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Utilizzazione di prodotti refrigeranti negli impianti

Situazione iniziale

Le aziende della tecnica della costruzione hanno sovente la 

possibilità di installare, eseguire la manutenzione o anche 

smaltire delle condotte di prodotti refrigeranti e i loro compo-

nenti. Ciò avviene prevalentemente nell’ambito del montaggio 

di climatizzatori split o dello smaltimento di pompe di calore.

Non sempre, tuttavia, gli imprenditori coinvolti sono consape-

voli di cosa sia consentito installare e quali premesse devono 

essere soddisfatte per l’installazione di condotte di prodotti 

 refrigeranti e relativi elementi.

Obiettivo e finalità

Questo promemoria illustra alle aziende a quali condizioni sia 

possibile realizzare degli impianti con prodotti refrigeranti. Gli 

argomenti qui trattati includono la conformità degli apparecchi 

utilizzati per quanto attiene alla pressione e quali persone sono 

autorizzate a installarli.

Chi è autorizzato a installare?

Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti 

refrigeranti per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione 

o lo smaltimento di appa-

recchi o impianti che ser-

vono per la  refrigerazione, 

la climatizzazione o la pro-

duzione di calore  necessita 

di un’autorizzazione spe-

ciale (personale). Nelle 

 aziende in cui vengono 

svolte queste attività, al-

meno una delle persone 

responsabili deve possede-

re un’autorizzazione spe-

ciale. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area 

 aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso 

di un’autorizzazione speciale.

Se un’azienda assembla lei stessa sul cantiere impianti che 

 rientrano in una delle quattro categorie dell’ordinanza sulle 

 attrezzature a pressione, essa deve possedere un corrispondente 

certificato rilasciato da un organismo notificato. Un certificato 

per il controllo interno della fabbricazione con sorveglianza del 

collaudo finale (Modulo A1) secondo la direttiva 97 / 23 / CE è 

 indispensabile. Ciò autorizza l’allestimento di impianti delle 

 categorie I e II, secondo l’Ordinanza sulle attrezzature a pressio-

ne 819.121.  

Si devono in ogni caso rispettare le leggi sull’energia.

 
Dove si può ottenere l’autorizzazione 
 speciale / il certificato per le dichiarazioni  
di conformità?

L’organo responsabile per l’organizzazione degli esami profes-

sionali è l’Associazione svizzera della tecnica del freddo (ATF). 

Informazioni sui corsi, loro contenuti ed esami possono essere 

chieste al seguente indirizzo:

Geschäftsstelle Fachbewilligung Kältemittel

Hubrainweg 10, 8124 Maur

Tel. 044 908 40 80, Fax 044 908 40 88 

info@fachbewilligung.ch, www.fachbewilligung.ch

Le due organizzazioni in Svizzera abilitate a verificare la confor-

mità di attrezzature a pressione e a certificare le aziende sono:

Swiss TS, 8304 Wallisellen, www.swissts.ch

SQS, 3052 Zollikofen, www.sqs.ch
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En sa qualité d’Organisme Notifié, numéro d’identification 1250, la SQS atteste par la présente  
que l’entreprise ci-après est qualifiée pour fabriquer des équipements sous pression conformément aux 
exigences mentionnées ci-dessous

Modèle SA
3052 Zollikofen 
Suisse

Domaine certifié

Toute l'entreprise

Sphère d’activité

 Récipient sous pression

Bases normatives

Modules D/D1 Ordonnance relative aux équipements 
 sous pression RS 819.121 
 Directive sur les équipements 
 sous pression 97/23/CEE
 Assurance qualité production

SCESp 049
SCESm 001

SWISS

C
E

R

TIFICATIO
N

X. Edelmann, Président du comité SQS R. Glauser, Directeur SQS

Certificat

Association Suisse pour Systèmes   
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Date d’émission: 2 janvier 2012

Ce certificat SQS est valable 
jusqu’au 1er janvier 2015
Numéro de scope 00
Numéro d’enregistrement 00000

Swiss Made

Le fabricant est autorisé à utiliser le marquage CE  
comme illustré pour les équipements sous pression 
fabriqués dans le cadre du domaine d'application:

Muster AG
3052 Zollikon

000-0-000.00.0000000

Muster AG, CH-3052 Zollikon

000-0-000.00.0000000

Formazioni per l’ottenimento dell’autorizzazione 
 speciale* / elenco dei diplomi riconosciuti come 
 equivalenti all’autorizzazione speciale: 
•  Installatore / trice di sistemi di refrigerazione AFC

•  Progettista di sistemi di refrigerazione AFC

•  Addetto/a installatore / trice di sistemi di refrigerazione CFP

•  Capo montatore / trice di impianti di refrigerazione con 

attestato professionale federale

•  Specialista in sistemi termici con attestato professionale 

federale – indirizzo professionale pompe di calore

•  Tecnico / a STS – indirizzo professionale tecnica di refrige-

razione

Le autorizzazioni speciali degli Stati membri dell’Unione euro-

pea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) 

sono parificate alle autorizzazioni speciali svizzere.

* esigenze differenti, in funzione dei lavori da eseguire 

Settore di specializzazione Clima riscaldamento
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Per saperne di più:

www.svti.ch  Sorveglianza del mercato AP

Notifica

La notifica di macchine frigorifiche e termopompe con più 3 kg 

di prodotti refrigeranti è obbligatoria. 

La cartolina di notifica deve essere ordinata alla Geschäftsstelle 

Fachbewilligung Kältemittel e deve essere inoltrata, debita-

mente compilata, al medesimo Ente. Parallelamente nel regi-

stro di manutenzione, allegato alla cartolina di notifica assieme 

all’etichetta, vengono annotati le manutenzioni e i rabbocchi. 

L’etichetta deve essere apposta sulla macchina del freddo o 

sulla termopompa.

Che cosa va inoltre osservato per 
 l’installazione d’impianti che funzionano 
con prodotti refrigeranti?

•   Ordinanza sulle attrezzature a pressione; dichiarazione  

di conformità, dove necessario – art. 5 dell’ordinanza sulla 

 sicurezza delle attrezzature a pressione

•  Prescrizioni sull’utilizzazione di impianti con prodotti refrige-

ranti – Appendice 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei 

 rischi inerenti ai prodotti chimici

•  Legge sull’energia – Modello di prescrizioni energetiche  

dei cantoni (MoPEC)

Bibliografia
Queste informazioni sono state tratte dalle seguenti direttive:

•  SN EN 13313:2012 – Impianti frigoriferi e pompe di calore – 

Competenze del personale

•  Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale 

per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR), 

814.812.38 (stato al: 13.2.2007)

•  Regolamento CE 303 / 2008 – Requisiti minimi e condizioni 

per il riconoscimento reciproco della certificazione delle im-

prese e del personale per quanto concerne le apparecchiatu-

re fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di 

calore contenenti taluni gas fluororati ad effetto serra

•  Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione 

 (Ordinanza sulle attrezzature a pressione), 819.121  

(stato al: 1.7.2010)

•  Elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti all’autoriz-

zazione speciale (stato al: 1.8.2005)

•  Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazio-

ne di determinate sostanze, preparati e oggetti particolar-

mente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti 

ai prodotti chimici, ORRPChim) 814.81 (stato al: 1.1.2014)

•  Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC), 

edizione 2008

Link

Collegamenti importanti per l’utilizzazione di prodotti refrige-

ranti e informazioni supplementari:

•  Portale online dell’Ufficio svizzero di notifica per installazioni 

di impianti frigoriferi e pompe di calore 

www.meldestelle-kaelte.ch

•  Ufficio federale dell’ambiente UFAM: Utilizzazione di 

 prodotti refrigeranti 

www.bafu.admin.ch/chemikalien

•  Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni 

Suva: Prevenzione di infortuni nell’utilizzazione di prodotti 

refrigeranti 

www.suva.ch

•  Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) 

www.endk.ch
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Altre informazioni
Maggiori informazioni sono ottenibili al seguente indirizzo:

ATF, Associazione svizzera della tecnica del freddo

Eichistrasse 1, 6055 Alpnach Dorf

Tel. 041 670 30 45

Fax 041 670 30 46

info@svk.ch, www.svk.ch

Informazioni
Per maggiori ragguagli, il responsabile del settore Clima 

 riscaldamento di suissetec resta volentieri a vostra disposizione.

Tel. 043 244 73 33, Fax 043 244 73 78

Autori
Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo tecnico 

 Clima riscaldamento di suissetec.

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch


