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ATTUALITà
Il patentino 
del frigorista

NORMATIVA
Quinto Conto Energia
D.M. 5 luglio 2012

INTERVISTE
Nelle attuali condizioni  
è difficile la ripresa 
a breve 

ILPRODOTTO
CRISTINA rubinetterie 
un mondo fantastico

IN BREVE
Cersaie 2012
Ritorno alla ceramica
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e In questo e nei numeri scorsi di Hydra abbiamo affrontato due argomenti che, secondo il 
nostro parere, andranno a modificare in maniera rilevante il mercato del settore impian-
tistico.
Il Decreto 28/2011, meglio noto come Decreto Rinnovabili, impone, già dallo scorso 
mese di maggio, l’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nelle 
ristrutturazioni rilevanti, sia in ambito elettrico che termico, mentre il Decreto 43/2012, 
meglio noto come del “Patentino del frigorista”, impone corsi agli installatori che operano 
su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Anche se i due Decreti sembrano a prima vista slegati perché si riferiscono a due pro-
blematiche completamente diverse, nel senso che il primo tende a limitare l’utilizzo di 
combustibili derivanti da fonte fossile ed il secondo a limitare il riscaldamento terrestre, 
di fatto non lo sono.
Infatti il Decreto 28/2011 dal punto di vista della climatizzazione degli ambienti, impo-
nendo l’utilizzo di fonti rinnovabili di tipo non esclusivamente elettrico, darà un notevole 
impulso all’installazione di generatori a biomassa, ai collettori solari termici e alle pompe 
di calore nelle varie forme.
È prevedibile perciò che si manifesti un incremento delle emissioni incontrollate in at-
mosfera di gas fluorurati derivanti da pompe di calore con conseguente elevazione del 
rischio di effetto serra; ciò ha spinto il legislatore ad affidare l’installazione e la manuten-
zione di queste apparecchiature a personale ben specializzato.
Dal punto di vista commerciale si può osservare come, lo spostamento del tipo di energia 
utilizzata nelle abitazioni da gas e gasolio ad energia elettrica, crei una nuova forma di 
concorrenza fra impiantisti idraulici ed elettrici e di conseguenza fra distributori di 
materiale idraulico ed elettrico in una forma di mercato del “tutti contro tutti”.
In questo contesto i privati, che negli ultimi anni sono notevolmente cresciuti in cono-
scenza - vuoi per la crescente scolarizzazione, vuoi per la crescita dei mezzi di informa-
zione internet in primis - potrebbero avvalersi di un general contractor impiantistico ed 
evitare le frequenti sorprese derivanti dai diversi attori in gioco.
Occorre quindi valutare una nuova strategia operativa che consideri la crescente quali-
tà del cliente e le sue esigenze, la nuova forma di concorrenza costituita da impiantisti 
elettrici, la necessità di strutturarsi in accordo o in alternativa a questa nuova forma di 
concorrenza e valutare più attentamente i propri fornitori siano essi fornitori di materiali 
o di finanza.
Inoltre, in un mercato in evidente flessione, nel quale le richieste spontanee diventano 
sempre più rare, occorre valutare se finalmente essere propositivi, basandoci sul concetto 
che sarà difficile convincere il cliente a sostenere un “nuovo costo” ma che potrebbe esse-
re più semplice proporre un “nuovo investimento”. In sostanza essere capaci di dimostra-
re la qualità della proposta tramite un piano di ritorno economico basato sul risparmio in 
termini di combustibile e di manutenzioni eventualmente agevolato da risparmi fiscali o 
incentivi.
Concludiamo dicendo che i vecchi “idraulici” o “trombai” o “fontanieri”, per usare termini 
dialettali che richiamano la vecchia figura professionale, rischiano la rottamazione per 
la crescente necessità di professionisti preparati a 360° e capaci di leggere il mercato, 
perfettamente a conoscenza delle normative tecniche e fiscali, capaci di valutare i consu-
mi pregressi e futuri degli impianti, che hanno capacità di affidare la clientela per limitare 
il rischio di insolvenza, che fra i clienti si propongono selezionando fra quelli che hanno 
impianti ormai superati e capacità di seguire il programma di investimento prospettato.
Il tutto va letto senza né drammi né apprensioni ma come una nuova opportunità per co-
loro che hanno le qualità per emergere in una logica, come sempre in tempi di difficoltà, 
di “selezione della specie”.

