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MERCOLEDÌ 
20 FEBBRAIO
WEDNESDAY 
20TH FEBRUARY

SALA/HALL A
AUDITORIUM LORD KELVIN

11.30 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Monitoraggio interventi  che fruiscono 
delle detrazioni fi scali (ecobonus ex legge 
296/2006 e bonus casa ex art. 16 bis del 
DPR 917/86). 
Monitoring interventi ons that benefi t from 
tax deducti ons (ecobonus ex law 296/2006 
and home bonus pursuant to Arti cle 16 bis of 
Presidenti al Decree 917/86)
Relatore/Speaker: Domenico Prisinzano
ENEA
13.30 - 15.30
Evento Riservato /
Private Event by: 
EPTA SERVICE
Guardare oltre le sfi de di oggi per aff rontare 
le prove di domani 
Looking beyond today's challenges to face the 
trials of tomorrow 
15.45 - 18.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
EUROVENT
Refrigerati ng appliances having a sales 
functi on: European Ecodesign and Energy 
Labelling Regulati ons*
Relatore/Speaker: Francesco Scuderi
EUROVENT

How to reduce the cold warehouse energy 
demands while not wasti ng food: Effi  cient air 
curtains technology*

Relatori/Speakers: Francesco Scuderi 
EUROVENT, Paolo Trevisan - FRICO
SYSTEMAIR GROUP

SALA/HALL B
TORRICELLI

10.00 - 11.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Refrigeranti  a basso GWP per il 
condizionamento dell’aria 
Low-GWP refrigerants for air conditi oning
Relatore/Speaker: Davide Del Col - UNIPD
11.00 - 12.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Pompe di calore ibride: geotermiche 
e ad aria 
Hybrid heat pumps: geothermal 
and air sourced
Relatore/Speaker: Davide Del Col - UNIPD
12.00 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
La manutenzione come leva per il cliente: 
regole, economia e valore 
Maintenance as a lever for the customer: 
rules, economy and value
13.00 - 14.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
ASERCOM: perché lo schema di 
certi fi cazione delle Unità Condensanti  è 
importante 
ASERCOM: why the certi fi cati on scheme of 
the Condensing Units is important
14.00 - 16.00
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: RIVACOLD
CO2/R744  THE GREEN EVOLUTION 
Impianti  a CO2 transcriti ca: aspetti   teorici e 
prati ci:

*Le sessioni saranno in italiano, eccett o quelle indicate con asterisco; 
non verrà eff ett uato il servizio di traduzione / *Sessions are in Italian, except for those 

indicated with asterisk; translati on service is not available



www.refrigera.show

CONFERENCES & WORKSHOPS

• centrali frigorifere, unità multi utenza,  sistemi 
split, gas cooler ed evaporatori
• quadro normati vo ed eff etti   sull’ evoluzione del 
mercato della refrigerazione
• introduzione alla CO2
• gamme a CO2  Rivacold e dett agli tecnici
• aspetti   prati ci per una corrett a installazione 
CO2 / R744 THE GREEN EVOLUTION 
Transcriti cal CO2 systems: theoreti cal and 
practi cal aspects:
• refrigerati on plants, multi -user units, split systems, 
gas coolers and evaporators
• regulatory framework and eff ects on the evoluti on 
of the refrigerati on market
• introducti on to CO2
• Rivacold CO2 ranges and technical details
• practi cal aspects for a correct installati on

16.00 - 17.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
STUDIO COMELLI
Moderatore/Chairman: 
Giuseppe Guzzardi - OITA

Freddo in movimento: tecnologie e 
innovazioni
• Le novità per la refrigerazione mobile, 
dall'aggiornamento delle norme tecniche 
alle nuove fronti ere dell'isolamento, alla 
refrigerazione per l’ulti mo miglio 
elett rico ed ibrido
(Bruno Cortecci - PLASTOBLOCK)
• Sensori e wireless: il monitoraggio conti nuo 
delle condizioni del vano e della merce
(Vincenzo Casiraghi - NEWSTEO)
• Innovazioni nei gruppi frigo per veicoli: 
nuovi fl uidi refrigeranti  e oltre
(GRUPPO ZANOTTI)  
• Il multi zona: la chiave per i nuovi mercati  
del delivery a temperatura controllata
(BRIVIO & VIGANÒ)                             
• Conclusioni 

Mobile cold: technologies and innovati ons
• Latest news for mobile refrigerati on: update 
of technical standards, fronti ers of insulati on, 
refrigerati on for the electric and hybrid 
last-mile (Bruno Cortecci - PLASTOBLOCK)
• Sensors and wireless: conti nuous monitoring 
of compartment and goods conditi ons
(Vincenzo Casiraghi - NEWSTEO)
• Innovati ons in vehicle refrigerati on units: 

new refrigerant fl uids and more
(GRUPPO ZANOTTI)
• Multi -zone: the key for new temperature-
controlled delivery markets
(BRIVIO & VIGANÒ)
• Conclusions 

17.00 - 18.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Il progett o UE Topten nella refrigerazione 
professionale. Il confronto prestazionale 
come leva di crescita 
The Topten EU project in professional 
refrigerati on: the performance comparison as a 
lever for growth
Relatore/Speaker: Andrea Roscetti   - PoliMI,
Carlo Carincola - EFCEM ITALIA

SALA/HALL C
CARNOT

10.00 - 11.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Saldare ….ad acqua. Le nuove tecnologie per 
la saldatura 
Welding…with water. New technologies for  
welding
Relatori/Speakers: 
ASSOFRIGORISTI,
Emanuele Mura - GRUPPO SALTECO
11.00 - 12.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Il controllo delle valvole EEV: trucchi e 
soluzioni tecniche 
EEV valves control: suggesti ons and technical 
soluti ons
Relatori/Speakers: 
ASSOFRIGORISTI, 
Luca Ballott a - DANFOSS
12.00 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI

*Le sessioni saranno in italiano, eccett o quelle indicate con asterisco; 
non verrà eff ett uato il servizio di traduzione / *Sessions are in Italian, except for those 
indicated with asterisk; translati on service is not available
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Produtt ori di acqua potabile dall'atmosfera: 
dal progett o frigo eti co, al brevett o 
internazionale 
Producers of drinking water from the 
atmosphere: from the ethical fridge project, to 
the internati onal patent
Relatori/Speakers: ASSOFRIGORISTI, 
Fausto Morelli - MORELLI
13.00 - 13.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Gas e miscele nei processi di saldatura dei 
nuovi impianti  di refrigerazione  
Gas and mixtures in welding processes of new 
refrigerati ng systems
Relatori/Speakers: ASSOFRIGORISTI, 
Nicola Sala - SIAD
13.30 - 14.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Le norme cogenti  per saldobrasatura e 
saldatura per impianti   
The mandatory rules for braze welding and 
welding for PED systems
Relatori/Speakers: ASSOFRIGORISTI, 
Fabrizio Silicani - TÜV
14.00 - 15.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Principi di controllo automati co per gli 
impianti  di refrigerazione  
Principles of automati c control 
for refrigerati ng systems
Relatori/Speakers: ASSOFRIGORISTI, 
Mauro De Barba - ELIWELL
15.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Scegliere un compressore. 
Esempi prati ci e strumenti   

Choosing a compressor. 
Practi cal examples and tools
Relatori/Speakers: ASSOFRIGORISTI, 
Kaven Nourrice - FRASCOLD
16.00 - 17.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Recupero e Riciclo degli HFC: norme, 
tecnica e legislazione  
Recovery and Recycling of HFC: rules, 
technique and legislati on
Relatore/Speaker: ASSOFRIGORISTI

SALA/HALL D
ATF - CENTRO STUDI GALILEO

10.00 - 11.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Spazio CSG. Normati ve, formazione, 
informazione: noti zie dall’Italia e dall’Europa. 
Nuovo Decreto nazionale FGAS  
CSG Area. Regulati ons, training, informati on: 
updates from Italy and Europe. 
New nati onal Decree FGAS
Relatore/Speaker: Marco Buoni
CENTRO STUDI GALILEO
11.00 - 12.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Come rendere effi  cienti  i cicli 
di CO2 grazie all'uti lizzo di gas cooler 
con uti lizzo sinergico di acqua nebulizzata 
e pannelli adiabati ci  
How to make CO2 cycles effi  cient
thanks to gas coolers use with synergisti c 
uti lizati on of nebulized water and adiabati c
panels
Relatore/Speaker: 
Rodolfo Cavicchioli - LU-VE
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12.00 - 13.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Att rezzature e strumenti  da uti lizzare 
con i nuovi refrigeranti  a basso GWP. 
Att rezzature per impianti  HC e CO2  
Equipment and tools to use with new low GWP 
refrigerants. Equipment for HC and CO2 systems
Relatore/Speaker: Sergio Mozzato
WIGAM
13.00 - 14.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
La certi fi cazione delle persone e delle 
aziende. Nuovo Decreto F-gas: obblighi di 
legge e novità  
Certi fi cati on of people and companies. 
New F-gas Decree: legal obligati ons and updates
Relatore/Speaker: Cristi na Norcia
BUREAU VERITAS
14.00 - 15.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Analisi sperimentale delle prestazioni 
energeti che ed ambientali di un impianto 
“walk-in cold room” operante con gas HFO 
al variare del ti po di valvola di espansione 
tramite valutazione del TEWI dell’impianto  
Experimental analysis of energeti c and 
enviromental performances of a “walk-in cold 
room” system, operati ng with HFO gas when 
the type of valve of expansion varies through 
TEWI plant's evaluati on
Relatore/Speaker: Alessandro Farina
CASTEL
15.00 - 16.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Soluzioni ad alta effi  cienza 
con refrigeranti  naturali 

High effi  ciency soluti ons 
with natural refrigerants
Relatore/Speaker: Matt eo Dal Corso
CAREL
16.00 - 17.00
Incontro formati vo organizzato da /
Training meeti ng organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Simulazione annuale di sistemi di 
refrigerazione a CO2 per applicazioni 
commerciali
Yearly simulati on of CO2 refrigerati on systems 
for commercial applicati ons
Relatore/Speaker: Livio Calabrese
FRASCOLD

SALA/HALL E
LEONARDO

14.00 - 14.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by:  
CLIMALIFE
ADC3R: pioniere nel recupero dei refrigeranti 
ADC3R: pioneer in the recovery of refrigerants
Relatore/Speaker: Christophe Morote
14.30 - 15.00
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
CAREL
Sistemi di monitoraggio: otti  mizzazione ed 
Integrazione
Monitoring Systems: Opti mizati on and 
Integrati on
Relatore/Speaker: Mirko Travaglin
16.00 - 16.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: CAREL
Soluzioni adiabati che nel mondo della 
refrigerazione
Adiabati c soluti ons in the refrigerati on world
Relatore/Speaker: Alvise Favarett o
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SALA/HALL F
FAHRENHEIT

15.00 - 18.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
EUROPEAN RECYCLING 
PLATFORM - 
CONSORZIO ERP ITALIA
Rifi uti  di apparecchiature elett riche ed 
elett roniche. Estensione dell’ambito 
di applicazione delle norme e obblighi 
dei produtt ori, degli importatori e degli 
esportatori 
• Saluti  di apertura
(Alberto Canni Ferrari - ERP ITALIA)

• La diretti  va sui rifi u ti di apparecchiature 
elett riche ed elett roniche, il decreto legislati vo 
49/2014 e le esclusioni dall’ambito di 
applicazione della norma
•L’arti colazione della defi nizione di produtt ore 
e gli obblighi per i produtt ori di apparecchiature 
elett riche ed elett roniche
• Gli obblighi per i distributori
• Gli obblighi per gli installatori
• Il riti ro e il trasporto di rifi uti  di apparecchiature 
elett riche ed elett roniche: iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali, documenti  di 
trasporto, conferimento agli impianti  autorizzati  o 
ai centri comunali di raccolta
• Cenni alle nuove disposizioni in materia di gas 
fl uorurati 
(Paolo Pipere - Consulente giuridico ambientale)

• La corrett a gesti one dei RAEE att raverso il 
Consorzio ERP
(Alberto Canni Ferrari - ERP ITALIA)

• Dibatti  to

Waste of electrical and electronic equipment: 
Extension of the scope of the rules and 
obligati ons of producers, importers and 
exporters
• Opening greeti ngs
(ASSOFRIGORISTI, Alberto Canni Ferrari - ERP 
ITALIA)
•The directi ve on electrical and electronic waste 
equipment, the legislati ve decree 49/2014 and the 
exclusions from the context of applicati on of the law
• The complexity of “producer” defi niti on and the 

obligati ons for electrical and electronic equipment 
producers
• The obligati ons for distributors
• The obligati ons for installers
• Collecti on and transport of electrical and elec-
tronic equipment waste: registrati on to the Nati onal 
Register of environmental managers, transport 
documents, the conferment to authorized faciliti es 
or municipal collecti on centers.
• Overview of the new provisions on fl uorinated 
gases. Paolo Pipere, Environmental Legal Advisor
(Paolo Pipere - Consulente giuridico ambientale)

• The correct management of RAEE through the ERP 
Consorti um (Alberto Canni Ferrari - ERP Italia)

• Debate

SALA/HALL H
CELSIUS

14.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by:  
ANITA - TRANSFRIGOROUTE ITALIA
Moderatore/Chairman: Giuseppe Guzzardi
La logisti ca, il trasporto e la distribuzione dei 
prodotti   alimentari e farmaceuti ci: il punto 
di vista degli operatori e degli esperti 
• Il trasporto dell’ortofrutt a ed il sistema delle 
deroghe ai divieti  di circolazione nella UE
(Umberto Torello - ANITA)
• Cold chain alimentare: il trasporto dei 
surgelati  (Salvatore Di Matt eo - ISTITUTO 
ITALIANO ALIMENTI SURGELATI)
� Il sett ore del farmaco - Regole 
e potenzialità (Michela Tulipano 
FARMINDUSTRIA - GRUPPO 
DISTRIBUZIONE)
• Regolamentazione ATP e atti  vità 
degli esperti  (Fausto Fedele - MIT D.G. 
MOTORIZZAZIONE)
• Il trasporto del vino e dell’olio 
(Clara Ricozzi - O.I.T.A.)

Logisti cs, transport and distributi on of food 
and pharmaceuti cal products: the point of 
view of operators and experts
• The fruit and vegetables transport and the 
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system of derogati ons to traffi  c restricti ons in 
the EU (Umberto Torello - ANITA)
• Italian Insti tute Frozen foods.
Cold food chain: The transport of Frozen 
(Salvatore Di Matt eo - ISTITUTO ITALIANO 
ALIMENTI SURGELATI)
� The pharmaceuti cal industry - Rules 
and potenti aliti es (Michela Tulipano 
FARMINDUSTRIA- GRUPPO DISTRIBUZIONE)
� ATP regulati on and Acti vity of the Experts
(Fausto Fedele - MIT D.G. MOTORIZZAZIONE)
• Wine and Oil Transport 
(Clara Ricozzi - O.I.T.A.)

STAND /B45
TÜV

10.30 – 11.00
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione Fgas Impresa: cosa c’è di 
nuovo? 
11.30 – 12.30
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
ATEX: L’uso di refrigeranti  infi ammabili in 
impianti  di refrigerazione
14.30 – 15.30
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Brasatura: dove, come e quando applicarla
16.00 – 17.00
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Le novità della Diretti  va 2014/68/UE

GIOVEDÌ 
21 FEBBRAIO
THURSDAY 
21ST FEBRUARY

SALA/HALL A
AUDITORIUM LORD KELVIN

10.00 - 11.00

Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Sempre meno fl uorurati : Il nuovo DPR per 
l’att uazione del Regolamento 517/14 
Less and less fl uorinated: The new Presidenti al 
Decree for the implementati on of Regulati on 
517/14
Relatori/Speakers: 
Filippo Trifi letti   - ACCREDIA 
Marco Bott eri - UNIONCAMERE
Gianluca De Giovanni - ASSOFRIGORISTI
Marco Buoni - AREA/ATF
Andrea Fieschi - FEDERCHIMICA
Giuliana Galeotti   - APAVE
11.00 - 12.00

Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI 
SCUOLA: presentazione ASLAM 
SCHOOL: ASLAM presentati ons
Relatori/Speakers: 
Marco Nocivelli - ASSOCOLD
Carlo Montanari - EPTA
Gianluca De Giovanni - ASSOFRIGORISTI 
Carlo Carabelli - ASLAM
12.00 - 12.45

Evento organizzato da /
Event organized by: REFRIGERA 
I Futuri Professionisti  della Refrigerazione 
The Future Refrigerati on Professionals
Relatore/Speaker: 
Marco Nocivelli - EPTA
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14.00 - 18.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by:
CENTRO STUDI GALILEO e
ASSOCIAZIONE DEI TECNICI 
ITALIANI DEL FREDDO
con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Introduzione al XVIII Convegno Europeo 
Dalla FGAS ai refrigeranti  alternati vi: 
impatt o su impianti  nuovi ed esistenti . 
Le ulti me tecnologie nel condizionamento 
e nella refrigerazione; sistemi, att rezzatura, 
componenti , formazione e certi fi cazione; il 
phase down 
• Partnership pubbliche-private per promuovere 
le tecnologie sostenibili
(Riccardo Savigliano – UNIDO)
• Commissione Europea | Standard sui refrigeranti  
infi ammabili, manutenzione e assistenza, legate 
alla formazione e alla certi fi cazione, il commercio 
illegale di refrigerante
(Niccolò Costanti ni – COMMISSIONE EUROPEA)
• F-gas: analisi del regolamento e futuri scenari 
per l’industria Europea
(Francesco Scuderi – EUROVENT)
• La normati va e i decreti  F-gas in Europa e nel 
mondo: il Kigali Amendment, opportunità e sfi de 
(Marco Buoni – AREA)

• Refrigeranti : sfi de att uali e future
(Giacomo Pisano - DORIN)
• Nuovi refrigeranti  ad elevato glide: impatt o sugli 
scambiatori di calore in nuovi e vecchi impianti 
(Rodolfo Cavicchioli - LU-VE)
• Sistemi split monoutenza a CO2 transcriti ca 
(Giuseppe Vitri - RIVACOLD)
• Retrofi t di sistemi di refrigerazione funzionanti  
con R404A/R507: best practi ces, soft ware di 
misurazione dei parametri di funzionamento e 
soft ware di diagnosi 
(Carmine Marott a - GENERAL GAS)
• Eiett ore nei sistemi a CO2 per refrigerazione, 
A/C e riscaldamento
(Gabriele De Bona - DANFOSS)

• Prodotti   per refrigeranti  HFC, HFO, HC E CO2 
(Antonio Sepe - CASTEL)
• Soluzioni ad alta effi  cienza con refrigeranti  
naturali (Mirko Travaglin - CAREL)
• Trend e tecnologie per la refrigerazione: i 
vantaggi degli strumenti  di misura connessi alla 
rete (Fabio Mastromatt eo - TESTO)
• Refrigerazione commerciale: idrocarburi
(Marino Bassi - EMBRACO)
• Il futuro dei refrigeranti : market trend per 
condizionamento e refrigerazione
(Livio Calabrese - FRASCOLD)
•Le novità sulla certi fi cazione della persona alla 
luce del Decreto F-Gas 146/2018
(Cristi na Norcia - BUREAU VERITAS)

