
HFC, REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA:
MINIMIZZARE L'IMPATTO SUL CLIMA, MASSIMIZZARE LA SICUREZZA 



L'impatto delle installazioni di refrigerazione sul cambio del clima
si è manifestato principalmente attraverso il consumo dell'energia
e l'uso in passato dei CFC. Oggi, apparecchiature più efficienti e
fluidi di nuova generazione come gli HFC (*) consentono una
riduzione del 60% nell'impatto della 
refrigerazione sul riscaldamento globale. 
In tal modo, l'industria della 
refrigerazione è uno dei settori che
hanno compiuto progressi più significativi in questa area.

HFC, REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO D'ARIA:
MINIMIZZARE L'IMPATTO SUL
CLIMA, MASSIMIZZARE 
LA SICUREZZA 

Sostituendo i CFC con sistemi HFC a
bassa perdita, che hanno migliore effi-
cienza energetica, avremo una riduzione
netta dell'effetto sul clima globale. Questo
è il risultato di un approccio pragmatico e
responsabile alla refrigerazione sostenibile che
rispetti sia la sicurezza dell'utente che l'ambiente.
(*)IdroFluoroCarburi: sostanze composte da atomi di Idrogeno, 

Fluoro e Carbonio



LA QUALITÀ 
DELLA NOSTRA VITA
DIPENDE DALLA
REFRIGERAZIONE

Nella realtà odierna non è possibile godere dei benefici della refrigerazione e
dell'aria condizionata ignorando il loro impatto sull'ambiente.

Come cittadini, uomini di affari o leader politici, abbiamo bisogno di capire le sfide
ambientali. Solamente così potremo prendere decisioni responsabili per assicurare
uno sviluppo socio-economico sostenibile.

Valutare oggettivamente l’impatto reale di un sistema di refrigerazione sull'ambiente
richiede una comprensione completa di tutti i possibili effetti diretti ed indiretti 
sull’ambiente del sistema stesso. Tale valutazione è possibile solo attraverso 
uno studio di valutazione dell’intero ciclo di vita (Life Cycle Analysis).

SALUTE, SICUREZZA E
AMBIENTE: RISPETTARE LE

PRIORITÀ PER UN FUTURO
MIGLIORE

- la catena del freddo consente la
conservazione, trasporto ed uso di 
prodotti alimentari in condizioni igieniche
ideali, riducendo perdite e sprechi.

- l'aria condizionata, particolarmente
nei paesi caldi, porta conforto in luoghi
come case ed edifici professionali,
negozi e trasporto pubblico e 
contribuisce a mantenere condizioni
igieniche negli ospedali.

- la refrigerazione di molti prodotti
medicinali essenziali come vaccini e

sangue è indispensabile per 
assicurare la loro conservazione.

- l'isolamento termico con schiume ad
alta-efficienza riduce il consumo di 
energia in edifici, trasporto refrigerato 
e celle frigorifere.

- la refrigerazione è essenziale per
l'operatività di strumentazioni dai
grandi sistemi informatici sino ai più
sofisticati sistemi medicali.

La refrigerazione e il condizionamento dell'aria sono parte del nostro modo di vivere e
sarebbe inconcepibile immaginare che possa essere diverso. Questi elementi sono
divenuti essenziali per mantenere e migliorare la qualità della nostra vita.

Il ciclo della refrigerazione:

(A) (D)

(C)

(B)

Il refrigerante assorbe il calore (      ) come fonte di 
energia per evaporare nello spazio chiuso (A). Il vapore viene poi compresso

(B) e ri-condensato al di fuori (      ) (C) per rilasciare il 
calore. Il refrigerante liquefatto (D) è pronto per un nuovo ciclo.



L'IMPATTO DI UN SISTEMA DI 
REFRIGERAZIONE SUL CLIMA GLOBALE
L'impatto dei sistemi di refrigerazione sul riscaldamento globale si manifesta sia in modo

diretto (emissioni di gas refrigeranti) sia in modo indiretto (consumo di energia).