Sarà un mercato  
del  tut t i  contro tut t i

www.cristinarubinetterie.com
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C
I l  patentino del frigorista

Con l’approvazione 

del Consiglio  

dei Ministri  

del 16 dicembre 

scorso è diventato 

esecutivo  

il regolamento  

della Comunità 

Europea 842/2006  

sui gas fluorurati  

ad effetto serra

Cosa sono i gas fluorurati? 
Sono gas che non esistono in natura ma che 
sono stati sviluppati a soli fini industriali. Se-
condo l’UE nonostante contribuiscano solo 
all’1,5% delle emissioni in atmosfera dei paesi 
maggiormente industrializzati, sono talmente 
nocivi che sono in grado di intrappolare calo-
re fino a 22.000 volte di più rispetto al CO2.
Fra questi tipi di gas, quelli che interessano 
più da vicino gli installatori, sono gli idrofluo-
rocarburi (HFC) utilizzati, ai fini di raffredda-
mento e refrigerazione, nei comuni climatiz-
zatori.
Per questo motivo il legislatore ha inteso far 
operare su questi tipi di impianto solo perso-
nale specializzato cui è richiesto “il Patentino 
del Frigorista”.
 Cerchiamo di capire meglio il modus operan-
di che dovrà essere seguito.

Chi sono le autorità competenti che regola-
no il DPR43/2012?
Il Ministero dell’Ambiente, che è l’autorità 
che controlla i Registri delle apparecchiature 
di sistema, alla quale gli operatori dovranno 
comunicare i dati sulle quantità di emissioni 
dell’anno precedente.
La Camera di Commercio, che sarà preposta al 
rilascio dei certificati provvisori sia per le per-
sone fisiche che per le imprese e a tenere in 
seguito l’elenco dei possessori del Patentino.
Gli impianti soggetti al riconoscimento sono 
quelli contenenti i gas fluorurati ovvero, se-
condo il regolamento CE 303/08, la refrigera-
zione, il condizionamento d’aria, e le pompe 
di calore mobili e, in base al regolamento CE 
304/08, i sistemi antincendio che contengono 
gas fluorurati ad effetto serra.
Gli Organismi di Certificazione che posseggo-
no i requisiti, dovranno a loro volta farsi abi-
litare al rilascio dei certificati da Accredia, la 
quale ha già stipulato un protocollo d’intesa 

per definire le modalità di accreditamento con 
il Ministero dell’Ambiente. Gli Organi di certi-
ficazione dovranno pubblicare il loro tariffario 
contenente i costi relativi alla presentazione 
della domanda, all’esame della documenta-
zione e alle verifiche ispettive propedeutiche 
al rilascio della certificazione nonché alle spe-
se riguardanti le trasferte e tutto quello che 
ne scaturisce.
Come per tutte le “patenti” anche per quella 
del frigorista sarà realizzato un Registro Na-
zionale presso il Ministero dell’Ambiente con-
tenente l’elenco delle persone e delle imprese 
certificate, che sarà poi gestito dalle Camere 
di Commercio, e conterrà l’elenco:
• degli organismi di certificazione;
• delle persone e delle imprese certificate, con 
certificato provvisorio o attestazione;
• delle persone non soggette ad obbligo di 
certificazione;
• delle persone e delle imprese certificate da 
altro stato membro UE.

Quali sono le figure professionali che devo-
no iscriversi?
Le persone e le imprese che svolgono le se-
guenti attività su apparecchiature fisse di re-
frigerazione, condizionamento e pompe di 
calore, oltre agli impianti antincendio:
• Controllo perdite (3 kg o 6 kg se ermetica-
mente sigillati);
• Recupero gas;
• Installazione;
• Manutenzione e riparazione. 

