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Istituto nazionale per la 
protezione e la ricerca 

ambientale

• Supporto tecnico al MATTM e ad altre amministrazioni

• Attività di ricerca e sperimentazione 

• Attività di controllo, monitoraggio e valutazione ambientale

• Informazione, divulgazione, educazione e formazione

• Certificazione 

• Ispezioni ambientali

➢ Inventario Nazionale delle Emissioni dei GHG (raccolta,  elaborazione, 
diffusione di dati ai sensi della Convenzione UNFCCC sui Cambiamenti 
Climatici e del Protocollo di Kyoto)

➢ Dichiarazione F-GAS (ex Regolamento 842/2006 - Regolamento UE 
517/2014; art.16 del DPR 43/2012)

➢Studio sulle alternative agli HFC in Italia (Accordo di 
collaborazione tecnica con il MATTM siglato nel 2016)

Attività ISPRA 
sugli HFC 



ATMOsphere Europe / Lago di Garda / 19-21 November 2018

STUDIO SULLE ALTERNATIVE AGLI HFC IN ITALIA

OBIETTIVO: individuazione delle alternative agli HFC in uso o utilizzabili nel mercato 
italiano con

Lo studio ISPRA costituisce la prima ricognizione a livello nazionale sullo stato di utilizzo degli HFC per 
settore di applicazione, comprese le possibili alternative.

Diverse criticità sono emerse in relazione alla disponibilità e qualità  dei dati  necessari per 
delineare un primo stato dell’arte del Sistema Paese. 

❑Identificazione delle criticità incontrate dagli attori coinvolti nel passaggio alle 
alternative e nell’adeguamento al Regolamento F-gas 

❑Identificazione delle eventuali opportunità che possono scaturire da questi 
cambiamenti per il sistema Paese

Settori analizzati: refrigerazione, condizionamento, aerosol, schiume e sistemi fissi di 
protezione antincendio,
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PROTOCOLLO DI MONTREAL

HFC

Aumento esponenziale di produzione, 
consumo ed emissioni in atmosfera

Contributo crescente 
all’effetto serra!

In assenza di un’azione globale, gli HFC potrebbero 
arrivare a rappresentare dal 9 al 19% delle emissioni 
globali di gas serra entro il 2050!! (Stime IPCC)

PROTOCOLLO DI MONTREAL ED EMISSIONI IN 
ATMOSFERA DEGLI HFC 

CFC HCFC

ODS, 
GHG

GHG

Impatto ambientale Impatto ambientale

Domanda relativa al condizionamento e alla 
refrigerazione in costante crescita, in particolare nei 
Paesi in via di sviluppo che devono ancora effettuare 

la transizione degli HCFC agli HFC!!!
Fonte: Maranion B., 2015. Current and Future HFC Demand by Sectors,. TEAP co-chair OEWG-
35, Bangkok, 22 April 2015



ATMOsphere Europe / Lago di Garda / 19-21 November 2018

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA (GHG) IN ITALIA
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1990: emissione di HFC pari all’11,8% delle emissioni 
tot di F-Gas (444 vs 3.761 kt CO2eq)
2016: emissione di HFC pari all’87,3% delle emissioni 
tot di F-Gas (14.682  vs 16.715 kt CO2eq)Fonte: Italian Greenhouse gas Inventory, ISPRA 2018

Diminuzione delle emissioni nazionali di GHGAumento delle emissioni nazionali di F-gas:+68% 
(HFC principali responsabili)2016- 1990: - 17,5%   

Gli HFC nel 2016 rappresentano il 3,4% 
delle emissioni nazionali di GHG
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39,61

52,52

7,86

F-gas  
Anno 1990 

Produzione sostanze
fluorurate

Industria alluminio e
magnesio

Industria elettronica
(Semiconduttori)

