
difficile percorso
nei meandri della
burocrazia UE
e Italiana

L

a conoscenza
specifica delle
problematiche
relative ai “nuovi”
refrigeranti resta
uno dei talloni d’Achille del
mercato, in forte evoluzione
sul fronte delle attrezzature
frigorifere, ma al palo per ciò
che concerne la formazione, a
partire da quella obbligatoria.
Non vi è traccia, in alcuno
dei programmi formativi
della scuola italiana, di corsi
specifici legati a questo tema,
mostrando – di nuovo – un
profondo scollamento tra il
mondo del lavoro e la realtà.
Il regolamento europeo sulla
limitazione dei fluorurati,
sin dal 2006, preannunciava
il “nuovo mondo” fatto di
alte pressioni (R744, ovvero
CO2), infiammabilità (R290,
propano e HFO) e tossicità
(R717, ammoniaca), con tutto
il loro necessario portato di
informazione e formazione
specifica che non doveva
essere lasciato in affidamento

alla buona volontà delle
aziende, dei singoli e delle
associazioni di categoria.
Nell’ambito dell’offerta
formativa del MIUR,
relativamente ai “nuovi
Istituti tecnici”, nell’ambito
di un’offerta relativa a ben
11 indirizzi, ve n’è solo uno
rivolto (molto indirettamente)
al nostro settore, quello
denominato “Meccanica,
Meccatronica ed Energia”.
Negli Istituti professionali si
sviluppano, invece, percorsi
formativi con Qualifiche
regionali di tipo triennale
in regime sussidiario e
con un ruolo integrativo
rispetto alla formazione
professionale regionale,
nel quadro di specifiche
intese tra Regioni, Province
e MIUR. Tra le qualifiche
regionali riconosciute ci sono
quella del termoidraulico,
più o meno in tutte le
regioni, e, grazie al lavoro
congiunto tra Assofrigoristi
e l’Istituto Galdus con

la Regione Lombardia,
“tecnico manutentore e
installatore di impianti a fluidi
termoportanti”, il frigorista. Si
tratta di un riconoscimento
ai massimi livelli della
categorizzazione europea,
del tipo EQF4 (European
Qualification Framework),
per il quale abbiamo già i
primi diplomati. Nell’ambito
della cosiddetta formazione
universitaria o post diploma,
i corsi ITS presentano il solo
corso di Efficienza Energetica,
un’area di specializzazione che
prevede una formazione sulle
pompe di calore. Peccato

che siano prevalentemente
intese come un pezzo
del sistema impianto. Si
tratta infatti di istituti del
tipo “Tecnico superiore
per l’approvvigionamento
energetico e la costruzione di
impianti”.
Il frigorista è una delle
cosiddette “professioni
regolamentate”, quelle
professioni, cioè, che non
hanno un titolo di studio (che
meriterebbe), ma che, grazie
ad esempio ad una norma
tecnica europea (nel nostro
caso la EN 13313) sono
chiaramente identificabili,
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SCUOLA E PROFESSIONI.
IL FRIGORISTA COME PRIORITÀ
D’AZIONE PER IL FUTURO DEL PAESE

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

■■ di Marco Masini

con competenze univoche e
condivise. La stessa Accredia,
in una nota di qualche tempo
fa, definiva la EN13313
una norma che definiva
chiaramente una professione
accreditabile nell’alveo di
quelle regolamentate con la
Legge 4/2013, che contiene
la regolamentazione delle
professioni non riconosciute,
cioè quelle senza albo e non
ordinistiche. Assofrigoristi sta
costituendo una associazione
federata di persone certificate
EN 13313, che potrà fornire
alcune garanzie peculiari per
le aziende e per il mercato,
ma sarà possibile esercitare
le attività della figura anche in
autoregolamentazione se in
conformità con la normativa
tecnica UNI (direttiva 98/34/
CE). Una soluzione più
“debole” del necessario, ma
sicuramente una partenza.
Siccome i cittadini europei
possono esercitare una
‘professione regolamentata’
in Italia dopo aver ottenuto il
riconoscimento del proprio
titolo o della propria qualifica
professionale dalle Autorità
competenti, l’associazione
si occuperà di arrivare a
qualificare e omogeneizzare il
riconoscimento professionale
con le altre associazioni
europee ai fini di una
definitiva affermazione della
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professione del frigorista.
Il riconoscimento delle
qualifiche professionali
in Italia è regolamentato
dal Decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206
che ha recepito la direttiva
2005/36/CE.
Il 18 gennaio 2016 è stata
recepita in Italia la direttiva
2013/55/UE con Decreto
Legislativo 28 gennaio 2016,
n. 15 che oltre a prevedere
modifiche alla direttiva
2005/36/CE ha introdotto
alcune novità per facilitare
la libera circolazione dei
professionisti nei Paesi UE.
La ‘professione
regolamentata’ è, ai sensi
della direttiva europea,
l’attività o l’insieme delle