Introducti on to the XVIII European Conventi on 
From FGAS to alternati ve refrigerants: impact 
on new and existi ng plants. 
The latest technologies in air conditi oning 
and refrigerati on; systems, equipment, 
components, training and certi fi cati on; 
the phase down
• Public-private partnerships to promote sustainable 
technologies (Riccardo Savigliano - UNIDO)
• Flammable refrigerant standards, maintenance 
and assistance related to training and certi fi cati on, 
illegal refrigerant trading
(Niccolò Costanti ni - EUROPEAN COMMISSION)
• F-gas: analysis of the regulati on and future 
scenarios for the European industry
(Francesco Scuderi - EUROVENT)
• The F-gas regulati ons and decrees in Europe and in 
the world: the Kigali Amendment, opportuniti es and 
challenges (Marco Buoni - AREA)
• Refrigerants: current and future challenges
(Giacomo Pisano - DORIN)
• New high glide refrigerants: impact on heat 
exchangers in new and old systems
(Rodolfo Cavicchioli - LU-VE)
• Sistemi split monoutenza a CO2 transcriti ca
(Giuseppe Vitri - RIVACOLD)
• Retrofi t of refrigerati on systems working with 
R404A / R507: best practi ces, soft ware for 
measuring operati ng parameters and diagnosti c 
soft ware (Carmine Marott a - GENERAL GAS)
• Ejector in CO2 systems for refrigerati on, 
A / C and heati ng 
(Gabriele De Bona - DANFOSS)
• Products for HFC, HFO, HC and CO2 refrigerants 
(Antonio Sepe - CASTEL)
• High effi  ciency soluti ons with natural refrigerants 
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(Mirko Travaglin - CAREL)
•Trends and technologies for refrigerati on: the 
advantages of measuring instruments connected to 
the network 
(Fabio Mastromatt eo - TEXT)
• Commercial refrigerati on: hydrocarbons
(Marino Bassi - EMBRACO)
• The future of refrigerants: market trends for air 
conditi oning and refrigerati on
(Livio Calabrese - FRASCOLD)
• The updates on the certi fi cati on of the person in 
light of the F-Gas Decree 146/2018
(Cristi na Norcia - BUREAU VERITAS)

SALA/HALL B
TORRICELLI

9.30 - 10.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ATF
L’impatt o sui lubrifi canti  delle tecnologie 
di gas naturali  
The impact on lubricants of natural gas 
technologies
Relatore/Speaker: Alessandro Di Maio
EXXON MOBIL
11.00 - 13.00
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
RIVACOLD
CO2/R744  THE GREEN EVOLUTION 
Impianti  a CO2 transcriti ca: aspetti   teorici e 
prati ci:
• centrali frigorifere, unità multi utenza,  sistemi 
split, gas cooler ed evaporatori
• quadro normati vo ed eff etti   
sull’ evoluzione del mercato della refrigerazione
• introduzione alla CO2
• gamme a CO2  Rivacold 
e dett agli tecnici
• aspetti   prati ci per una corrett a 
installazione 
CO2 / R744 THE GREEN EVOLUTION 
Transcriti cal CO2 systems: theoreti cal and 
practi cal aspects:
• refrigerati on plants, multi -user units, split systems, 
gas coolers and evaporators
• regulatory framework and eff ects on the evoluti on 
of the refrigerati on market

• introducti on to CO2
• Rivacold CO2 ranges and technical details
• practi cal aspects for a correct installati on

15.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Un consorzio per il recupero dei refrigeranti . 
Scopi e opportunità per tutt a la fi liera 
A consorti um for the recovery of refrigerants. 
Purposes and opportuniti es for all the supply 
chain
Relatore/Speaker: 
ASSOFRIGORISTI, 
Davide Sabbadin - LEGAMBIENTE
16.00 - 17.00
Tavola rotonda organizzata da /
Round table organized by: 
STUDIO COMELLI
Moderatore/Chairman: Marco Comelli 
Tavola rotonda tra società di consulenza 
per GDO  
Round table among consulti ng companies for 
MMR- Mass Market Retailer
Aziende partecipanti /
Company case studies: 
Natale Mandelli – TDF TECNOLOGIE 
DEL FREDDO
Alberto Agosti ni – FRIGOCLIMAENERGY
Rappresentante – EPI STUDIO PROGETTAZIONE

SALA/HALL C
CARNOT

11.00 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: STUDIO COMELLI
Moderatore/Chairman: Marco Comelli
Tecnologie non compressive per la 
refrigerazione: innovazioni ed applicazioni
• Refrigerazione ed effi  cienza energeti ca                                                                                                            
(Beatrice Marchi – UNIVERSITÀ DI BRESCIA)
• Trigenerazione con assorbitori ad ammoniaca: 



CONFERENZE & WORKSHOP 

www.refrigera.show

opportunità e vantaggi per l’industria                                                    
(Giulia Pelloja – AB ENERGY)
• Assorbitori e trigenerazione: applicazioni                                                                                                                   
(Fabrizio Catt ane - ECT ITALIA – GRUPPO E.ON)
• La refrigerazione magneti ca: vicini al traguardo 
(Simone Fàbbrici – CNR-IMEM)
• Conclusioni 