Refrig,, Condiz.,
Aerosol, Schiume,
Antincendio
SF6 industria elettrica

8,94

0,06

1,31

87,71

1,99

F-gas
Anno 2016

Produzione sostanze
fluorurate

Industria alluminio e
magnesio

Industria elettronica
(Semiconduttori)

Refrig,, Condiz.,
Aerosol, Schiume,
Antincendio
SF6 industria elettrica

1990:  
Contributo dei settori che

usano HFC (sostanze sostitutive di 
quelle lesive dello strato di ozono) 
sul totale delle emissioni di F-gas: 

nullo

EMISSIONI DI F-GAS IN ITALIA E SETTORI DI UTILIZZO

2016:  
Contributo dei settori che usano HFC (sostanze sostitutive di 
quelle lesive dello strato di ozono) sul totale delle emissioni di

F-gas: 87,71%
Contributo della refrigerazione e del condizionamento ai 

settori che usano HFC: 84%
Fonte: ISPRA 2018

84%

4%

11%

1%

HFC
Anno 2016 

Refrigerazione e
condizionamento

Schiume

Antincendio

Aerosol
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EFFETTI DEL REGOLAMENTO F-GAS SULL‘INDUSTRIA 
HVAC&R

Necessità di personale tecnico preparato nella manipolazione delle nuove 
sostanze

Refrigeranti

Tecnologia

Ricerca

Formazione

Graduale scomparsa dal mercato degli HFC ad alto GWP e diffusione  di HFC 
con GWP inferiore (breve periodo) 

Penetrazione nel mercato di refrigeranti a bassissimo o nullo  effetto serra 
(refrigeranti naturali, come HC e CO2) o HFO (lungo periodo)

Sviluppo di nuove tecnologie e componenti

Ricerca e sviluppo di nuovi refrigeranti a minor effetto serra

Ricerca e sviluppo di  nuove tecnologie nel rispetto di criteri di sicurezza e 
fattibilità tecnico economica delle alternative
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Fonte: Rivoira, 2016

Quantità totale di refrigeranti
consumata in Italia rimarrà stabile ai
valori attuali (10.000 t)

Riduzione del GWP medio da 1.930, valore 
medio attuale, a 365

Riduzione stimata delle emissioni 
a circa l’81% al 2030 in Mt CO2eq

SCENARI EMISSIVI AL 2030 IN ITALIA

Cambieranno i rapporti tre le sostanze: 
transizione verso i refrigeranti a minore o 
nullo effetto serra  

Uso di HFC rigenerati da 80 a 2.000 t 
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Settore del condizionamento: un 
refrigerante altamente usato è l’R-410A con 
GWP pari a 2.087.

HFC con GWP> 150 verranno  
progressivamente vietati: sostituzione con 
altre sostanze. 

Settore Refrigerazione: ha subito per 
primo gli effetti del Regolamento  
(R-404A e R-507 hanno GWP molto elevati  

pari a 3.943 e 3.980)

Alternative  
• periodo a medio termine: HFC medi GWP 
• periodo lungo termine: HFO; Refrigeranti naturali 

Cosa sta accadendo realmente nel 
mercato italiano degli HFC? Le 

previsioni iniziali sono state 
rispettate?

REGOLAMENTO F-GAS: RESTRIZIONI SULL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI E 
APPARECCHIATURE (ART.11)
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FATTORI DA CONSIDERARE NELLA SELEZIONE DEI 
REFRIGERANTI ALTERNATIVI

Fattori legati alla 
combinazione 

refrigerante/sistema

Fattori legati alla 
natura del 

refrigerante

➢Impatto ambientale (ODS, GWP)
➢Tossicità
➢Infiammabilità
➢Corrosività
➢Pressioni di lavoro

Altri fattori

efficienza energetica
TEWI     

➢Disponibilità commerciale del refrigerante
➢Costo del refrigerante
➢Costo della tecnologia associata
➢Dinamiche di mercato