Assofrigoristi
sta costituendo
una associazione
federata
di persone
certificate
EN 13313
attività che possono essere
esercitate solo se si è in
possesso di determinati
titoli, certificati, abilitazioni.
Ad oggi, grazie all’EQF4
della Regione Lombardia,
siamo in procinto di poter
accedere a tale migrazione,
in conformità al fatto che

ogni Stato membro è libero
di scegliere quali professioni
regolamentare e i requisiti
necessari per accedere ed
esercitare la professione,
purché siano rispettati i
principi di non discriminazione,
proporzionalità e necessità.
Per rimanere nell’ambito
della formazione scolastica,
ci teniamo, con orgoglio,
a ricordare le esperienze
già in essere - sviluppate in
passato e in corso anche
in questi giorni - con le
scuole professionali e gli
istituti tecnici che stanno
portando a determinare
univocamente la professione
per tramite del supporto dei
Soci e degli istituti coinvolti.
Le collaborazioni sono
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INDUSTRIAL WATER CHILLERS FOR ANY NEEDS

QBS/ACW

COMPACT/MINI LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION 1 AND 2 KW

CWB

INDUSTRIAL LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION FROM 140 TO 570 KW

iniziate, qualche anno fa con
l’Istituto Professionale Ipsia
di Castelfranco Veneto, dove,
nell’ambito di una gara tra scuole,
Assofrigoristi ha collaborato con
una formazione ad hoc, arrivando
a costruire con i ragazzi delle
macchine frigorifere. Sempre
a Castelfranco, ma questa
volta all’ITIS Barsanti, il nostro
coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico, Valentino
Verzotto, si era impegnato
direttamente con corsi e lezioni
agli allievi dell’indirizzo di
Meccanotronica.
Nel triveneto si son sviluppate
altre esperienze presso l’istituto
professionale I.P.S.I.A. G. Ceconi
di Codroipo (PD).
Dopo la pubblicazione del profilo
professionale lombardo EQF4
di cui abbiamo detto, vi è stata
l’esperienza formativa della
scuola professionale Galdus
di Milano, dove Assofrigoristi,
grazie allo slancio di quel portato
di visibilità, ha donato al migliore
del corso una formazione e
certificazione personale F-Gas.
In questa sessione, 2017-18,
si è iniziato ad utilizzare la EN
13313 come linea guida per la
realizzazione di un programma
adeguato per il frigorista, così
come individuato dalla norma
che ne definisce le competenze.
Anche in Toscana è poi
nato un progetto formativo,
portato avanti anche grazie ad

alcune aziende del settore,
evidentemente interessate,
come tutti, affinché si realizzi
un “new deal” di frigoristi,
capaci, in particolare, di operare
correttamente con i nuovi fluidi.
Si è trattato dell’ITIS Meucci
di Firenze, col quale, in questi
giorni, sta per essere attivato un
nuovo percorso.
Infine, siccome, come abbiamo
sempre sostenuto, il frigorista
è un mestiere che si apprende
lavorando, grazie all’impegno
di Assofrigoristi insieme ad
Assocold/ANIMA e dell’Istituto
Professionale Aslam si è lanciato
la prima scuola per i frigoristi
dei fluidi naturali, dotata di un
ampio laboratorio di oltre 400
metri quadrati, attrezzato con un
impianto transcritico a CO2 che
sarà stato progettato e costruito
apposta per la formazione.
Insomma, possiamo dire, non
senza riconoscerci dei meriti che
travalicano gli scopi associativi
ma a vantaggio di tutta la filiera,
che Assofrigoristi sta surrogando
alle mancanze dello Stato, in
un settore che ha un impatto
incredibile nella vita quotidiana
dei suoi cittadini, a partire
dalla salute, l’alimentazione,
l’industria, la logistica ed i
trasporti in genere, etc etc. È qui
che un Paese attento dovrebbe
intervenire, identificando le
priorità d’azione per dotarsi di
opportunità per il futuro!

CWB FC

INDUSTRIAL LIQUID CHILLERS
WITH INTEGRATED FREE-COOLING
AIR COOLED VERSION FROM 80 TO 240 KW

BIOCOOL

BIOGAS SYSTEMS FROM 5 TO 58.5 KW

COMFORT WATER CHILLERS FOR ANY NEEDS

MWC

WATER COOLED CHILLERS
35 KW

CFT

WATER CHILLERS FOR COMFORT COOLING
AIR COOLED VERSION
FROM 100 TO 300 KW

CWV

SCREW COMPRESSOR LIQUID CHILLERS
AIR COOLED VERSION FROM 260 TO 1150 KW

CDC

DRYCOOLERS (IN FREE-COOLING MODE)
AIR COOLED VERSION FROM 300 TO 1200 KW
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