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Revisione della formazione per le 
professioni della refrigerazione 
Le ordinanze ed i piani di formazione professionale per le profes-
sioni della refrigerazione sono stati oggetto di revisione. I nuovi 
decreti sulla formazione sono entrati in vigore dal 1° gennaio 
2021. 

A partire dall’anno scolastico 2021/2022, gli apprendisti del 
primo anno inizieranno la loro formazione secondo i nuovi piani 
di formazione.  Ne consegue che, prima dell'inizio dei "nuovi" 
corsi di formazione, occorrerà elaborare dettagliatamente i pro-
grammi di formazione, rivedere il materiale didattico e redigere 
i programmi dei corsi interaziendali adattati alle nuove norma-
tive. Infine si dovranno sviluppare le disposizioni di attuazione 
delle Procedure di Qualifica (PQ). 

Nuova documentazione per la formazione degli apprendisti 

Sulla base dei nuovi piani di formazione professionale è stato 
realizzato anche il nuovo piano di formazione per gli apprendisti 
e verrà integrato nel classificatore per le aziende formatrici che 
è in fase di realizzazione. Lo scopo del classificatore è di aiutare i 
formatori nelle aziende nella valutazione del livello di apprendi-
mento dell’apprendista e, allo stesso tempo, è una linea guida 
indispensabile per le aziende. 

È prevista la presentazione del materiale didattico, ai formatori 
e le aziende formatrici con la collaborazione del Cantone DFP. 

 

Situazione di mercato incerta a causa 
dell'aumento dei prezzi delle materie 
prime e dei trasporti 
I prezzi delle materie prime e dei trasporti sono in aumento da 
mesi. Il prezzo del rame, per esempio, è quasi raddoppiato nel 
giro di un anno. I costi di trasporto dei container dall'Asia sono 
aumentati ancora più velocemente. La situazione è accentuata 
dal fatto che alcuni importanti fornitori internazionali hanno solo 
capacità produttive limitate - in parte a causa della pandemia - 
ma la domanda dei loro prodotti è di nuovo in aumento. 

Oltre ai prezzi più alti dei prodotti, le aziende di refrigerazione 
devono quindi aspettarsi anche tempi di consegna più lunghi. La 
situazione difficile può portare alla riduzione dei margini e al 
mancato rispetto delle scadenze. 

Le seguenti misure possono minimizzare il rischio per le aziende 
di refrigerazione: 
► Preventivare la manodopera e il materiale separatamente. 

Mantenere breve il termine vincolante dell'offerta, almeno 
per quanto riguarda il materiale. 

► Riservarsi il diritto di adeguare i prezzi dei materiali (se ne-
cessario, fare riferimento a un indice del listino prezzi dei 
materiali). 

► Chiarire per tempo i termini di consegna con il fornitore. 

► Attenzione ai contratti a prezzo forfettario. Questi non con-
sentono adeguamenti all'aumento dei prezzi. 

 

 

Aggiornamento FAQ SN EN 378 
Quale quantità di carica di refrigerante è determinante per le 
condizioni di sicurezza nel caso di più sistemi e/o sistemi con più 
circuiti di refrigerazione? La risposta si trova nella FAQ aggior-
nata SN EN 378 (vedi nota generale all'inizio della FAQ e do-
manda 7). 

Gli argomenti ricorrenti che sono rilevanti per l'industria della re-
frigerazione sono riassunti nelle FAQ SN EN 378. 

Le FAQ sono aggiornate costantemente. Diversi altri opuscoli e 
FAQ possono essere trovati sulla homepage della ATF. È una cosa 
buona sfogliare. 
 

Programmi di sostegno per una refri-
gerazione rispettosa del clima 
Consiglia ai tuoi clienti i vantaggi di un sistema di refrigerazione 
rispettoso del clima. La fondazione KliK fornisce generose sov-
venzioni. Scoprite tutto sui moduli di sovvenzione, le condizioni 
di partecipazione e calcolate subito le sovvenzioni in modo digi-
tale con la pratica guida: Lista di controllo per gli specialisti della 
refrigerazione. 
 

Assemblea Generale ATF 
Il 23 giugno 2021 si è svolta l’Assemblea Generale dell’ATF, nu-
merosi membri dell'ATF si sono riuniti presso il Centro Forma-
zione Professionale SSIC a Gordola. 

I membri del Comitato hanno riferito dei progetti in corso nelle 
aree di lavoro della formazione e della tecnologia. 

Il presidente Michele Biaggini ha ringraziato tutti i partecipanti 
per il loro grande impegno nel settore della refrigerazione. 

Nonostante la difficile situazione, il numero di membri è in au-
mentato. La lista completa degli associati si può consultare sul 
nostro sito Web www.frigoristi.ch/associati 

I membri hanno confermato le mozioni del Comitato in tutti i 
punti. 

 

Programma dei corsi ATF. 
Prima della pausa estiva, si stanno svolgendo gli ultimi corsi e 
certificati di competenza. Il programma riprenderà ad inizio set-
tembre. L'ATF continua a fare tutto il possibile per garantire, con 
un concetto di protezione adeguato, che i corsi e gli esami pos-
sano essere svolti in sicurezza. 

Sul sito web www.frigoristi.ch/corsi, si trovano le informazioni 
aggiornate con il programma dei corsi e la possibilità di regi-
strarsi. Registrati ora. 
 
 

Lugano, 07.07.2021 
Il Segretariato ATF 
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