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Manuale fluidi refrigeranti: nuova 
versione aggiornata 10/2020 
Il Manuale dei Refrigeranti si è affermato tra gli specialisti della 
refrigerazione, del riscaldamento, della ventilazione e del con-
dizionamento dell'aria. La guida pratica mostra in modo sem-
plice e comprensibile ciò di cui si deve tener conto nella pro-
gettazione e nella gestione di impianti di refrigerazione e 
dell’aria condizionata. La chiara presentazione dell'impiego di 
refrigeranti supporta l'attuazione dell'ordinanza sulla ridu-
zione dei rischi chimici (ORRPChim) nonché le corrispondenti 
norme sulla sicurezza (SN EN 378) e sull'energia (SIA 382/1) e, 
da ultimo, della scheda informativa SUVA (66139). Con l'edi-
zione 10/2020, SvizzeraEnergia ha adattato il Manuale dei re-
frigeranti ai più recenti requisiti di legge. La versione attuale in 
italiano può essere ottenuta gratuitamente in formato PDF. 
Versione francese. Versione tedesco.  
 

Aggiornamenti FAQ ORRPChim 
Gli specialisti della refrigerazione e i gestori dei sistemi, così 
come i responsabili dell'applicazione della legge, si rivolgono 
regolarmente all'ATF con domande sulla ORRPChim. Le do-
mande più frequenti sono riassunte e ricevono risposta dalla 
commissione tecnica della SVK in una FAQ. Questo lavoro 
viene svolto in stretta collaborazione con le autorità compe-
tenti. Le "FAQ sulla ORRPChim e i relativi ausili per l'esecu-
zione" sono state integrate nei giorni scorsi con una serie di 
domande e risposte e pubblicate sul sito web dell’ATF (alla 
voce Conoscenze specialistiche, ORRPChim). 
 

ProKilowatt, aumento straordinario 
dei contributi 
Le sovvenzioni per i progetti sono state aumentate tempora-
neamente per le gare dell'anno 2021. L'obiettivo è quello di 
sostenere le aziende nel continuare o addirittura aumentare i 
loro investimenti in misure di risparmio energetico nonostante 
la situazione pandemica. Questa misura è valida nell’ambito 
delle tre gare per i progetti previsti nel 2021. 
Ulteriori informazioni. 
 

Nuovi contributi per la conversione 
da R-134a a R-513A 
Dall'inizio di dicembre 2020, il programma "Cambio refrige-
rante" della Fondazione KliK promuove anche la conversione 
dal refrigerante R-134a all'alternativa più rispettosa del clima 
R-513A. È auspicabile consigliare i clienti a questo proposito, 
poiché questo cambiamento sarà inevitabile al più tardi a par-
tire dal 2030 a causa dei requisiti di legge. Nel 2020 la Fonda-
zione KliK ha stipulato circa 180 progetti, suddivisi nei tre mo-
duli di finanziamento. Questo da solo rappresenta un poten-
ziale di riduzione delle emissioni di circa 60.000 tonnellate di 

CO2 entro il 2030. Inoltre, con la "KliK Webcast Series" è stato 
sviluppato un nuovo formato digitale. Si è già svolto un primo 
evento online con oltre 60 partecipanti sul tema "Passare ora 
ai refrigeranti rispettosi del clima". Il video dell'evento è dispo-
nibile sul sito web della Fondazione KliK. 
 

BATISEC – in breve i temi più impor-
tanti 
L'associazione BATISEC è la soluzione industriale per la salute 
e la sicurezza sul lavoro nel settore della tecnica edilizia. L'ATF 
dal 2020 è una delle associazioni di supporto di BATISEC e gli 
associati dell'ATF hanno quindi accesso alla soluzione del set-
tore senza un'ulteriore adesione a BATISEC. 

Il legislatore richiede alle imprese il rispetto di una moltitu-
dine di leggi e disposizioni a tutela dei lavoratori da infortuni 
e malattie. 

Il nuovo opuscolo inviato lo scorso mese, riassume gli obblighi 
del datore di lavoro e mostra quale supporto BATISEC può of-
frirvi. 

BATISEC supporta le aziende nella creazione o nella revisione 
del loro sistema di sicurezza aziendale. 

Descrizione dei servizi e dei prezzi. 

 

Corsi ATF 
Il 2020 non è stato un anno facile per tutti gli interessati della 
formazione. I corsi sono stati pianificati in primavera ed in au-
tunno, purtroppo a causa della pandemia sono stati rinviati o 
cancellati. La decisione di tenere o meno dei corsi è stata diffi-
cile ed è stata comunicata per tempo. 
 
Il programma dei nostri corsi 2021 sono online. 
Iscrittivi velocemente all'indirizzo www.frigoristi.ch/corsi. 
La formazione continua vale la pena! 
 
 
Buon Natale! 
Ringraziamo tutti coloro che sono impegnati per l'ATF e per 
l’industria della refrigerazione. 
Il team ATF vi augura buone feste e un felice 2021. 
 
 
 
 

Lugano, 23.12.2020 
Il Segretariato ATF 
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