Installazioni mal 
progettate, mal mantenute
o sistemi di refrigerazione
abbandonati alla fine della
loro ciclo di vita senza 

che sia stato effettuato il recupero o il riciclo del fluido
refrigerante, possono condurre ad emissioni di gas 
refrigeranti nell'atmosfera. Questo effetto è noto come 
"effetto diretto". Le unità di refrigerazione moderne sono
state disegnate in maniera tale da sigillare i gas e riciclare 
i fluidi. Tale miglioramento di prestazioni ha comportato una
considerevole riduzione delle emissioni. Per questo motivo,
l'impatto diretto sull’ambiente dei fluidi refrigeranti già di per
se relativamente piccolo, sta notevolemente decrescendo 
e tende a zero.

EMISSIONI 
DI GAS 
REFRIGERANTI

Il consumo di energia, è pertanto la massima priorità nella  
gestione di sistemi di refrigerazione.
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Uso dell’energia 
EFFETTO INDIRETTO EFFETTO DIRETTO 

Emissione del refrigerante

CONSUMO DI
ENERGIA

Gli impianti di 
refrigerazione 

consumano 
elettricità che 

viene generalmente
prodotta bruciando combustibile fossile con emissione di

CO2 (anidride carbonica) nell'atmosfera. Le continue 
emissioni di questo gas, principale responsabile dell'effetto

serra, potrebbero portare al riscaldamento globale del 
pianeta e al conseguente cambiamento climatico. Ogni

sistema per refrigerazione, per il semplice fatto di 
consumare energia durante il suo ciclo di vita, contribuisce

al riscaldamento globale. Questo effetto “indiretto” può
rappresentare anche più dell' 80% 

dell’effetto totale. CO2



La scelta del fluido 
refrigerante
Il refrigerante perfetto non esiste. I fluidi
refrigeranti sono scelti sulla base della loro
"efficienza termodinamica" di assorbire il
calore e della loro sicurezza nell'utilizzo.
L’ammoniaca e alcuni idrocarburi, che 
da un lato possono essere refrigeranti
eccellenti, sono estremamente infiammabili

o tossici e richiedono massima attenzione per il loro impiego in
condizioni di sicurezza. Per esempio, nel caso dell'ammoniaca
che è usata come refrigerante in congelatori da supermercato le
procedure di sicurezza previste richiedono l'uso di un "sistema" 
a doppio circuito con l’ammoniaca limitata all'esterno del 
circuito. Il trasferimento di calore da un circuito all'altro comporta
inevitabilmente una perdita di efficienza nella refrigerazione, che
aumenta la richiesta energetica. Come risultato il consumo di 
elettricità e le spese che vi sono associate risultano notevolmente
aumentati. Gli HFC non richiedono le stesse precauzioni di 
sicurezza. Gli HFC possono essere usati in un’ampia gamma di
temperature di applicazione e possono essere più attentamente
selezionati per ottimizzare l'efficienza del sistema. Ne risulta che 
gli HFC sono usati in modo sempre più generalizzato.

La qualità dell’isolamento 
dell'unità refrigerata
Un buon isolamento riduce l’ingresso di 
calore negli spazi refrigerati e assicura un
buon guadagno energetico. Nelle schiume
isolanti, è il gas di espansione - non il 
materiale polimerico - che determina il grado
di isolamento. Gli studi di ciclo di vita (life
cycle analysis), dimostrano che le schiume

isolanti espanse, prodotte utilizzando gli HFC, possono essere più 
efficienti e di più lunga durata rispetto a quelle prodotte utilizzando altri
agenti espandenti quali idrocarburi, acqua o CO2.

IL PROBLEMA PRIORITARIO:  
L’EFFICIENZA ENERGETICA 

La qualità dei componenti 
dei sistemi
Selezionare ed ottimizzare i componenti che
costituiscono un sistema di refrigerazione è 
una parte essenziale nella progettazione di
sistemi che consumano meno energia. È
inoltre cruciale controllare l'integrità del sis
tema per impedire perdite incontrollate di
fluidi refrigeranti.

