Cassette degli attrezzi per soluzioni efficienti per il freddo
Per investitori, gestori, installatori e progettisti è disponibile una vasta gamma di documenti sulla refrigerazione: studi, liste di controllo, guide e schede informative. Questi contengono preziose informazioni su nuova
realizzazione, rinnovamento e ottimizzazione di impianti di refrigerazione. I documenti in questa panoramica
sono stati elaborati nell‘ambito della campagna Efficienza per i l freddo, in collaborazione con rinomati specialisti del settore della refrigerazione.

Download gratuito e ordinazione dei documenti cartacei all‘indirizzo www.freddoefficiente.ch
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Un piacevole clima interno
5 suggerimenti per l’estate
Con le seguenti 5 misure possiamo ridurre sensibilmente il consumo di
freddo e i nostri costi energetici. Ci dia una mano anche lei!
1. Temperature corrette
Se ha la possibilità di regolare la temperatura (freddo) di un
termostato d’ambiente, in estate lo imposti tra 22 e 26 °C.

2. Ridurre al minimo il calore residuo interno
Tutti gli apparecchi elettrici generano calore e riscaldano
l’ambiente. Quando non utilizza queste sorgenti di calore
interno – luci, macchina del caffè, beamer, eccetera, le
spenga. In caso di pause superiori al quarto d’ora, è raccomandabile spegnere anche il computer.

3. Sfruttare il raffreddamento notturno
In estate, durante la notte, lasci le finestre aperte (apertura
in obliquo), affinché l’aria notturna rinfreschi i locali.

4. Ombreggiare tempestivamente
Ombreggi tempestivamente i locali, per evitare l’irraggiamento solare al loro interno. Abbassi le tapparelle e i

per gestori

climatizzazione

Dossier ottimizzazione per gestori
Il completo dossier sull‘ottimizzazione contiene
un pratico Energy Check nonché informazioni
dettagliate sulle singole misure e schede informative per i collaboratori. Il dossier è pertanto
indispensabile per i gestori che ottimizzano il
proprio impianto di refrigerazione per risparmiare sui costi.
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Armadi frigo e di congelazione
7 suggerimenti per il risparmio energetico
Grazie a queste 7 misure riduciamo il fabbisogno elettrico per la refrigerazione
e abbassiamo sensibilmente i costi energetici. Ci dia una mano anche lei!
1. Le feritoie di ventilazione devono
rimanere libere
Si accerti che le feritoie di ventilazione non siano ostruite
da merce o dai cartelli dei prezzi. Elimini immediatamente
etichette e carta dalle feritoie di ventilazione.

2. Rispettare l’altezza massima di stoccaggio
Rispetti l’altezza massima di stoccaggio per gli armadi di
refrigerazione durante il caricamento. Eviti di caricare una
quantità eccessiva di prodotti. L’eccedenza di merce deve
essere riposta nel magazzino frigorifero. Disponga uniformemente la merce negli armadi refrigeranti e negli armadi
di congelazione. Controlli regolarmente la loro disposizione.

3. Non introdurre prodotti caldi
Lasci raffreddare a temperatura ambiente i prodotti caldi
prima di riporli negli armadi frigo e di congelazione. La
merce calda può perturbare sensibilmente e localmente

6. Coprire gli armadi refrigeranti e gli
armadi di congelazione

la temperatura di refrigerazione degli armadi frigo di

Chiuda sempre le tende degli armadi refrigeranti e copra

congelazione. In questo modo il consumo energetico e

sempre gli armadi di congelazione durante gli orari di
chiusura del negozio (durante la pausa di mezzogiorno,

i costi energetici aumentano inutilmente.

di notte e durante il fine settimana). Se i suoi mobili refrige-

4. Temperature corrette

ranti dispongono di tende automatiche, si accerti che si

Regoli correttamente la temperatura, indipendentemente

chiudano correttamente allo spegnimento della luce.

dai prodotti da caricare. A tergo troverà i valori indicativi
delle temperature ottimali per lo stoccaggio e la vendita.

7. Segnalare immediatamente i difetti

5. Evitare la luce solare e l’apporto
termico dall’esterno

meccanismi di chiusura delle porte difettati, formazione di

Informi immediatamente il responsabile degli impianti di

ottimizzazione degli impianti di
refrigerazione
nuova realizzazione rinnovamento di
impianti di refrigerazione

Si attenga alle seguenti raccomandazioni per i piccoli condizionatori
d’aria (condizionatori d’aria split e compatti):
Utilizzo mirato: raffreddi soltanto i locali in uso. La durata di
preraffreddamento non dovrebbe superare le 1–2 ore.
Collocamento corretto: collochi il condizionatore d’aria nel locale,
in modo che l’aria possa circolare liberamente e senza ostacoli.