LA CERTIFICAZIONE
Il certificato è rilasciato dopo il superamento 
di un esame (teorico e pratico) ed ha la du-
rata di 10 anni e viene rinnovato su richiesta 
dell’interessato.
La certificazione può essere ottenuta su 4 di-
stinte categorie

I requisiti minimi di conoscenza dell’esamina-
to su cui verterà l’esame di certificazione pre-
visto dall’allegato al regolamento CE303 sono:
• Termoidraulica elementare;
• Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e rela-
tiva norma ambientale;
• Controlli:

• Da fare prima della messa in funzione 
dell’impianto, dopo un lungo inutilizzo, 
una manutenzione o riparazione;
• Per la ricerca di perdite.

• Gestione ecocompatibile dell’impianto e del 
refrigerante;
• Allestire una tubazione a tenuta ermetica in 
un impianto di refrigerazione;
• Installazione o messa in funzione, manuten-
zione o riparazione di:

• Compressori alternativi;
• Condensatori con raffreddamento ad ac-
qua o ad aria;
• Evaporatori con raffreddamento ad acqua 
o ad aria;
• Valvole di espansione termostatica ed altri 
componenti.

Le imprese saranno certificate se impiegano 
personale certificato nella misura di 1 addetto 
ogni 80.000 € di fatturato relativo alle attività 
previste, dimostrando che il personale ha a 
disposizione strumenti e procedure necessari 
per svolgere l’attività e predispongono di un 
“piano della qualità” ai sensi della norma UNI 
ISO 10005 nel quale sono definite le modalità 
operative dell’impresa stessa; inoltre devono 
comunicare all’organismo di certificazione e 
alla Camera di Commercio ogni variazione in 
ordine al personale certificato e al volume di 
attività.
In questa fase transitoria, sono previsti “Certi-
ficati Provvisori” che hanno la durata di 6 mesi 
e si ottengono presentando alla Camera di 
Commercio una domanda con dichiarazione 
sostitutiva che attesti per le persone fisiche di 
avere un’esperienza professionale di almeno 
2 anni, acquisita prima della data di entrata 
in vigore del DPR (5 maggio 2012) e per le 
imprese che abbiano fra le loro maestranze, 
personale certificato (non contano certificati 
provvisori).
La Camera di Commercio, dopo verifica, rila-
scia i certificati entro 30 giorni dal ricevimento 
della domanda.

DEROGHE ED ESENZIONI

Sono previste alcune deroghe transitorie 
come, nessun obbligo per “2 anni” per le per-
sone che svolgono l’attività nell’ambito di un 
apprendistato finalizzato all’acquisizione del-
le capacità pratiche in vista dell’esame purché 
l’attività in questione sia svolta sotto la su-
pervisione di una persona in possesso di un 
certificato che contempla tale attività e per “1 
anno” per coloro che svolgono attività su im-
pianti antincendio. 
La deroga va chiesta alla Camera di Commer-
cio con una dichiarazione sostitutiva che atte-
sti che il richiedente ha i requisiti per chiedere 
la deroga. 
Per le “esenzioni”, non c’è obbligo di certifica-
zione per coloro che svolgono operazioni di 
saldatura e brasatura nell’ambito delle attivi-
tà disciplinate dal DPR purché tali operazioni 
siano supervisionate da personale certificato, 
e per coloro che recuperano gas fluorurato ad 
effetto serra con cariche inferiori a 3 kg, ma 
che siano in possesso perlomeno della cate-
goria III del regolamento CE 303.

CATEGORIA TIPOLOGIA ATTIVITÀ

I Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompa di calore

II

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore 
a 3 kg (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato);
Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l’impianto 
è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda 
un intervento sul circuito frigorifero

III Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica 
(6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) 

IV
Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg 
o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) 
a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero 

Essere  

in regola  

con il patentino 

rafforza 

la propria 

immagine  

di fronte  

a tutti i clienti, 

collaboratori 

e concorrenti. 