LAVORARE INSIEME PER RIDURRE LE PERDITE DI HFC
La consapevolezza dei problemi ambientali, l’aumentato riciclo di refrigeranti, la migliore manutenzione e tenuta
delle apparecchiature riducono al minimo le perdite e le emissioni accidentali dirette di refrigeranti.

Tenuta ottimale del sistema
La rapida evoluzione della progettazione dei sistemi nei recenti anni ha migliorato notevolmente la tenuta di sistemi di refrigerazione e il contenimento del
fluido refrigerante.

Riciclaggio sistematico
Gli HFC possono essere riciclati facilmente e riutilizzati da personale esperto nella refrigerazione. I produttori di sistemi di refrigerazione hanno sottoscritto
un impegno volontario di adesione ai principi della refrigerazione responsabile, che include la promozione del recupero e del riciclaggio dei fluidi. Una 
proposta di Direttiva Europea sul riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico richiederà il riciclaggio di apparecchiature domestiche. Questo promuoverà
l’estensione di meccanismi di raccolta del fluido refrigerante usato.

Addestramento e Standard
La certificazione delle società e del personale della manutenzione e l’obbligatorietà di contratti di manutenzione con la conseguente verifica di tutte le 
attività, farà sì che abbiano successo gli sforzi per ridurre le emissioni di gas a potenziale effetto serra dalle apparecchiature per la refrigerazione.

La riduzione dell'impatto indiretto dei sistemi di refrigerazione si attua essenzialmente nel miglioramento del loro utilizzo

dell’energia. Il consumo di energia è influenzato da tre parametri principali.



IL MONDO 
DEI FLUIDI DI 

REFRIGERAZIONE 

IIddrrooCClloorrooFFlluuoorrooCCaarrbbuurrii
HHCCFFCC

Gli HCFC sono stati
sviluppati in parallelo 
con i CFC (Cloro-
FluoroCarburi) e, insie-
me, hanno contribuito
allo spettacolare svi-
luppo "sociale" di una
refrigerazione effi-
cace, sicura ed eco-
nomica. Gli HCFC, a
differenza dei CFC,
hanno un effetto tras-
curabile sullo strato di
ozono; essi sono stati

considerati come "pro-
dotti di transizione"e
sarà gradualmente
posta fine alla loro pro-
duzione e uso. Nel
1990, il loro contributo
all'emissione di gas ad
effetto serra è stato
solo lo 0.5%del totale
annuale.

AAmmmmoonniiaaccaa
AAnniiddrriiddee    
CCOO22

L’ammoniaca fu il primo
refrigerante ad  essere
usato su grande scala.
È efficiente, ma  anche
tossico ed infiamma-
bile. Per questo motivo
spesso le sono stati
preferiti prodotti più
sicuri e l'ammoniaca
ora è generalmente 
limitata all'uso solo nei
casi dove si possa pre-
vedere un controllo da
parte di personale spe-
cializzato (per esempio, 

magazzini frigoriferi,
caseifici, e fabbriche di
birra). Comunque i sis-
temi per assicurare l’uti-
lizzo dell’ammoniaca in
condizioni di sicurezza,
comportano da un 30%
a 40% di aumento dei
costi rispetto all' uso di
fluidi meno pericolosi.