Non-compressive refrigerati on technologies: 
innovati ons and applicati ons
• Refrigerati on and energy effi  ciency
(Beatrice Marchi - UNIVERSITY OF BRESCIA)
•  Trigenerati on with ammonia absorbers: 
opportuniti es and advantages for the industry
(Giulia Pelloja - AB ENERGY)
• Absorpti ons chillers and trigenerati on: some 
applicati ons
(Fabrizio Catt ane - ECT ITALIA - E.ON GROUP)
• Magneti c refrigerati on: close to the fi nish line
(Simone Fàbbrici - CNR-IMEM)
• Conclusions

13.00 - 14.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Le specializzazioni nella refrigerazione: 
pressione, infi ammabilità, tossicità 
Specializati on in refrigerati on: pressure, 
fl ammability, toxicity
14.00 - 15.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by:
ASSOFRIGORISTI
Le tecnologie per la Rigenerazione e l'LCA 
del refrigerante 
Technologies for the regenerati on and the 
refrigerant' s LCA 
Relatore/Speaker: ASSOFRIGORISTI, 
Marcella Girardi - TECNOSERVIZI AMBIENTALI
15.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Vie di fuga… il blocco e la ricerca delle 
perdite per l’ambiente e l’economia aziendale 
Gas leaks… stopping and fi nding leaks for the 
environment and the business 
Relatore/Speaker:  
ASSOFRIGORISTI, Maurizio Roncoroni - TDM

16.00 - 17.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Dimensionamento e carichi termici nelle 
celle frigorifere: strategie per il risparmio 
energeti co 
Dimensioning and thermal loads in the cold 
cells: strategies for energy saving 
Relatore/Speaker:  ASSOFRIGORISTI, 
Natale Mandelli
17.00 - 18.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
La PED  non è solo un obbligo di Legge: i 
rischi e le opportunità
PED isn't just a legal obligati on: risks and 
opportuniti es 

SALA/HALL D
ATF - CENTRO STUDI GALILEO

10.00 - 11.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO 
Miscele di refrigeranti  a basso GWP uti lizzate 
per il retrofi t di sistemi funzionanti  con 
R404A/R507: confronto delle performance 
di tutt e le soluzioni disponibili in Europa  
Low GWP refrigerant mixtures used for the 
retrofi t of systems working with R404A / 
R507: comparison of the performances of all 
soluti ons available in Europe
Relatore/Speaker: 
Carmine Marott a - GENERAL GAS
11.00 - 12.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Come evitare errori durante le misure di 
temperatura, pressione e vuoto  
How to avoid errors during temperature, 
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pressure and vacuum measurements
Relatore/Speaker: 
Fabio Mastromatt eo - TESTO
12.00 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Compressori ad anidride carbonica e ad 
idrocarburi  
Carbon dioxide ad hydrocarbon compressors
Relatore/Speaker: Giacomo Pisano - DORIN

SALA/HALL E
LEONARDO

11.30 - 12.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
AREA
Real Alternati ves for Life, outreach and 
opportuniti es for training on alternati ve future 
refrigerants. Are you ready for alternati ve 
refrigerants?*
• Standars for Flammable Refrigerants and illegal trade 
(Niccolò Costanti ni - EU COMMISSION DG CLIMA)
• Opportuniti es to join the project (15 languages 
available), Outreach 
(Marco Buoni - AREA)
• train the Trainers sessions' Experience gained from 
the Tot delivered in the past few month
(Marino Bassi - RA4LIFE)
• Projects on Training and Certi fi cati on in other 
parts of the world 
(Silvia Romanò - ATF-CENTRO STUDI GALILEO)

SALA/HALL F
FAHRENHEIT

11.00 - 11.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
CAREL
Tecnologia DC su celle refrigerate: alta 
effi  cienza e qualità di conservazione
DC technology on refrigerated cells: high 
effi  ciency and quality of preservati on

Relatore/Speaker: Stefano Soggia
14.00 - 14.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
CLIMALIFE
Refrigeranti  a bassissimo GWP: 
come implementare i refrigeranti  A2L
Very low GWP soluti ons. How to implement 
A2L refrigerants
Relatore/Speaker: Delphine Marti n
15.30 - 16.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: ATEX
Refrigerazione 4.0 
Refrigerati on 4.0 
Relatore/Speaker: Umberto Puiatti  

SALA CONSIGLIO
CONSIGLIO ROOM

11.00 - 13.00
Evento riservato / 
Private event by: INRES COOP

INCONTRO TECNICI INRES COOP. 
STAND /B45
TÜV

10.30 – 11.00

Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione Fgas Impresa: cosa c’è di 
Brasatura: dove, come e quando applica 
12.00 – 13.00
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Le novità della Diretti  va 2014/68/UE
14.30 – 15.00
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione FGAS Persona: cosa è cambiato 
con il nuovo decreto?
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15.00 – 15.30

Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione Fgas Impresa: cosa c’è di nuovo?