Un enorme 

impatto  

a livello 

di qualità, 

professionalità 

e merito
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Quinto Conto Energia
Obiettivi
Potenza installata a livello nazionale di circa 
23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispon-
dente ad un costo indicativo cumulato annuo 
degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 
7 miliardi di euro.
La strategia europea delineata nel cd. Pac-
chetto clima-energia “20-20-20”, prefigura uno 
scenario energetico europeo più sostenibile e 
sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni 
di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinno-
vabili e la maggior efficienza energetica e che, 
in particolare, l’obiettivo italiano sulle energie 
rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari 
al 17% del consumo complessivo di energia al 
2020.

Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina le modalità di 
incentivazione per la produzione di energia 
elettrica da fonte fotovoltaica.
5. Cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi 
trenta giorni solari dalla data di raggiungi-
mento di un costo indicativo cumulato di 6,7 
miliardi di euro l’anno. La data di raggiungi-
mento del predetto valore di 6,7 miliardi di 
euro l’anno è comunicata, sulla base degli ele-
menti forniti dal GSE, dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas.

Art. 3 (Accesso ai meccanismi di incentiva-
zione)
1. Accedono direttamente alle tariffe incenti-
vanti:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW 
realizzati su edifici con moduli installati in so-
stituzione di coperture su cui è operata la com-
pleta rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non supe-
riore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati 
a seguito di rifacimento, nonché i potenzia-
menti che comportano un incremento della 
potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incre-
mento della potenza dell’impianto non supe-
riore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratte-
ristiche innovative fino al raggiungimento di 
un costo indicativo cumulato degli incentivi 
degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino 

al raggiungimento di un costo indicativo cu-
mulato degli incentivi di 50 ML€;
f ) impianti fotovoltaici realizzati da Ammini-
strazioni pubbliche mediante svolgimento di 
procedure di pubblica evidenza, fino al rag-
giungimento di un costo indicativo cumulato
degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superio-
re a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi-
gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, 
nonché i potenziamenti che comportano un 
incremento della potenza dell’impianto non 
superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa 
ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai 
pari impianti iscritti al registro.
2. gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra 
quelli di cui al comma 1 accedono, qualora ri-
spettino i requisiti stabiliti dal presente decre-
to, alle tariffe incentivanti di cui all’art. 5 previa 
iscrizione in appositi registri, in posizione tale 
da rientrare nei seguenti limiti massimi di co-
sto indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro 

Art. 5 (Tariffe incentivanti)
1. Ferme restando le determinazioni dell’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas in materia 
di dispacciamento, per gli impianti di poten-
za nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in ri-
ferimento alla quota di produzione netta im-
messa in rete, una tariffa omnicomprensiva, 
determinata sulla base della potenza e della 
tipologia di impianto ed individuata, rispetti-
vamente per gli impianti fotovoltaici, per gli 
impianti integrati con caratteristiche innovati-
ve e per gli impianti fotovoltaici a concentra-
zione. (vedi tabelle)
2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe 
premio sull’energia consumata in sito sono 
incrementate - limitatamente agli impianti 
fotovoltaici e agli impianti integrati con carat-
teristiche innovative - dai seguenti premi tra 
loro cumulabili:
a) per gli impianti con componenti principali 
realizzati unicamente all’interno di un Paese 
che risulti membro dell’UE/SEE

i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 
31 dicembre 2013
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 
31 dicembre 2014;

iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio succes-
sivamente al 31 dicembre 2014.

b) per gli impianti realizzati su edifici con mo-
duli installati in sostituzione di coperture su 
cui è operata la completa rimozione dell’eter-
nit o dell’amianto:

i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore 
a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è supe-
riore a 20 kW, qualora entrino in esercizio 
entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore 
a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è supe-
riore a 20 kW, qualora entrino in esercizio 
entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore 
a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è supe-
riore a 20 kW, qualora entrino in esercizio 
successivamente al 31 dicembre 2014.