L'Anidride carbonica
(CO2) è stata ampia-
mente utilizzata nel
tempo come liquido
refrigerante ma é stata
poi sostituiita dai
Fluorocarburi che
garantiscono una
migliore efficienza ener-
getica e una minore
pressione del sistema.
Nel caso dell'utiliz-
zazione dell'anidride
carbonica è necessario 



IIddrroofflluuoorrooccaarrbbuurrii
HHFFCC  

Anche gli idrocarburi
sono efficienti fluidi 
di refrigerazione.Tuttavia
sono molto infiamma-
bili, potenzialmente
esplosivi, e quindi per-
icolosi.In alcuni paesi, il
loro uso è limitato o
proibito per i luoghi
pubblici ed i grandi 
edifici. Gli idrocarburi
contribuiscono anche
all'inquinamento urbano
in quanto provocano la

generazione di ozono
troposferico negli strati
più bassi dell'atmosfera.
Il loro potenziale di 
riscaldamento globale 
è basso ma i requisiti 
di sicurezza che 
sono richiesti possono
aumentare il consumo
di energia del sistema
e le emissioni di 
anidride carbonica.

  ccaarrbboonniiccaa  IIddrrooccaarrbbuurrii  
pprrooppaannoo  oo  iissoobbuuttaannoo

Gli HFC sono prati-
camente non-tossici
e non-infiammabili. Si
possono usare in un
gran numero di appli-
cazioni e presentano
un rischio minimo,
anche nel caso di
perdite accidentali.
Essi offrono inoltre
ottime rese energeti-
che. Tuttavia, mentre
non hanno effetto 

sull'ozono stratosferi-
co o troposferico,
sono gas a potenzia-
le effetto serra.

ridisegnare completa-
mente tutte le parti del
sistema a causa della
pressione molto alta ,
inoltre se si confrontano
sistemi comparabili,
l'efficienza energeti-
ca è minore ddeell  2200-
3300%% nel caso dell'
utilizzo dell'anidride 
carbonica rispetto agli
Idrofluorocarburi (HFC). 



Global Warming Potential (GWP) 

Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è un indice che correla
l'azione di un gas ad effetto serra a quella dell’anidride carbonica
(CO2). Per convenzione, il calcolo integra l'effetto di ogni gas su 
100 anni. (tabella 1). Su questa scala, il GWP di un refrigerante 
come HFC-134a è 1300, il che vuole dire che l'emissione di un 
chilogrammo di HFC 134a avrebbe lo stesso impatto, su 100 anni,
dell'emissione di 1300 kg di CO2. È da tenere presente che nel 
calcolare il vero impatto ambientale è altrettanto importante tenere
presente anche la quantità totale rilasciata.

PPOOTTEENNZZIIAALLEE  SSPPEECCIIFFIICCOO      

GLI HFC HANNO UN BASSO
IMPATTO SUL CLIMA 
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TABELLA: Potenziale specifico

Valori di GWPS a 100 anni

Anioride Carbonica (CO2) 1
Metano 21
Protossido di Azono (N2O) 310
ODS(1) 100 to 8,000
HFC 140 to 11,700
PFC(2) 6,500 to 9,200
Esafluoruro di zolfo (SF6) 23,900

TABELLA: Quantità

Emissioni gas serra nell’anno 2000

CO2 30,800,000,000 tonnellate
Metano 350,000,000 tonnellate
N2O 11,000,000 tonnellate
ODS 600,000 tonnellate
HFC 140,000 tonnellate
PFC 20,000 tonnellate
SF6 6,000 tonnellate

In caso il proto collo di Kyoto venga ratificato con successo, 
le emissioni totali cominceranno a decrescere

FIGURA 1: Tempo di vita
Potenziale di Riscaldamento Globale

(1) ODS: Sostanze dannose per lo strato di ozono, controllate dal protocollo 
di Montreal

(2) PFCs: perfluorocarburi



QQUUAANNTTIITTÀÀ TTEEMMPPOO  DDII  VVIITTAA

POTENZIALE 
SPECIFICO 

Le quantità emesse

L'atmosfera contiene naturalmente gas ad effetto serra come la CO2,
il metano e il vapore acqueo che hanno mantenuto la temperatura
media terrestre stabilmente intorno ai 15°C. Le attività 
antropogeniche stanno aggiungendo anidride carbonica nell'
atmosfera con la combustione di combustibili fossili necessari per la
produzione di energia, il trasporto e le attività industriali; inoltre anche
l’agricoltura contribuisce con le sue lavorazioni alle emissioni di
metano. Questi aumenti netti nelle emissioni di gas ad effetto serra
cambiano l'equilibrio climatico. Pertanto nel considerare l'impatto
reale, devono essere prese in considerazione anche le quantità 
relative dei diversi gas ad effetto serra emesse all'atmosfera. Gli
HFC sono emessi in piccole quantità in confronto alle emissioni
di CO2 o di metano (vedi tabella 2).