5. Chiudere le porte e le finestre
Durante il giorno chiuda completamente le finestre e le
porte. In questo modo l’ambiente interno si mantiene
piacevolmente fresco, mentre l’aria calda esterna rimane
bloccata fuori. Affinché circoli l’aria, apra le finestre

ghiaccio nell’apparecchio, rumori inusuali o troppo elevati
del ventilatore, il malfunzionamento della chiusura automa-

i mobili di refrigerazione utilizzati per le azioni commerciali

tica delle tende o l’assenza di tende o di coperture di

in luoghi privi di correnti d’aria e in modo che la loro aria

protezione.

Con la garanzia di prestazione per gli impianti di refrigerazione fornisce al
Suo cliente1 la sicurezza che sulla base della Sua offerta, otterrà un impianto
di refrigerazione sostenibile dal punto di vista finanziario, ambientale e
sicuro nel funzionamento. In questo documento trova tutte le informazioni
relative agli elementi che Lei conferma nella garanzia di prestazione per
gli impianti di refrigerazione.
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rivolte verso la parte ombreggiata oppure la porta che
Il cliente è denominato, a dipendenza dell’organizzazione della ditta, anche
investitore, committente, gestore, imprenditore generale, acquirente,
direttore o responsabile tecnico.
1

devono rimanere chiuse.

Chiudere le finestre: chiuda le finestre e le porte durante il
funzionamento di un condizionatore d’aria.

Arrestare lo spreco di energia negli armadi
frigo e di congelazione
Un foglio informativo chiaro per i collaboratori con contenente i sette consigli fondamentali
per tagliare in modo ridurre sensibilmente i costi
dell‘energia e con preziose informazioni integrative sull‘attuazione delle singole misure.
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Garanzia di
prestazione
Impianti del freddo

refrigerazione sui difetti: guarnizioni delle porte difettate,

Protegga i mobili frigo e di congelazione dalla luce solare
diretta. Trasferisca tali mobili in un posto all’ombra. Collochi
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Documento di base
Garanzia di prestazione per gli impianti di refrigerazione

conduce al corridoio. Negli uffici climatizzati le porte
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refrigerazione per il commercio e
l‘industria

per specialisti (della refrigerazione)

tendaggi esterni e chiuda le imposte.

Utilizzo corretto e mirato dei piccoli
condizionatori d’aria

Un piacevole clima interno:
5 suggerimenti per l‘estate
Ombreggiare tempestivamente riduce il calore
residuo interno. La scheda informativa mostra
come ottenere in modo semplice un clima interno gradevole in estate. Con preziose informazioni integrative sull‘attuazione delle misure.

Documento di base sulla garanzia di prestazione per gli impianti di refrigerazione
Documento tecnico di base per gli specialisti
della refrigerazione. Descrive i requisiti che gli
impianti di refrigerazione devono soddisfare ai
sensi della garanzia di prestazione. Con molti
dettagli utili, anche proprio per i committenti
interessati.

Garanzia di prestazione impianti
del freddo
Quando l‘impianto di refrigerazione deve essere
costruito ex novo o rinnovato, vale il principio:
nessuna offerta senza garanzia di prestazione.
Ciò garantisce che il gestore riceva un impianto
di refrigerazione funzionante, conveniente, ecologico e su misura.

calda in uscita non soffi all’interno di altri mobili refrigeranti.
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Manuale e misure
per ottimizzare gli impianti di refrigerazione
Grazie a istruzioni di facile comprensione, a validi suggerimenti e utili informazioni, apprenderà ad applicare le principali misure del controllo in 5 fasi
e a conoscerne costi e redditività. Potrà stabilire velocemente quali misure
di ottimizzazione sono adatte al suo caso. Scoprirà quando è il caso di
coinvolgere uno specialista del freddo e saprà collaborare con quest'ultimo
in modo competente.

Nel manuale trova le informazioni
riguardanti i seguenti temi:

Informazioni relative agli investimenti e al risparmio
Misura 1:
Pulizia scambiatori di calore

2
3–6

Misura 2:
Ottimizzazione uso calore residuo
Misura 3:
Ottimizzazione sbrinamento elettrico
Misura 4:
Ottimizzazione regolazione punti di raffreddamento

7
8–9

10

Misura 5:
Ottimizzazione comando ventilatori
Misura 6:
Regolazione impianti di condizionamento
Misura 7:
Impostazione corretta valvola di espansione
Informazione:
Differenze di temperature negli scambiatori di calore

11

12–13

Manuale: ottimizzare gli impianti
Guida chiara con tanti buoni consigli e utili informazioni su come attuare nella pratica le misure di ottimizzazione principali. Un prezioso
complemento all‘Energy Check del dossier di
ottimizzazione «Freddo efficiente: ridurre i costi
è semplice!».

