
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Programma Freddo climacompatibile 

Istruzioni per la valutazione dello stato dell'impianto 
 

 
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di consentire 

allo specialista del freddo di valutare 

oggettivamente il funzionamento di un impianto del 

freddo. Sono state elaborate su incarico della 

Fondazione KliK dalla Schweizerischer Fachverein 

für Kältetechnik (SVK), l'associazione svizzera del 

freddo. 

 

Con il programma «Freddo climacompatibile» la 

Fondazione KliK promuove la sostituzione anticipata 

o la riconversione di impianti esistenti a HFC / HCFC 

con soluzioni basate su refrigeranti naturali. 

 

Per poter richiedere un'incentivazione è necessario 

fornire una valutazione dello stato dell'impianto. La 

conferma di funzionamento va allegata alla 

domanda di incentivazione. 

 

Le istruzioni hanno il formato di un protocollo, in cui 

lo specialista annota tutti gli aspetti rilevanti e gli 

esiti rilevati. In base a ciò lo specialista emette 

quindi la sua conferma definitiva di funzionamento 

dell'impianto. 

 

Di solito il detentore dell'impianto che intende 

richiedere un'incentivazione per la sostituzione, 

commissiona l'esecuzione della conferma di 

funzionamento all'installatore incaricato della 

manutenzione dell'impianto. 

 

Lo specialista del freddo incaricato di effettuare la 

valutazione conferma mediante firma del 

documento compilato che l'impianto ispezionato 

 

1. è completamente funzionante e 

2. in condizioni operative per almeno altri 5 anni. 

 

È necessario dichiarare se l'impianto presenta dei 

vizi e se i due criteri di controllo summenzionati non 

possono essere confermati.  

 

Il buon funzionamento dipende fortemente dallo 

stato di manutenzione dell'impianto. Il protocollo di 

check-up per la manutenzione di impianti del freddo 

e pompe di calore dunque fa parte integrante della 

valutazione. Il protocollo di check-up serve da lista 

di controllo, verbale di misurazione ed elenco dei 

vizi per la valutazione professionale sullo stato 

dell'impianto. Altro criterio importante per la 

valutazione sono i dati riportati nel registro di 

manutenzione. 

 

Se l'impianto è soggetto a manutenzione regolare, 

l'installatore è a conoscenza dello stato 

dell'impianto, dei vizi e dei previsti investimenti. In 

base ai verbali di controllo e di misurazione è in 

grado di effettuare una valutazione in tempi brevi. 

 

In assenza invece di verbali di controllo e di 

misurazione attuali, è necessario eseguire un check-

up completo per valutare lo stato dell'impianto. Le 

misurazioni, i controlli di funzionamento e le 

valutazioni possono comportare addirittura una 

mezza giornata o una giornata intera di lavoro. 
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Conferma della capacità di funzionamento 
 

La seguente valutazione dello stato dell'impianto si basa sulle Istruzioni per la valutazione 

dello stato dell'impianto del programma «Freddo climacompatibile».  
 

1.  Dati generali sull'impianto esistente 

Ubicazione, indirizzo, 

NPA, località 

 

Detentore  

Denominazione impianto  

Costruttore / anno di 

costruzione 

 

N. di impianto  Prodotto 

refrigerante 

R- 

Quantità di 

riempimento 

kg Vignetta n.  

 

2. Dati sui componenti 

Valutazione secondo il protocollo di check-up:  

Compressore / gruppo / impianto combinato  verificato  in ordine   difettoso 

Condensatore / circuito/opera di raffreddamento di ritorno   verificato  in ordine   difettoso 

Evaporatore / circuito del refrigerante / raffreddatore ad aria  verificato  in ordine   difettoso 

Rete di tubazioni  verificato  in ordine   difettoso 

Installazioni elettriche / unità di regolazione  verificato  in ordine   difettoso 

 

3. Dati sul funzionamento 

Dati operativi 

Produzione di freddo secondo la misurazione dei dati operativi  

nel protocollo di check-up, buon funzionamento generale   sì  no 

Dati operativi in ordine: 

Compressore / gruppo / impianto combinato  sì  no 

Condensatore / circuito di raffreddamento di ritorno/ opera di raffreddamento di ritorno  sì  no 

Evaporatore / circuito del refrigerante / raffreddatore ad aria  sì  no 

 

4. Dati sulla manutenzione  

Registro di manutenzione 

Registro di manutenzione a disposizione  sì  no 

Ricariche di refrigerante protocollate  sì  no 

 

5. Tenuta stagna del(i) circuito(i) di refrigerante 

Eseguiti i controlli periodici della tenuta stagna ai sensi dell'ORRPChim   sì  no 

 

Secondo il registro di manutenzione (quantità di ricarica protocollati):  non c'erano perdite 

  c'erano perdite 

   le perdite sono state riparate 

Valutazione «tenuta stagna sufficiente»:  sì  no 
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6. Impressione generale 

Valutazione dello stato dell'impianto:   come nuovo 

  buono 

  condizione operativa sufficiente per altri 5 anni  

  necessità di risanamento 

  urgente necessità di risanamento 

 

7. Conferma 

 

  L'impianto esaminato è completamente funzionante ed è in condizioni operative per 

almeno altri 5 anni. 

 

 L'impianto non manifesta vizi evidenti. 

 

  L'impianto manifesta alcuni vizi, non è sicuro quindi che possa rimanere in condizioni 

operative per altri 5 anni. 

  Elenco dei vizi secondo il protocollo di check-up 

 

 

Allegati   ____ Copia(e) registro di manutenzione 

   ____ Copia protocollo di check-up 

 

 

 

Luogo e data  _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta / timbro  _____________________________________________  

 

 

 

Cognome, nome   _____________________________________________  

 

Contatto per domande (telefono, e-mail)   _____________________________________________  