Refrigeranti naturali/HFO: 
tossici, infiammabili, 

corrosivi, con alte pressioni 
di lavoro 

Maggiore attenzione ai requisiti
degli standard e norme di
sicurezza

Attenzione
•Progettazione delle apparecchiature

•Carica ammessa
•Modalità di trasporto refrigeranti 

•Competenze richieste per addetti ai lavori. 
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I settori che risultano già in possesso di tecnologie 
mature per l’uso di refrigeranti naturali/HFO, 
tenderanno a passare direttamente a questi

Crisi per quei settori che non hanno ancora 
sviluppato tecnologie in grado di funzionare con 
refrigeranti naturali o HFO o che devono fare i conti 
con standard di sicurezza molto severi sull’uso di 
refrigeranti infiammabili

Migrazione verso i 
refrigeranti 

naturali/HFO 
anticipata rispetto 

alle previsioni iniziali

Difficoltà nel mantenere in vita le 
attuali produzioni per carenza di 

HFC. Settore non pronto a passare 
ai refrigeranti naturali o HFO

Refrigerazione, schiume ecc 

Condizionamento

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI HFC IN EUROPA E 
IN ITALIA

❖Drastica riduzione della disponibilità di HFC

❖Incremento esponenziale del prezzo degli HFC a GWP più  
elevato (forti aumenti dei prezzi dalla metà del 2017 a tutti i livelli 
della catena di approvvigionamento)

Effetti



ATMOsphere Europe / Lago di Garda / 19-21 November 2018

Refrigeranti 
naturali/HFO 

GWP infiammabilità

HC-170 Ethane 6 A3

HC-290 Propane 3 A3

HC-600 Butane 4 A3

HC-600a Isobutene 3 A3

R-601 Pentane 5 A3

R-601a Pentane 5 A3

HC-1270 Propylene 2 A3

HC-1150 Ethylene 4 A3

HC-50 Methane 25 A3

R-744 CO2 1 A1

R-717 Ammonia 0 B2L

R-718 water 0 A1

HFO-1233zd 5 A1

HFO-1234yf 4 A2L

HFO-1234ze 7 A2L

HFO-1336mzz 9 A1

HCs: buona efficienza energetica, alta infiammabilità, zero 
tossicità. 

CO2: buona efficienza energetica alle basse temperature. 
Problemi alle alte temperature. Non tossica, non infiammabile. 
Immediata e grande disponibilità nel mercato, basso costo. 
Alte pressioni di lavoro. Alto livello di conoscenza tecnica

Ammonia: buona efficienza energetica, tossica, corrosiva, 
infiammabile. Alto livello di conoscenza tecnica

HFO: a bassa o nulla infiammabilità, non tossici. In termini di 
efficienza energetica sembrano offrire buone garanzie ma 
sono tuttora in fase di studio.

REFRIGERANTI 
ALTERNATIVI

Non ancora del tutto chiaro il contributo delle HFO 
all’acidificazione delle piogge rispetto ad altre 

sorgenti
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EFFICIENZA ENERGETICA

Un refrigerante ottimo in termini di GWP, può non garantire il raggiungimento delle prestazioni 
richieste all’apparecchiatura, per i cali di efficienza legati al suo impiego. 

L’efficienza energetica di 
un sistema dipende da 
diversi fattori: 

Incremento dell’efficienza energetica indispensabile per ridurre le emissioni di gas serra!

“Nell’ambito dell’emendamento Kigali al protocollo di Montreal, le Parti hanno riconosciuto 
l’importanza di mantenere e/o migliorare l’efficienza energetica mentre si passa da HFC 
ad alto GWP alle alternative a basso GWP nella refrigerazione, condizionamento d’aria e settori a 

pompa di calore.”

(http://www.zerosottozero.it/2018/07/16/il-protocollo-di-montreal-prende-lefficienza-energetica-sotto-la-lente/

DAL GWP al TEWI!!!