3. Gli impianti i cui moduli costituiscono ele-
menti costruttivi di pergole, serre, barriere 
acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto 
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la 
tariffa spettante per «impianti fotovoltaici rea-
lizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri 
impianti fotovoltaici». 
Alla medesima tariffa sono ammessi gli im-
pianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché 
accatastati prima della data di entrata in eser-
cizio dell’impianto fotovoltaico. 
Per l’accesso alla tariffa di cui al presente 
comma, a seguito dell’intervento le serre 
devono presentare un rapporto tra la pro-
iezione al suolo della superficie totale dei 

moduli fotovoltaici installati sulla serra e 
della superficie totale della copertura della 
serra stessa non superiore al 30%. Questo 
limite è incrementato al 50% limitatamen-
te alle serre per le quali l’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio sia stata rila-
sciata in data antecedente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto. Qua-
lora la serra non rispetti i predetti requisiti, 
l’impianto è considerato ricadente nella 
categoria altri impianti fotovoltaici.
4. La tariffa incentivante è riconosciuta per un 
periodo di venti anni a decorrere dalla data di 
entrata in esercizio dell’impianto ed è costan-
te in moneta corrente per tutto il periodo di 
incentivazione.
5. La tariffa spettante è quella vigente alla 
data di entrata in esercizio dell’impianto. 
Agli impianti iscritti a registro che risul-
tino entrati in esercizio in data antece-
dente alla data di chiusura del periodo di 
presentazione delle domande di iscrizio-
ne al registro al quale risultino iscritti in 
posizione utile, viene attribuita la tariffa 
vigente alla data di chiusura del predetto 
periodo. Per i soli impianti iscritti al primo 

registro che risultino entrati in esercizio 
prima della data di cui all’art. 1, comma 
3, viene applicata la tariffa incentivan-
te spettante agli impianti che entrano in 
esercizio nel primo semestre di applica-
zione del presente decreto.
6. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di 
cui al presente decreto, restano fermi i requisi-
ti professionali degli installatori degli impianti 
fotovoltaici, di cui all’art. 15 del decreto legi-
slativo n. 28/2011.
7. Lo spostamento di un impianto fotovoltai-
co in un sito diverso da quello di prima instal-
lazione comporta la decadenza dal diritto alla 
tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi 
di potenziamento, eventuali modifiche, sullo 
stesso sito, della configurazione dell’impianto 
non possono comportare un incremento del-
la tariffa incentivante.
8. La cessione dell’impianto fotovoltaico, 
ovvero dell’edificio o unità immobiliare 
su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico 
congiuntamente all’impianto stesso, deve 
essere comunicata al GSE entro 30 giorni 
dalla data di registrazione dell’atto di ces-
sione.   Fine prima parte

D.M. 5 luglio 2012
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TRA SUCCESSI 