Il tempo di vita di gas ad effetto serra nell'atmosfera

Anche il tempo di vita è un importante parametro per valutare gli
effetti a lungo termine sull’ambiente, anche se la sua considerazione
è già inclusa nel parametro GWP a 100 anni. In termini di effetti, più
a lungo un gas ad effetto serra permane nell'atmosfera, maggiore è
il suo effetto cumulativo di riscaldamento. L’anidride carbonica ha un
tempo di vita molto lungo: rimane nell'atmosfera per molte migliaia
di anni. In contrasto, i tempi di vita dei HFC sono di decine di
anni o meno. A differenza degli HFC, che sono rimossi con relativa 
rapidità dall'atmosfera, la lunga permanenza dell’anidride carbonica
nell’atmosfera, gioca un ruolo significativo per il cambiamento 
climatico nel futuro (figura 1).

È chiaro che il valore di GWP di per sé non mette in evidenza in maniera soddisfacente
l'impatto sul clima delle emissioni di un gas ad effetto serra. Nonostante il basso valore di
GWP dell’anidride carbonica, le enormi quantità emesse e il suo lungo tempo di vita atmosferica
comportano un impatto sul clima molto più pesante di quello dovuto agli HFC. Attualmente, le
emissioni di anidride carbonica contribuiscono al 64% delle emissioni totali di gas ad effetto serra 
e stanno aumentando. In contrasto gli HFC contribuiscono molto meno dell' 1% oggi e le previsioni
sono di un aumento di circa il 2-3 percento per la fine del secolo corrente. CO2HFC

IMPATTO
AMBIENTALE 

= QUANTITÀ 
EMESSAX



Nonostante tutte le precauzioni che possono essere attuate, un incidente o qualche atto di negligenza può 
provocare perdite di refrigeranti. Comunque, nel caso di una perdita fortuita e limitata di HFC, questa non
avrà conseguenze significative a livello di clima globale. Nel caso che tale evento coinvolga un gas tossico
o esplosivo, esso potrebbe essere catastrofico per le persone coinvolte.

Incidenti con refrigeranti tossici o esplosivi già sono accaduti nel passato con conseguenze serie. Il rischio di un
caso mortale derivante dall’utilizzo di sistemi di refrigerazione ad ammoniaca, è stato stimato essere almeno
1.5 per milione di installazioni per anno (Fonte - IEA). Se tutti i 30 milioni di sistemi della refrigerazione 
commerciali ed industriali, che si stima essere presenti nell'EU, fossero operanti con ammoniaca, questo
potrebbe dare luogo ad numerosi altri eventi fatali ogni anno. Per sistemi più grandi, con maggiore carica di
fluido refrigerante, i rischi sono probabilmente anche maggiori per gli idrocarburi rispetto all’ammoniaca a
causa dell'alta infiammabilità che essi presentano.

Gestire le Emissioni 
Gestire e ridurre le emissioni di HFC è il modo efficiente per rendere il
loro impatto sull’ambiente insignificante. L’uso degli HFC in 
apparecchiature ben progettate ed efficienti risulta in un impatto
ambientale ridotto. 