VENERDÌ 
22 FEBBRAIO
FRIDAY 
22ND FEBRUARY

SALA/HALL A
AUDITORIUM LORD KELVIN

9.30 - 11.00

Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Il frigorista = EN13313. Valore e 
opportunità. Frigoristi : semplifi carci la vita 
con la competenza 
The refrigerati on contractor = EN13313. Value 
and opportuniti es. Refrigerati on contractors: 
simplify life with competence
Relatore/Speaker: Luca Tarantolo, 
Marco Masini - ASSOFRIGORISTI,
Giuliana Galeotti   - APAVE

Un CCNL per i frigoristi . Il valore economico 
e professionale di una scelta
A Trade Union Agreement for the refrigerati on 
contractors. The economic and professional 
value of a choice
Relatore/Speaker: 
Gianluca De Giovanni - ASSOFRIGORISTI 
Saverio Bezzini - STUDIO BEZZINI 
Giuseppe Batti  sta - MILANO CONSULTING
11.00 - 12.00

Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Ridurre il rischio degli interventi  di effi  cienza 
energeti ca nella refrigerazione 
Reducing the risk of energy effi  ciency 
interventi ons in refrigerati on
Relatore/Speaker: Daniele Forni - FIRE

Effi  cienza nel Retail. Le conclusioni del 
progett o Europeo SUPER SMART
Effi  ciency in Retail. The conclusions of the 
European SUPER SMART project 
Relatore/Speaker: Silvia Minett o - CNR
12.00 - 13.30
Tavola rotonda organizzata da /
Round table organized by: 
EDITORIALE LARGO CONSUMO
Moderatore/Chairman: Armando Garosci 
EDITORIALE LARGO CONSUMO

GDO E RISTORAZIONE: Le tecnologie 
del freddo al servizio della food chain. Il 
punto sulle esigenze espresse dalla Gdo, 
della Ristorazione commerciale e colletti  va, 
dell'industria e della logisti ca in tema di 
sistemi refrigeranti  per il food

MMR AND RESTAURANTS/CATERING: Cold 
technologies at the service of the food chain: 
the point on the needs expressed by the GDO, 
commercial and collecti ve catering, industry and 
logisti cs in terms of refrigerati on systems for food

Relatori/Speakers:
Alfi o Fontana - CARREFOUR
Ruggero Alamanni - INRES COOP
Alberto Spinelli - LATTERIA SORESINA 
Daniele Gobbi - CAREL
Alvise Case - EPTA
Andrea Capra- AUTOGRILL
14.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: CNA 
INSTALLAZIONE IMPIANTI
Il ruolo delle associazioni nella fi liera del 
freddo e della climati zzazione:
• Il ruolo dell'associazione di categoria nella 
difesa degli interessi delle imprese del sett ore
Relatore/Speaker: Guido Pesaro
• Esperienze e azioni CNA sulla semplifi cazione 
delle procedure di certi fi cazione
Relatore/Speaker: Diego Prati 
• La futura diretti  va 2018/2001 e il necessario 
presidio delle associazioni
Relatore/Speaker: Gualti ero Fiorina

The role of associati ons in the cold and air 
conditi oning chain:
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• The role of the trade associati on in defending the 
interests of the companies in the sector
Relatore/Speaker: Guido Pesaro
CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI
• CNA experiences and acti ons on the simplifi cati on 
of certi fi cati on procedures 
Relatore/Speaker: Diego Prati 
CNA EMILIA ROMAGNA
• The future directi ve 2018/2001 and the necessary 
supervision of the associati ons
Relatore/Speaker: Gualti ero Fiorina
CNA LOMBARDIA

SALA/HALL B
TORRICELLI

9.30 - 10.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ASSOFRIGORISTI
Il rumore e le vibrazioni negli impianti  per la 
refrigerazione. Normati va e legislazione
Noise and vibrati ons in refrigerati on systems, 
rules and legislati on
Relatore/Speaker: Stefano Benedetti   - ANIT
11.00 - 12.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
HACCP: soluzioni e proposte a confronto. Il 
mondo per il Cliente e per il frigorista
HACCP: comparison between soluti ons and 
proposals for the client and the refrigerati on 
contractors
Relatori/Speakers:
Ernesti na Casiraghi - UNIMI
Marco Masini - ASSOFRIGORISTI
EFCEM, APAVE, EPTA, ELIWELL, GOFREDO, 
WIREF
12.30 - 13.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
La sicurezza sul lavoro nella refrigerazione e 
gli aspetti   PED qualifi canti  e peculiari
Safety at work in the refrigerati on and PED's 
aspects, the qualifyng and peculiar ones 

Relatori/Speakers:
Marco Masini - ASSOFRIGORISTI, 
Emiliano Baglioni - ASSOFRIGORISTI
Corrado Delle Site - INAIL
14.00 - 16.00
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: RIVACOLD
CO2/R744  THE GREEN EVOLUTION Impianti  
a CO2 transcriti ca: aspetti   teorici e prati ci:
• centrali frigorifere, unità multi utenza,  sistemi 
split, gas cooler ed evaporatori
• quadro normati vo ed eff etti   sull’ evoluzione del 
mercato della refrigerazione
• introduzione alla CO2
• gamme a CO2  Rivacold e dett agli tecnici
• aspetti   prati ci per una corrett a installazione 
CO2 / R744 THE GREEN EVOLUTION 
Transcriti cal CO2 systems: theoreti cal and 
practi cal aspects:
• refrigerati on plants, multi -user units, split systems, 
gas coolers and evaporators
• regulatory framework and eff ects on the evoluti on 
of the refrigerati on market
• introducti on to CO2
• Rivacold CO2 ranges and technical details
• practi cal aspects for a correct installati on

SALA/HALL C
CARNOT

9.30 - 10.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Documenti  obbligatori di impianto: la 
burocrazia degli impianti , situazione e 
possibili semplifi cazioni
Mandatory installati on documents: 
the bureaucracy of the plants,
situati on and possible simplifi cati ons
10.30 - 11.30

Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Recupero energeti co per l’effi  cienza 
energeti ca
Energy recovery for energy effi  ciency
Relatore/Speaker: 
ASSOFRIGORISTI, Natale Mandelli
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11.30 - 12.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Le regole del RETROFIT e le prati che
RETROFIT's rules and practi ces
12.30 - 13.30

Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Sistemi integrati  per la produzione ed 
uti lizzo intelligente di energia elett rica e 
termica. Il SYSTEM INTEGRATOR
Integrated systems for the producti on and 
intelligent use of electricity and heat. 
The SYSTEM INTEGRATOR
Relatore/Speaker: 
ASSOFRIGORISTI, Fausto Morelli - MORELLI
13.30 - 14.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
Introduzione ai controlli Non Distrutti  vi 
per la PED
Introducti on to Non-Destructi ve PED controls
Relatore/Speaker: ASSOFRIGORISTI,
Gabriele Belli - SEMCO GROUP
14.30 - 15.30
Convegno organizzato da /
Conference organized by: ASSOFRIGORISTI
La regola dell’arte: EN378. 
Giurisprudenza della refrigerazione. 
Casi applicati vi.
Perfectly done: EN378. Refrigerati on's law. 
Case studies.

SALA/HALL D
ATF - CENTRO STUDI GALILEO

10.00 - 11.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
La connessione senza fi amma 
The connecti on systems without fl ame

Relatore/Speaker: 
Cristi na Fasciolo - VULKAN
11.00 - 12.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Controlli e componenti sti ca 
per impianti  a C02 
Controls and components for C02 systems
Relatore/Speaker: 
Simone Lunardi - DANFOSS
12.00 - 13.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Nuovi refrigeranti  e HFO
New refrigerants and HFO
Relatore/Speaker: Ennio Campagna
NIPPON GASES RIVOIRA
13.00 - 14.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Normati ve, formazione, informazione: 
noti zie dall’Italia e dall’Europa. Nuovo 
Decreto nazionale FGAS
Regulati ons, training, informati on: updates from 
Italy and Europe. New nati onal Decree FGAS
Relatore/Speaker:
Marco Buoni, Marco Boscain - CSG
14.00 - 15.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Compressori ad idrocarburi
Hydrocarbon compressors
Relatore/Speaker: Marino Bassi - EMBRACO
15.00 - 16.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
Retrofi t per l’aumento dell’effi  cienza 
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dell’impianto
Retrofi t for the increase of the system's effi  ciency
Relatore/Speaker: 
Maurizio Ascani - TURBOALGOR
16.00 - 17.00
Convegno organizzato da /
Conference organized by: 
ATF - CENTRO STUDI GALILEO
La Certi fi cazione dell’Azienda
The Certi fi cati on of the Company
Relatore/Speaker: Marco Boscain - CSG

SALA/HALL E
LEONARDO

11.00 - 11.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
CAREL
Valvola di espansione elett ronica su 
applicazioni celle refrigerate
Electronic expansion valve installed on 
refrigerated cells 
Relatore/Speaker: Piero Merlini
11.30 - 13.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: ENEL X
Nuove opportunità per la catena del freddo
New opportuniti es for the refrigerati ons 
industry 

SALA/HALL F
FAHRENHEIT

11.00 - 11.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: ATEX
Refrigerazione 4.0
Refrigerati on 4.0
Relatore/Speaker: Umberto Puiatti  

14.00 - 14.30
Workshop organizzato da /
Workshop organized by: 
CLIMALIFE
Matelex: rilevamento delle perdite e 
gesti one energeti ca, il freddo intelligente al 
servizio dell'ambiente  
Matelex: Leaks detecti on and energy 
management, the intelligent cold at the service 
of the environment
Relatore/Speaker: Thierry Poiret

INCONTRO TECNICI INRES COOP. 
STAND /B45
TÜV

10.30 – 11.00
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione Fgas Impresa: cosa c’è di 
nuovo?
11.00 – 11.30
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Certi fi cazione FGAS Persona: cosa è 
cambiato con il nuovo decreto?
14.30 – 15.30
Seminario organizzato da /
Seminar organized by: TÜV
Impianti  frigoriferi: le verifi che periodiche ai 
sensi del D.I. 11 Aprile 2011