E PROSPETTIVE

Dal 1 Ottobre 
al 31 Dicembre 2012

DECOLLA
LA RIPRESA

Fase 2

PACKPACKPACK

Murelle 

HM
Murelle 

HE
Atlantis

300
OPPURE

OPPURE
OPPURE

OPPURE

x3x3x2x2x1 x1 x4

Murelle 

HM
Murelle 

HM

Murelle 

HE
Murelle 

HE

Dedicata agli installatori 

di caldaie SIME

N°1 N°1
N°1

N°1

N°1
N°1

N°1 N°1 N°1

OPPURE
OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE

Elicottero a 4 pale 

Parrot Drone 2.0

Delizie 
gastronomiche

Smartphone

Samsung 

GALAXY 

S ADVANCE

SMART TV 100 Hz

SAMSUNG 
40ES5500 

SMARTPHONE

SAMSUNG 
Galaxy S III 

Fotocamera reflex

CANON EOS
1100D kit

Tablet Apple 

Nuovo iPad

Fotocamera 

subacquea con GPS

FujiFilm 

Finepix XP150

Pick-up 4X4 
Lego Technic

INFORMAZIONI RELATIVE 

ALLE PROMOZIONI PRESSO 

I PUNTI VENDITA CLLAT
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Aerotermica 40/69 
via Mascagni 150                        
Montecatini Terme (PT)
INIZIO ATTIVITà: 2005              
DIPENDENTI: 4
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:  
Climatizzazione, acqua refrigerata, 
solare termico, fotovoltaico, 
antincendio, trattamento delle acque
TIPO CLIENTELA:  
privato e civile

Amedeo Pennacchi
Thermoidea srl 
Loc. Biubbi 
Pieve Fosciana
INIZIO ATTIVITà: 1988
DIPENDENTI: 8
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:  
impianti termotecnici, fotovoltaico, 
climatizzazione, energie rinnovabili, 
impianti elettrici, trattamento acque, 
acqua refrigerata, solare termico
TIPO CLIENTELA:
pubblico, privati, industria

Stefano Rossetti
Idrotermica r.r.
via Martiri della Libertà 95
San Giovanni Valdarno (AR)
INIZIO ATTIVITà: 1994
DIPENDENTI: 2 SOCI
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: 
impianti termotecnici, 
termoidraulici, climatizzazione  
e idrosanitari
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la parola ai protagonisti

RESTRIZIONE DI CREDITO, CRISI, PATENTINO, FIERE E wEB 

AL CENTRO DELLE NOSTRE INTERVISTE NE ABBIAMO 

PARLATO CON LEONARDO MICHELOTTI DI AEROTERMICA, 

AMEDEO PENNACCHI DI THERMOIDEA SRL  

DI PIEVE FOSCIANA E STEFANO ROSSETTI  

DI IDROTERMICA  

H Y D R A

  la parola ai protagonisti

Nell’ultimo periodo assistiamo ad una restrizione del credito, artigiani come 
voi che risentono della difficoltà a riscuotere e contemporaneamente ad otte-
nere finanziamenti o affidamenti da parte degli istituti di credito?
Michelotti Credo che uno dei problemi maggiori di questa crisi in corso, sia pro-
prio da attribuire alla restrizione finanziaria da parte degli istituti di credito. Fino 
a quando non ci sarà una riapertura ai crediti, sarà difficile riuscire ad avere una 
ripresa.  Gli artigiani non possono sostenere spese per terzi o sostituirsi agli Istituti 
di credito per poter continuare a lavorare con tutti i rischi che il caso comporta. 
Purtroppo le “piccole” imprese artigiane sono poco tutelate a livello nazionale, a 
scapito delle grandi industrie e dei lavoratori dipendenti, mentre sono la struttura 
nevralgica dell’economia nazionale.
Pennacchi Il sistema “riscossioni-ottenere finanziamenti” è un cerchio: nel nostro 
piccolo dobbiamo cercare di chiarire fin da subito col cliente le condizioni riguar-
do al pagamento, cercare le soluzioni più ragionevoli e convenienti per entrambe 
le parti. Cercare di riscuotere nei tempi previsti è indispensabile per ottenere fi-
nanziamenti/affidamenti da parte degli istituti bancari. 
Rossetti Oggi come mai le difficoltà a riscuotere nei tempi stabiliti sono sempre 
più numerose e i pagamenti diventano sempre più lunghi. Per far fronte a questo 
problema sicuramente gli istituti di credito non aiutano ad ottenere finanziamenti 
e affidamenti più elastici.