Produzione efficiente del freddo
I principi secondo la SIA 382/1

PER GARANTIRE ANCHE IN ESTATE AMBIENTI ABITATIVI GRADEVOLI A CONSUMI RIDOTTI,
È NECESSARIA UN’ABILE COMBINAZIONE TRA BUONA COSTRUZIONE, BASSI APPORTI
TERMICI INTERNI E USO DI RAFFREDDAMENTO NATURALE (FREECOLING). SE GLI APPORTI
TERMICI INTERNI SONO MOLTO ELEVATI, L’IMPIANTO DEL FREDDO DEVE ESSERE PRO
GETTATO, INSTALLATO E FUNZIONANTE IN MODO OTTIMALE.
Il calcolo del fabbisogno della potenza di raffreddamento è
effettuato secondo la norma SIA 382/2 e il quaderno tecnico SIA

Norma SIA 382/1

2044. Da questi risulta che la climatizzazione debba essere

La norma SIA 382/1, in vigore dal 1° luglio 2014, vale per tutti

considerata come sistema completo, a cui appartengono il locale

gli impianti di ventilazione e climatizzazione negli edifici. I prin

raffreddato, la distribuzione, l’accumulo, la produzione, il dissipato

cipi per la produzione del freddo sono elencati al capitolo 5.6

re nonché un recupero del calore residuo. Il presente foglio

e nell’allegato C. Parte centrale della norma sono i limiti per la

informativo espone i principi sulla produzione di freddo contenuti

temperatura minima dell’acqua di raffreddamento, i requisiti di

nella norma SIA 382/1.

14

15

efficienza dell’impianto nonché le condizioni standard secondo

Importante: il presente opuscolo non sostituisce la norma SIA

cui è valida questa direttiva. Per le macchine del freddo ad aria

382/1. Per progettare correttamente un impianto devono essere

con potenza inferiore ai 12 kW, la norma non contiene diret

rispettati i requisiti di questa norma.

tive.

Fatti e cifre sulla produzione del freddo
ai sensi della norma SIA 382/1
In questo foglio informativo sono riassunti in
modo facile da comprendere gli aspetti fondamentali sul freddo della norma SIA 382/1
(Impianti di ventilazione e climatizzazione - Basi
generali e requisiti).
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Celle frigo e di congelazione
7 suggerimenti per il risparmio energetico
Grazie a queste 7 misure riduciamo il fabbisogno elettrico per la refrigerazione e abbassiamo sensibilmente i costi energetici. Ci dia una mano anche lei!
1. Chiudere le porte e spegnere le luci
Apra la porta solo per qualche istante ed eviti di bloccarla,
neanche durante il caricamento della cella frigorifera. Ordine
e logica di organizzazione dello spazio riducono al minimo
la sua permanenza nella cella frigorifera o di congelazione.
Non dimentichi mai di spegnere la luce quando esce.

2. Rispettare l’altezza di stoccaggio
Strutturi la cella frigorifera in modo che l’aria fredda possa
circolare senza ostacoli, e in modo che anche i prodotti che
si trovano negli angoli o in alto siano refrigerati a sufficienza. Rispetti il limite di stoccaggio e osservi che nella cella
regni l’ordine.

3. Non introdurre prodotti caldi
Lasci raffreddare a temperatura ambiente i prodotti caldi
prima di riporli nelle celle frigorifere o di congelazione.
La merce calda può perturbare sensibilmente e localmente
la temperatura di refrigerazione delle celle frigorifere o
di congelazione. In questo modo il consumo energetico e

6. Temperature corrette
Regoli correttamente la temperatura, in funzione della
merce che carica. A tergo troverà i valori indicativi delle

Suggerimenti per il risparmio energetico
per celle frigo e di congelazione
La scheda informativa con le sette misure fondamentali per ridurre il consumo energetico è rivolta in particolare ai collaboratori che lavorano in,
rispettivamente con celle frigo e di congelazione.

temperature ottimali per lo stoccaggio e la vendita.

i costi energetici aumentano inutilmente.

7. Segnalare i difetti
4. Celle di congelazione vuote: –5 °C
In caso il locale o la cella di congelazione sia vuota, alzi
la temperatura a –5 °C (vedi a tergo).

Informi il responsabile degli impianti di refrigerazione sui
difetti: guarnizioni delle porte difettate, meccanismi di
chiusura delle porte difettati, formazione di ghiaccio sulle
pareti e sull’evaporatore (frigoriferi), formazione di ghiaccio
sul pavimento (sicurezza) e rumori insoliti o troppo elevati

5. Celle frigorifere vuote: spegnere

del ventilatore.

In caso la cella frigorifera sia vuota, spenga il

Gli ostacoli più costosi per il committente
e cosa fare per evitarli.
L‘opuscolo descrive gli ostacoli tipici per i committentie mostra come evitarli. Interessante per
tutti coloro che non realizzano regolarmente (o
addirittura realizzano per la prima volta) un impianto di refrigerazione o climatizzazione.
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funzionamento.
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Gli ostacoli più
costosi per il
committente
Cosa fare per evitarle.
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SEMPRE SODDISFATTI
CON I NUOVI IMPIANTI
DI REFRIGERAZIONE
GUIDA PER I COMMITTENTI ESPERTI

Guida climatizzazione:
manutenzione ed energia
La guida illustra tutti gli aspetti della manutenzione, mostra ai gestori i vantaggi e gli svantaggi
della manutenzione da parte di esperti interni ed
esterni e descrive i punti centrali da osservare durante la manutenzione.

Competenza come committenti
di impianti di refrigerazione
Queste indicazioni mostrano al committente
come definire i requisiti del futuro impianto di
refrigerazione e quali domande porre prima di
un nuovo acquisto, per ottenere dallo specialista
della refrigerazione una soluzione su misura.

Impianti di CLIMATIZZAZIONE
ben mantenuti: PIÙ
AFFIDABILITÀ e meno guasti
Guida climatizzazione:
manutenzione ed energia

Foglio informativo Vetrine montate su
espositori refrigerati positivi.
Lista di controllo per specialisti sulla procedura
ottimale da seguire per munire gli espositori refrigerati di vetrine. È indicato punto per punto a
cosa prestare attenzione durante la modifica e
l‘ottimizzazione.
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Vetrine montate su espositori refrigeranti positivi
Foglio informativo per lo specialista del freddo

Questo foglio informativo indica il procedimento migliore per installare a
posteriori delle vetrine sugli espositori refrigerati. La chek-list indica i punti
da osservare per le operazioni di riavvio, di posa, di post-trattamento e di
ottimizzazione. Solo un’interazione perfetta tra tutte le misure permette di
sfruttare l’intero potenziale di un montaggio a posteriori, offrendo così la
garanzia di un elevato grado di soddisfazione dei clienti.
Osservare i seguenti punti durante l’installazione

1. Spegnere la tenda d’aria calda
Nel caso di espositori a più piani, la tenda d’aria calda
dev’essere spenta e chiusa ermeticamente.

2. Adattamenti alla tecnica di refrigerazione
Prima di posare delle vetrine su delle espositori refrigeranti
positivi, controllare l’equipaggiamento tecnico di refrigerazione e in seguito procedere agli adattamenti necessari.

2.1 Regolare correttamente le temperature dello
spazio espositivo
La temperatura di riferimento dell’espositore refrigerato deve essere
misurata in vista di una refrigerazione ottimale dei prodotti. Il
numero e la posizione di queste sonde e/o termostati fissi variano
a seconda del grado di equipaggiamento.
Anche dopo la posa delle vetrine, la temperatura determinata deve
corrispondere alla temperatura dello spazio espositivo della merce.
Ciò può essere esaminato grazie a delle misure di riferimento, inoltre
è possibile regolare i termostati e/o il comando di temperatura in
base al fabbisogno.

2.2 Ridurre l’isteresi dei regolatori a due posizioni
La posa delle vetrine permette di ridurre le fluttuazioni di
temperatura negli espositori refrigerati. È così possibile ridurre
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Manuale fluidi
refrigeranti
per specialisti RCV
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Montare con
successo le vetrine
sugli espositori
refrigerati positivi

Montare con successo le vetrine sugli espositori refrigerati positivi
Foglio informativo per gestori di supermercati e
impianti.. Contiene tutte le informazioni e una
guida pratica per la riuscita del montaggio delle
vetrine sugli espositori refrigerati positivi esistenti.

Tool del freddo:
energia, ambiente ed economicità
Stimare con pochi dati il consumo di energia,
le emissioni di gas serra (TEWI) e l‘economicità
di un (nuovo) impianto di refrigerazione. È possibile inserire i dati di due impianti e metterli a
confronto.
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Manuale fluidi refrigeranti
per specialisti RCV
Il manuale spiega in modo semplice e chiaro
l‘uso dei refrigeranti negli impianti di climatizzazione. Inoltre illustra alcune importanti misure
costruttive da rispettare ai sensi della norma SNEN 378 nella realizzazione e messa in servizio.

Foto di copertina: REMIS

Una guida per sostituirlo
in modo conveniente

Il vostro impianto di climatizzazione
smette di funzionare?
Guida per committenti che devono sostituire
immediatamente o in tempi brevi l‘impianto di
climatizzazione con una soluzione conveniente.
Una lista di controllo indica cosa tenere in considerazione prima, durante e dopo la so-stituzione.
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l’isteresi al livello dei regolatori a due posizioni.