Anche nell'ipotesi che tutti gli HFC usati in refrigerazione fossero 
emessi nell'atmosfera, il loro impatto sul riscaldamento globale 
nell’immediato presente (utlizzando lo scenario peggiore), 
rappresenterebbe non più del 1.6% dell'impatto dovuto alle 
emissioni di tutti i gas ad effetto serra. Nella realtà emissioni su questa
scala non si verificheranno; inoltre per ridurre ulteriormente questo
effetto, continui investimenti sono in corso per eliminare eventuali 
perdite di refrigeranti dalle installazioni.

Vantaggi significativi
- per il raffreddamento e condizionamento 

d’aria, la vasta gamma di HFC disponibili e le loro
molte possibili combinazioni, permettono di 
scegliere una miscela di essi che possa corrisponde-
re precisamente al grado di raffreddamento richiesto
sia essa per la refrigerazione domestica, per le grandi
unità di raffredamento, per unità di refrigerazione per
depositie stoccaggio di materiali deperibili, o per sistemi di
aria condizionata.

- per l’isolamento, le schiume espanse con HFC hanno  dimostrato
un bilancio ambientale migliore;

- dal punto di vista della sicurezza degli utilizzatori primari e dei 
consumatori, gli HFC non presentano rischi significativi. Essi sono
praticamente non-tossici e non-infiammabili, fornendo inoltre un’ 
affidabile opzione che minimizza il rischio per un’ampia serie di 
utilizzazioni industriali, pubbliche, residenziali o di trasporto.

SICUREZZA 
E REFRIGERAZIONE 

UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE E RESPONSABILE
PER IL FUTURO UTILIZZANDO HFC : NON PIÙ 
UNA SCELTA TRA SICUREZZA ED EFFICIENZA



L'uso degli HFC per le installazioni che siano efficienti dal
punto di vista energetico riduce in maniera più significativa 

l'impatto sul riscaldamento globale dei sistemi di refrigerazione
e di condizionamento d'aria permettendo di lavorare in 

condizioni di sicurezza.

Questo passo verso lo sviluppo sostenibile nel settore della 
refrigerazione è il modo più responsabile e sicuro per raggiungere 

il traguardo del pieno rispetto per l’ambiente che ci circonda.

RRiidduuzziioonnee  ddii
CCOO22

EEffffiicciieennzzaa  
eenneerrggeettiiccaa      UUssoo  ddii  HHFFCC    PPrrootteezziioonnee  ddeell

cclliimmaa+SSiiccuurreezzzzaa

In tal modo gli HFC possono essere parte della seguene equazione:



PPEERR  RRIIDDUU
EE  DDEELL  CCOO

SSEETTTTEE  SSOOLLUUZZIIOO



1

2

3

4

5

7

Mettere in atto un efficiente sistema di recupero 
e riciclaggio dei refrigeranti, eliminando barriere 
artificiose di regolamentazione 

Concentrare gli sforzi per un miglioramento dell' 
efficienza attraverso una migliore progettazione,

installazione ed operatività delle installazioni.
Questo ridurrebbe le emissioni indirette che in 

questo caso contribuiscono per circa l’80% 
del totale

6
Promuovere e supportare iniziative volontarie atte 
al controllo e alla prevenzione di emissioni di gas 
ad effetto serra, riconoscendo che il controllo e la 
verifica di tali sistemi è essenziale per il loro 
successo

Scoraggiare le iniziative discriminatorie ed 
unilaterali che non comportano nessun beneficio
obiettivo per l'ambiente e la sicurezza.

Considerare la sicurezza pubblica come 
parametro primario; non c'è nessun bisogno di
compromettere gli attuali alti livelli di sicurezza 

già esistenti

Concentrarsi sulla reale riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra, come previsto 

dal Protocollo di Kyoto, non sul controllo degli usi

Mantenere la possibilità di scegliere su una
vasta gamma di refrigeranti al fine di indirizzare la

scelta ottimale in termini di sicurezza, efficienza,
impatto ambientale e costi

UURRRREE  LL''IIMMPPAATTTTOO  DDEELLLLAA  RREEFFRRIIGGEERRAAZZIIOONNEE  
NNDDIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DD''AARRIIAA..
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