La crisi ha portato a modificare il vostro metodo di lavoro in conseguenza 
a questo, qual è secondo voi il comparto nel quale vedi una possibilità di 
sviluppo?
CLLAT È difficile trovare un settore specifico dove poter sviluppare il proprio lavo-
ro. Nel mio caso, ho pensato di rivolgermi al settore privato, dove, fino a qualche 
tempo fa, era possibile lavorare con bassi rischi e ricavare un margine di guadagno 
accettabile. Una buona parte della nostra attività era sostenuta anche dalle picco-
le e nuove costruzioni, ovvero dalle collaborazioni con costruttori edili della zona. 
A causa della restrizione dei crediti il campo immobiliare è praticamente fermo. 
Pertanto, per entrambi i casi, si torna a discutere del problema di base, cioè quello 
della chiusura dei crediti.
Pennacchi Io credo che non esista un comparto che spinge più di un altro in que-
sto momento. Stiamo attraversando un periodo in cui le richieste del mercato 
sono sempre meno e al contempo la concorrenza è molto forte. L’unico modo per 
superare questa situazione è adattarsi al mercato stesso, essendo dinamici in tutti 
i settori, anche e soprattutto quelli più innovativi.
Rossetti Sicuramente anche il nostro approccio con l’utente finale sta cambiando, 
nei lavori più consistenti ci tuteliamo chiedendo anticipi sulle fasi di lavoro. Inol-
tre abbiamo fatto una maggiore selezione del pacchetto clienti, abbandonando 
sempre più la cantieristica e mirando ad offrire al privato impianti ad energie alter-
native e combinati, usufruendo anche delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

Siete documentati sull’obbligo che dal 2013 il Decreto 28/2011, se non siete 
diplomati o laureati, vi impone un patentino per montare caldaie a biomassa e 
pannelli solari? Come pensate di organizzarvi?
Michelotti Credo che su questo decreto debba esser fatta ancora un po’ di chia-
rezza. Com’è stato per altre tipologie di patentino o di qualifiche professionali non 
dovrebbero esserci problemi, questo grazie ad enti competenti e fornitori, che in 
modo molto professionale, ci aggiornano su temi e problematiche del caso.
Pennacchi Per adesso si possono solo fare ipotesi. Questo argomento non è anco-
ra chiaro, non sappiamo come le istituzioni intendano gestire le modalità di con-
seguimento del patentino. Al momento opportuno vedremo.

Rossetti Ne siamo venuti a conoscenza da poco, anche grazie all’informativa 
che viene fatta dai nostri fornitori che sicuramente si stanno organizzando per 
poterci aiutare nell’ottenere la preparazione adeguata ad affrontare l’esame.

Se avete partecipato di recente a fiere di settore, con l’avvento sempre più 
massiccio del web e quindi della fruizione in tempo reale delle notizie e no-
vità, pensate che le fiere abbiano ancora una logica di esistere?
Michelotti Generalmente vado di persona alle fiere del nostro settore e penso 
sia ancora un modo valido per un confronto ed una informazione diretta sul 
prodotto. È possibile che in futuro ciò non sarà più indispensabile, a causa del 
progresso delle informazioni nel web.
Pennacchi Secondo me le fiere sono un appuntamento molto importante per 
noi installatori. Garantiscono un contatto diretto con il prodotto e un confronto 
con il produttore e altri operatori del settore, cosa che non sarebbe possibile sul 
web che offre soltanto una conoscenza impersonale.
Rossetti Le fiere hanno una valenza diversa dal web. Toccare e vedere di per-
sona, parlare con tecnici delle aziende produttrici capaci di illustrare le novità 
tecnologiche apportate ai prodotti non è senz’altro come navigare su internet.

