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ALLEGATO I 

Principali definizioni relative al requisito 2022 

 Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack 

"Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack", sistemi con due o più compressori 

funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi 

di raffreddamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere
1
. 

Questa definizione includerebbe anche chiller, unità di condensazione e qualsiasi altra 

tecnologia costituita da più
2
 di un compressore che soddisfa gli altri criteri della definizione.  

 Uso commerciale 

"Uso commerciale", impiego finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, 

per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione
3
. 

Questa definizione escluderebbe quindi impianti di stoccaggio che non comportano la vendita 

agli utilizzatori finali.  

 Soglia della capacità di refrigerazione: 40 kW 

40 kW, al punto 13 dell'allegato III, si riferisce alla capacità nominale di un circuito di 

refrigerazione singolo a temperature di evaporazione di -10 °C per applicazioni a media 

temperatura (MT) e di -35 °C per applicazioni a bassa temperatura (LT) a una temperatura 

ambiente di 32 °C
4
. Nel caso in cui due circuiti frigoriferi completamente indipendenti 

eroghino MT e LT separatamente l'uno dall'altro in sistemi a espansione diretta, il divieto si 

applica solo a uno dei circuiti indipendenti se questo supera da solo la soglia di capacità. Se 

un circuito di refrigerazione è in grado di fornire simultaneamente capacità di refrigerazione a 

media e a bassa temperatura, per il calcolo della capacità del sistema è pertinente la somma 

delle capacità. In caso contrario, si usa la più elevata delle due capacità per verificare se viene 

superata la soglia di 40kW. Per le apparecchiature multifunzionali si applicano solo le 

capacità di refrigerazione e non le capacità di condizionamento d'aria o di riscaldamento.  

 Circuito primario di sistemi a cascata 

"Circuito refrigerante primario di sistemi a cascata", il circuito primario di sistemi indiretti a 

media temperatura in cui una combinazione di due o più circuiti di refrigerazione separati 

sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore versato al 

condensatore da un circuito secondario a media temperatura"
5
. 

                                                            
1  Articolo 2, paragrafo 37, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
2  Anche se richiesto solamente per ridondanza, vale a dire per garantire l'affidabilità del funzionamento. 
3  Articolo 2, paragrafo 32, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
4  Questa definizione si basa su una definizione analoga contenuta nella norma EN 13215: unità di 

condensazione per la refrigerazione. Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati di prestazione 

del costruttore. 
5  Articolo 2, paragrafo 38, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
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Questa definizione comprende i sistemi in cui il calore dal circuito a bassa temperatura viene 

assorbito da un circuito indiretto a media temperatura prima di essere assorbito dal circuito 

primario, e i sistemi in cui il circuito primario riceve direttamente il calore versato al 

condensatore dal circuito a bassa temperatura e da un secondo circuito a media temperatura 

(in altri termini, i sistemi di riferimento E e F di seguito nell'allegato II). La definizione 

richiede che il circuito MT sia diviso in un circuito primario ed uno secondario. D'altra parte, 

una semplice cascata con R134a nel circuito primario che soddisfa anche i fabbisogni termici 

a MT nell'espansione diretta (sistema DX) e che assorbe il calore da un circuito a CO2 per la 

LT non rientra in questa definizione. 
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ALLEGATO II 

Sistemi di refrigerazione per supermercati consentiti dopo il 2022 

Di seguito si presenta in modo schematico una serie di alternative tecnologiche per sistemi 

centralizzati al fine di illustrare possibili progetti di sistemi consentiti dopo il 2022. In 

generale, saranno consentiti tutti i sistemi che evitino l'uso di gas fluorurati a effetto serra con 

un potenziale di riscaldamento globale (GWP) > 150. Gli utilizzatori finali potrebbero anche 

usare sistemi distribuiti, ad es. i sistemi che impiegano unità autonome. 

 

Tabella II.1 Esempi di progetti per sistemi centralizzati conformi alla disposizione del 2022
6
. 

N. del 
sistema 
modello 

Schema del sistema modello Descrizione 

del sistema 

Requisito di 

conformità dei 

refrigeranti a 

decorrere dal 

2022 

A 

 

Sistema a 

espansione 

diretta (DX) 

multipack  

< 150 GWP 

B 

 

CO2 a cascata  < 150 GWP 

                                                            
6  GWP = potenziale di riscaldamento globale, HFO = idrofluoro-olefine o HFC insaturi, R744 = CO2, R717 = 

ammoniaca, HC = idrocarburi, MT = media temperatura, LT = bassa temperatura. 
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N. del 
sistema 
modello 

Schema del sistema modello Descrizione 

del sistema 

Requisito di 

conformità dei 

refrigeranti a 

decorrere dal 

2022 

C 

 

Circuito di 

refrigerazione 

secondario a 

media 

temperatura 

(MT) e 

cascata di 

CO2 a bassa 

temperatura 

(LT) 

 

< 150 GWP 

D 

 

Circuito di 

refrigerazione 

secondario 

MT/LT 

< 150 GWP 

E 

 

Circuito di 

refrigerazione 

secondario 

MT e cascata 

di CO2 LT 

combinati 

 

< 1 500 GWP 

nel circuito 

primario 

e 

< 150 GWP in 

altri circuiti 

diretti o 

indiretti 
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N. del 
sistema 
modello 

Schema del sistema modello Descrizione 

del sistema 

Requisito di 

conformità dei 

refrigeranti a 

decorrere dal 

2022 

F 

 

Circuito di 

refrigerazione 

secondario 

MT (ad es. 

CO2 

pompata) e 

cascata di 

CO2 LT 

combinati 

< 1 500 GWP 

nel circuito 

primario 

e 

< 150 GWP in 

altri circuiti 

diretti o 

indiretti 

G 

 

CO2 

transcritica 
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