➢ scelta del refrigerante

➢ configurazione del sistema
➢ efficienza dei componenti
➢ condizioni operative ecc

Complessità nel definire 
l’efficienza energetica 

associata a un 
refrigerante
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“Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, quasi la metà delle riduzioni a breve termine 
delle emissioni richieste per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi può essere 
raggiunta adottando misure di efficienza energetica efficaci sotto il profilo dei costi, 
anche nel settore RACHP”
Miglioramento complessivo dell’efficienza del 13% tra il 2000 e il 2016; da allora progressi rallentati 
per la riduzione del numero di politiche di efficienza energetica attuate e dei prezzi dell’energia 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti” 

uso di RACHP nei paesi in via di sviluppo o emergenti è destinata a raddoppiare entro il 2030 
e più che triplicare entro il 2050.

EFFICIENZA ENERGETICA

Produzione di energia elettrica 
fattore principale nell'emissione 

di gas a effetto serra in 
atmosfera

Perché è importante agire sull’efficienza energetica nel RAC? 

(http://www.zerosottozero.it/2018/07/16/il-protocollo-di-montreal-prende-

lefficienza-energetica-sotto-la-lente

Settore RAC

Tipo di emissioni % emissioni sull’impatto 
climatico totale del settore 

Emissioni indirette 60-90 

Emissioni dirette 40-10 
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(frigoriferi congelatori)

Nel mondo presenti circa 500 milioni tra frigoriferi e 
congelatori a HC-600a.
Al 2020 circa il 75% della produzione mondiale 
di frigoriferi sarà a HC-600a, il restante a HFC-134a 
e una piccola parte a HFO-1234yf
UNEP: al 2006 il 15% della produzione di 
apparecchiature domestiche dei paesi europei 
industrializzati è a HFC-134a.
CECED: al 2005 il 10% della produzione italiana è 
a HFC-134a 
In Europa oltre il 90% dei nuovi refrigeratori 
domestici già utilizza l’HC-600a
(UNEP Ozone Secretariat, Fact Sheets 3, 2015; Teap, 2016 -Decision XXVII/4 Task Force 
Update, Unep 2010). 

Unità sigillate costruite in fabbrica; Carica molto 
bassa

e

Phase out HFC con GWP>150: 2015 

REFRIGERAZIONE DOMESTICA: ALTERNATIVE AGLI HFC

Carica media (g)

1994-2000 2001-2002 dal 2004

137,5 117,5 110

Alternativa: ISOBUTANO (HC-600a) già usata.    

Fonte: Elaborazioni Ispra, 2018  su dati CECED, vari anni, UNEP, 2010    

(Fonte: CECED, vari anni, UNEP, 2010)
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Unità  
Stand-
alone

HCs (Propano): alternativa principale nelle unità plug-in dei supermercati 
CO2: non ci sono limiti tecnologici all’uso della CO2 nelle unità a plug-in; soluzione 
a propano è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.
No retrofit, nuove apparecchiature

Refrigeranti naturali/HFO: uso non sempre possibile (infiammabilità, costi)
Nuove apparecchiature o retrofit di quelle esistenti 
Alternative all’R-404A: HFC con minore GWP (es. R407A, R-452A, HFC134a 
R448A HFC-32) per sistemi di potenza medio bassa. Possibile alternativa futura 
all’HFC134a: HFO-1234ze 

Unità a 
condensazio

ne

Sistemi 
Centralizzati

REFRIGERAZIONE COMMERCIALE: ALTERNATIVE AGLI HFC

CO2: nei sistemi ad espansione diretta dei supermercati. Tecnologia: CO2 
trans. con soluzioni capaci di migliorare l’efficienza alle alte temperature (es. eiettori, 
compressione parallela, sottoraffreddamento meccanico)
Miscele a base di HFC/HFO in retrofit nel breve periodo: R-448A e R-407F al 
posto dell’R-404A;l’ R-407F ha già sostituito buona parte del 404. Consumo residuo di 
HFC legato agli impianti più vecchi, per quanto si tratterà di refrigeranti con GWP 
meno elevato di quello degli HFC tradizionali.
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CONDIZIONAMENTO: ALTERNATIVE AGLI HFC NEI 
CONDIZIONATORI PORTATILI

