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Il DPR74/2013 è un decreto che è stato emanato in 
attuazione del D.Lgs 192/2005 ma che, nell’ottica del 
decentramento   delle   competenze   di   carattere 
energetico con delega regionale (che speriamo venga 
presto superato) ha trovato espressione di dettaglio 
nelle singole regioni (art. 10). 
Quelle che lo hanno declinato, l’hanno fatto con stru-
menti come le DGR, decretazione regionale, che son 
servite per istituire il Catasto degli impianti per la cli-
matizzazione, allargato alle Pompe di Calore, definire 
i documenti e le modalità di controllo, accreditare or-
ganismi di ispezione, etc.
Stante la difficoltà di interlocuzione tra i vari livelli 
delle istituzioni, oltre alla dis-uniformità applicativa 
di carattere temporale (solo poche regioni hanno is-
tituito il catasto), si è manifestata la impossibilità di 
una sua applicazione piena per la mancanza di spe-

cifica conoscenza del settore della climatizzazione 
supportata dal ciclo frigorifero e dalle sue   applicazi-
oni ed anche delle mancanza di  norme  tecniche  di  
riferimento di particolare importanza, come quelle 
relative alla misura del degrado di efficienza in  cam-
po (art. 8 comma 9).
Poche regioni hanno, di conseguenza, operato in ot-
temperanza all’art. 10 comma 2 per cercare di garan-
tire la necessaria omogeneità applicativa.
Per supplire a tale problematica, a supporto ed in 
ausilio della categoria dei frigoristi e degli installatori 
in genere, Assofrigoristi ha interpellato ed interlo-
quito con molte regioni e partecipato attivamente al 
gruppo di lavoro UNI CTI CT243 per la definizione del-
le norme a definizione delle valutazioni di efficienza 
energetica.

Assofrigoristi, associazione di categoria che intende tutelare e valorizzare la professionalità di tutti gli operatori 
del settore che dedicano gran parte della loro attività a progettare, installare e gestire impianti dove sono presenti 
compressori ed un ciclo frigorifero, segue sempre molto da vicino le vicende delle normative riguardanti la refrig-
erazione e la climatizzazione come parte integrante del proprio mandato. 
L’esperienza specifica e peculiare di carattere tecnico normativo, supportata dalla pratica quotidiana, fa dell’asso-
ciazione uno strumento formidabile dal quale attingere esperienze e best pratice per ogni operatore (ente, istituzi-
onale, azienda o altro) che a questi sistemi guarda per la propria necessità.
Il tema, di portata globale, trova Assofrigoristi sempre attiva nella filiera all’interno del-
la federazione FINCO, e presente anche ai tavoli europei tramite le associazioni AREA ed Asercom.  
Le Conferenze che vengono organizzate saranno sempre rivolte all’accrescimento della cultura sul cuore della pro-
fessione, il ciclo frigorifero, per ottimizzare i processi, la logistica e le pratiche che ne caratterizzano l’agire. 

PREMESSA



ASSOFRIGORISTI si è impegnata nel realizzazione di un CONVEGNO sul tema dove presentare il risultato del 
lavoro di valutazione comparata delle prati che regionali, di rappresentazione delle Best Practi ce e di proposta 
di Linee Guida per l’implementazione delle norme di cui al DPR74/13 in relazione alle macchine frigorifere.
Verrà, questo consesso, presentato anche lo stato dell’arte relati vo allo sviluppo del lavoro del gruppo del-
la UNI CTI CT243 e introdotti   il quadro normati vo europeo e la sua evoluzione nel sett ore, con parti colare 
riguardo all’EPBD, EEP, etc. 
A seguire si farà sviluppare il dibatti  to intorno a tali problemati che tra gli att ori della fi liera, tra cui gli Enti  
(Ministeri e Regioni), organismi (ENEA),   associazioni   dei   costrutt ori (Assoclima) e    degli    installatori 
(Assofrigoristi , CNA), per cercare spunti  e fare sintesi per la necessaria evoluzione delle norme che tengano 
in parti colare riguardo la specifi cità delle apparecchiature in pompa di calore come att rezzature a tecnologia 
peculiare e defi nita nell’ambito delle competenze del “frigorista” di cui alla EN 13313.  

