
La progressiva sostituzione degli HFC con nuovi refrigeranti a basso GWP risponde agli obiettivi 
imposti dai paesi partecipanti all’Accordo di Parigi ai produttori di macchine e impianti frigoriferi, 
per contrastare il cambiamento climatico.
I produttori hanno effettuato proprie scelte al riguardo, ma generalmente la preferenza è stata ac-
cordata ai refrigeranti A1 o A2L - cosiddetti per la loro classificazione di sicurezza (secondo ISO 817 
e EN 378) - che presentano tutti una blanda infiammabilità.
Come consulente e progettista di alcuni dei principali produttori italiani di macchine frigorifere, ho 
affrontato il problema anche attraverso appositi test in laboratorio. Una delle caratteristiche più 
interessanti di questi gas è la loro notevole densità, anche nell’ordine di 3÷4 volte rispetto all’aria 
per i composti meno infiammabili.
Se rilasciati in un contenitore, questi refrigeranti si stratificano rapidamente verso il basso e si inca-
nalano ovunque possibile. Poiché presentano anche una discreta solubilità in acqua, quest’ultima 
può trasportarli e, se si creassero le condizioni, rilasciarli altrove.
Potrebbe darsi il caso, ad esempio, della fuoriuscita di refrigerante da una macchina frigorifera 
dentro un locale tecnico: il gas si immetterebbe nelle tubazioni di deflusso delle acque di lavaggio, 
oppure nella rete di raccolta della condensa, andando ad accumularsi nell’impianto di scarico delle 
acque reflue.
Un altro caso possibile è quello della fuoriuscita da un’unità rooftop posta sulla copertura di un edi-

ficio: seguendo i pluviali, il refrigerante potrebbe accumularsi all’in-
terno della vasca di raccolta dell’impianto di recupero delle acque 
piovane.
Se poi considerassimo un impianto a espansione diretta, nel quale 
il refrigerante circola in tutto l’edificio compresi i cavedi non areati, 
avremo ben chiara la portata del problema.
In tutti i casi - specie se la macchina frigorifera contenesse grandi 
quantità di refrigerante - il rischio non sarebbe tanto legato alla possi-
bilità che si sviluppi un incendio ma, piuttosto, che si formi un’atmo-
sfera esplosiva all’interno di un altro impianto o di un altro locale, non 
progettati per rilevare e segnalare il fenomeno.
Si tratta di situazioni limite, ma che non possono essere trascurate. 
Al riguardo i produttori hanno assunto un atteggiamento consapevo-
le, mettendo in atto nei propri stabilimenti soluzioni mirate a evitare 
che l’eventuale fuoriuscita del refrigerante (ad esempio durante la 
carica, nel corso dei test, durante lo stoccaggio, ecc.) si possa tra-
sformare in un pericolo concreto.
Il rischio, però, si ripresenta quando le macchine raggiungono il luogo 

d’installazione. Allo scopo, il D.M. 10/3/2020 “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti 
di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” ha chiarito che 
i gas classificati A1 e A2L sono da considerarsi come quelli classificati A1 (non infiammabili), a 
condizione che siano scrupolosamente seguite le istruzioni fornite dal fabbricante.
In sostanza, il produttore deve effettuare un’idonea valutazione del rischio - peraltro prevista dalla 
Direttiva Macchine - in modo da trasmettere all’installatore e al manutentore tutte le istruzioni del 
caso, attraverso il manuale di installazione, uso e manutenzione.
Ma il primo esame dovranno farlo i progettisti, anch’essi chiamati a effettuare un attento esame di 
questo nuovo rischio per la sicurezza, considerando i requisiti previsti dal fabbricante e le normati-
ve vigenti. Utilizzare impianti che impiegano i nuovi gas A2L è sicuro e assolutamente possibile, ma 
bisogna valutare le condizioni affinché non si creino condizioni di aggravio del rischio.
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LA SOLUZIONE IDEALE PER UTENZE PLURIFAMILIARI, 
CONDOMINIALI E STRUTTURE ALBERGHIERE

• Disponibile con portata da 30 L/min fino a 100 L/min
• Riduzione rischio di sviluppo della legionella
• Controllo elettronico della temperatura dell’ACS  

Possibilità di collegamento di 
più unità in cascata a rotazione