Alternativa: PROPANO  
(butano e isobutano non garantiscono le 

stesse efficienze) 

Per tutte le altre apparecchiature del condizionamento, in Italia le uniche alternative agli 
attuali refrigeranti sono costituite da altri refrigeranti sintetici a minore GWP 

(HFC a minore GWP o miscele HFC/HFO)

Condizionatori portatili
(carica limitata)

La produzione di condizionatori portatili a propano (ad esempio il “pinguino” DeLonghi) è presente in 
Italia già da diversi anni; 

Rimane comunque ancora l’uso di refrigeranti sintetici per le apparecchiature più vecchie.

Le maggiori criticità all’utilizzo dei refrigeranti naturali non derivano tanto dalla 
mancanza di tecnologia quanto dalla compatibilità delle alternative con le norme 

esistenti in materie di sicurezza e prevenzione incendi

Criticità nel passaggio alle alternative naturali /HFO  sono presenti 
anche nel settore della refrigerazione professionale
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CONDIZIONAMENTO: ALTERNATIVE AGLI HFC NEGLI SPLIT, 
MULTISPLIT, VRF, CHILLER, ROOF TOP

Tipo di Macchina HFC usati ALTERNATIVE

Potenza medio –
bassa 

(macchine split, 
multisplit ma anche 

VRF) R-410A

R-32: Non tossico,a bassa infiammabilità (classe A2L), con GWP pari a 

675. Maggiore efficienza rispetto all’R-410A (+3/4%); richiede una carica 
inferiore del 30% rispetto a quella dei tradizionali HFC. No retrofit 
Non esistono ancora (si stanno sperimentando) macchine prodotte in Italia 
che funzionano a R-32. Tutte le macchine a R-32 per il momento sono 
importate

potenza medio – alta  
(chiller e roof top, 

macchine da centinaia 
di kW, spesso sui 

tetti)

HFC-134a

HFO-1234ze: Non tossico a bassa infiammabilità (classe A2L) .

In Italia non ci sono macchine a catalogo a HFO (altri mercati, es. l’americano, 
sono già pronti per la produzione di HFO il cui utilizzo comunque non è 
previsto al momento per le macchine più piccole)
No retrofit

I refrigeranti naturali come gli Idrocarburi e la CO2 non sono ancora alternative praticabili in Italia dove 
tuttavia la produzione di apparecchiature di condizionamento a refrigeranti naturali (ad es. split o chillers a 
R-290) esiste ma è destinata soprattutto ai mercati esteri.
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CONDIZIONAMENTO: TECNOLOGIE ALTERNATIVE A 
REFRIGERANTI NATURALI

Midea: produzione di condizionatori split
residenziali R-290 

Tecnologia presentata a marzo 
2018 alla Mostra Convegno 

Expocomfort (MCE) (Milano) per 
essere lanciata nel mercato 

europeo nel 2018

Euroklimat: produzione di chiller a propano

Euroklimat, R290 –La soluzione sostenibile ,16-maggio 2018
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CONDIZIONAMENTO: OSTACOLI ALL’USO DEI REFRIGERANTI 
NATURALI (1) 

No classificazione europea Ashrae
sull’infiammabilità
In Italia solo 2 CLASSI: sostanze infiammabili, 
sostanze non infiammabili. 

R- 32  come gli HC
HFO come gli HC!

Obiettivo auspicato: 
recepimento degli 
standard europei e 

internazionali 
sull’infiammabilità

2)Sicurezza 
ambientale

• Vecchi decreti prescrittivi: vietano l’uso di sostanze 
infiammabili/tossiche (alberghi, le scuole, gli ospedali e gli esercizi 
commerciali > 400 m2)

• Nuovi decreti: no divieto, ma analisi dei rischi (asili, i musei e le 
strutture ospedaliere.