PROGRAMMA 
09:15 Registrazione partecipanti  e welcome coff ee
10:00 Saluti  e Apertura dei lavori 
 Federico TESTA - presidente ENEA
 Carla TOMASI - presidente FINCO
 Gianluca DE GIOVANNI, presidente ASSOFRIGORISTI
10:00 - La fi gura professionale del frigorista: un mesti ere tra ambiente ed effi  cienza 
Ing. Marco MASINI – Dirett ore operati vo Assofrigoristi 
10:20 - Le problemati che nell’applicazione del DPR 74 per le macchine frigorifere: defi nizione,      
effi  cienza e competenze. - Ing. Luca TARANTOLO (responsabile nazionale del CTS Assofrigoristi )
10:55 - Il catasto energeti co per gli impianti  misti : l’edifi cio come mix di competenze ed 
opportunità - Guido PESARO (responsabile nazionale CNA Installazione Impianti )
11:15 - Il Progett o di norma CTI 243 su “Macchine frigorifere/pompa di calore - Controllo delle 
variazioni nel tempo dell’effi  cienza energeti ca” - Ing. Dario MOLINARI (CTI)
11:30 - Revisione della diretti  va EPBD 2010/31/UE e aggiornamento del DPR43/2013 
Ing. Domenico PRISINZANO (ENEA) 

12:15  TAVOLA ROTONDA
Le responsabilità nel sett ore effi  cienza tra decentramento e monitoraggio nazionale 
Modera: Stefano APUZZO, giornalista ed autore di molte pubblicazioni su temi ambientali

On. Massimo DE ROSA, VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Dr. Rossano BASILI, ENEA 
Dott . Armando DE CRINITO, Regione Lombardia 
Ing. Fortunato DELLA GUERRA, INRES Coop 
Ing. Walter PENNATI, ANIMA/Assoclima
Ing. Luca TARANTOLO, Responsabile CTS Assofrigoristi 



ASSOFRIGORISTI E LA FILIERA

Assofrigoristi è costantemente impegnata ai tavoli nazionali, regionali ed europei per far valere la voce delle 
aziende frigoriste, a tutela della sostenibilità ambientale ed economica del settore. 
Partecipare agli eventi Assofrigoristi permette di rimanere aggiornati e in linea con un settore in forte svi-
luppo, costruire nuovi contatti con operatori qualificati del settore e seguire da vicino i cambiamenti che ci 
attendono. Si possono sviluppare azioni e sinergie di utilità aziendali al fine di incrementare la compren-
sione di soluzioni di installazione o manutenzione sul territorio e apprezzare le attività dell’Associazione. 
I Soci, grazie al loro contributo, sono i veri attori di queste iniziative e ne consentono un importante presidio.

Le aziende

Le aziende che sostengono Assofrigoristi (produttori di macchine, componenti ed attrezzature per la clima-
tizzazione, pompe di calore e refrigerazione, fornitori di servizi, etc) supportano la crescita del settore che 
passa sempre di più dagli operatori per raggiungere gli obiettivi dell’efficienza energetica e della sostenibilità.  

PER LE IMPRESE
• Aggiornamento e informazioni da spendere sul 

campo con i propri clienti e interlocutori
• Partecipare attivamente ad uno sviluppo in linea 

con le vostre necessità
• Conoscere gli attori del processo decisionale   

normativo
• Presidiare i temi dell’efficienza energetica, una 

delle chiavi di lettura dell’attualità
• Comprendere gli sviluppi e l’evoluzione della cli-

matizzazione e della refrigerazione per orientare 
i propri bisogni formativi 

• Verificare le attività dell’associazione

MEDIA PARTNER

SPONSOR GOLD

PATROCINI

Contatti ed informazioni

Event management:
 Marco Oldrati (cel. 346 761 8682)
 marcooldrati@hotmail.it

Assofrigoristi:
 direzione@assofrigoristi.it
 comunicazione@assofrigoristi.it
 www.assofrigoristi.it 

Con il sostegno di CSIM, società di servizi di Assofrigoristi

Formazione e servizi con gli standard e la qualità 
necessari alle imprese di frigoristi: corsi, certificazioni, servizi 

e documentazione operativa.