• Criteri di sicurezza di competenza del Comando locale dei Vigili 
del fuoco

Obiettivo auspicato: Passaggio 
al nuovo decreto non prescrittivo.  

Criteri di sicurezza antincendio 
uniformati a livello nazionale 

Divieto o limitazioni 
nell’uso di sostanze 

classe 2L 

1)Infiammabilità

Collaborazione tra Assoclima e il 
Ministero dell’Interno e i Vigili del 

Fuoco in atto(Fonte: Confindustria, 2017)
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• Regolamenti e direttive in continuo 
aggiornamento

• Severità dei requisiti minimi di efficienza 
energetica dei regolamenti

3) Efficienza energica

• Non tutti i refrigeranti “naturali” soddisfano i 
requisisti minimi di efficienza energetica.

• Difficoltà ad adeguarsi a un quadro normativo in 
continua evoluzione (incertezza sulla scelta del 
refrigerante incide sulla progettazione dei 
componenti e delle macchine)

4) Formazione dei tecnici della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore

CONDIZIONAMENTO: OSTACOLI ALL’USO DEI REFRIGERANTI 
NATURALI (2) 

• Mancanza di formazione pratica!
•Mancanza di personale da formare 

(progettisti/tecnici per la manutenzione 
delle apparecchiature, ma anche docenti)

Corsi di formazione insufficienti per sostenere il passaggio ai refrigeranti naturali /HFO: non coprono in

maniera omogenea tutte le alternative e non hanno una distribuzione omogenea nel territorio. 

Es. di iniziativa a livello regionale 
(Assofrigoristi, ente di formazione professionale 
Galdus e Regione Lombardia) per includere tra i 

profili professionali quello del “frigorista” con 
competenze anche sulle nuove sostanze e tecnologie 

(ZerosottoZero, 2016). 
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L’Italia  leader mondiale nella progettazione di tecnologie alternative 
basate sull’uso di refrigeranti naturali (ad es. chillers a R-290)

OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA PAESE

A differenza dei competitor internazionali che producono in scala, il made in Italy progetta tecnologie
alternative ad hoc, studiate sulle esigenze del cliente e delle condizioni locali

Fondo multilaterale del PoM - finanziamento di progetti di riconversione tecnologica, assistenza 
tecnica, rafforzamento istituzionale formazione e informazione presentati dai 147 Paesi in via di sviluppo 
per il passaggio alle alternative agli HCFC e agli HFC (Kigali)

Le imprese italiane 
con tecnologie 

innovative possono 
partecipare ai bandi 
legati a progetti 

finanziati dal MLF 
monitorando i portali 
dedicati agenzie di 
implementazione 

Programmi di collaborazione multilaterale, attraverso il sostegno alle
banche multilaterali di sviluppo e a fondi internazionali.
L’Italia, tramite il MATTMM segue e co-finanzia il fondo MLF

Programmi di collaborazione bilaterale (max 20% contributo al MLF) Per ciò
che riguarda la componente finanziata dall’Italia, i progetti vengono definiti
attraverso accordi tra Italia (MATTM) e le agenzie di implementazione
puntando su opportunità di trasferimento tecnologico che valorizzino le
competenze del “Sistema Italia”
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Processo di adozione 
della nuova normativa 

nazionale in corso

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO F-GAS IN 
ITALIA

8/11/2018: approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio 
dei Ministri del regolamento di attuazione del Regolamento F-gas da 
adottarsi con specifico decreto. 

Non conosciamo il contenuto definitivo del nuovo Regolamento; l’ISPRA non è stata coinvolta nel 
processo di stesura.

Il nuovo regolamento definirà le modalità attuative del Regolamento F-gas



.