Acquistate o acquistereste prodotti inerenti al vostro lavoro tramite web? 
Sentite a tal proposito la concorrenza del web nei confronti dei vostri clienti?
Michelotti Non acquisto prodotti inerenti al mio lavoro, via web, perché credo 
ancora che i rapporti commerciali diretti con i fornitori siano la garanzia che 
diamo al cliente sulla qualità del prodotto. Inoltre avvalersi di professionisti del 
settore è un’ottima partenza per la riuscita di un buon lavoro.
Pennacchi Acquisto raramente sul web. Sinceramente non penso al web come 
un concorrente perché lo vedi limitato ad acquisti specifici e promozionali an-
che da parte del cliente. Da parte mia cerco di instaurare col cliente un rapporto 
di fiducia, seguendo il lavoro in maniera totale e offrendo garanzie che il web 
non potrebbe dare.
Rossetti  Per quanto mi riguarda i miei acquisti sono unicamente appoggiati a 
rivenditori dove il rapporto di lavoro è stretto grazie all’appoggio professionale 
dei venditori capaci talvolta di dare delle indicazioni sui prodotti e assistenza 
alla vendita effettuata. Purtroppo il privato è sempre più a conoscenza dei pro-
dotti e dei prezzi di mercato pertanto è una sorta di concorrenza sleale fatta nei 
nostri confronti.

Quanto apprezzate o apprezzereste un servizio tramite web da parte dei for-
nitori di vendita diretta dei prodotti?
Michelotti Uno dei motivi per cui il nostro lavoro sta perdendo di professionali-
tà e credibilità, penso sia proprio questo. Da parte dei privati, è infatti possibile 
acquistare sul web materiali di ogni genere, da quelli più elementari fino a quel-
li che richiedono una qualifica professionale per la loro corretta installazione. 
Questo lo ritengo proprio paradossale.
Pennacchi  Dal mio punto di vista la vedo una cosa complicata, fatta eccezione 
per un prodotto che conosco nei minimi particolari. Oggi la maggior parte dei 
prodotti sono talmente articolati che vedo la mediazione col venditore al detta-
glio una garanzia, sia per quanto riguarda l’individuazione del prodotto idoneo, 
sia per tutto ciò che concerne l’ordine, come la sicurezza dei tempi di consegna. 
Rossetti Personalmente non sento l’esigenza di avere un servizio di vendita 
web dai miei fornitori di fiducia e non sarebbe cosa gradita che vendessero dal 
web anche ai privati. Al limite potrebbe essere uno strumento riservato ai soli 
professionisti del settore.
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Un mondo fantastico

www.cristinarubinetterie.com

Disponibile su

App Store

Dentro a quel quadrato giallo, che è il mar-
chio CRISTINA rubinetterie, si nasconde un 
mondo: come per ogni realtà industriale d’ec-
cellenza, i suoi prodotti sono infatti la sintesi 
di più ingredienti, combinati insieme per dare 
un risultato unico. Nel caso dell’azienda di 
Gozzano - a due passi da quel Lago d’Orta che 
è ancora oggi uno dei poli della rubinetteria 
italiana - si può parlare a tutti gli effetti della 
giusta combinazione tra salde radici (l’azien-
da è stata fondata nel 1949) e continua ten-
sione all’innovazione. 
Il design, ad esempio, è stato al centro di 
grandi investimenti: scelta che ha portato 
CRISTINA rubinetterie a collaborare con studi 
di fama internazionale, da Makio Hasuike&Co 
a Wilmotte&Industries. Di pari passo con 
l’evoluzione estetica, focalizzata su forme 
essenziali e pulite, l’azienda ha puntato sulla 
creazione di prodotti sempre più innovativi. 
A questo proposito, sono davvero tanti gli 
ambiti in cui CRISTINA rubinetterie continua 
a dimostrarsi tecnologicamente all’avanguar-
dia. A cominciare dal rispetto per l’ambien-
te: un’attitudine che si concretizza sia nei 
processi produttivi, con sofisticati impianti 

di depurazione, che nella creazione di rubi-
netti pensati per ridurre gli sprechi d’acqua. 
Particolarmente interessante è la scelta di 
accessoriare alcuni miscelatori con cartucce 
Energy Saving e a Doppio Scatto: la prima, 
mantenendo la leva dell’acqua fredda in 
posizione centrale, evita l’accensione della 
caldaia all’apertura del getto; mentre la se-
conda permette di scegliere tra due diverse 
portate di acqua. 
Oltre all’ambiente CRISTINA rubinetterie 
pensa anche alla salute delle persone: lo fa 
scegliendo materiali di prima qualità, dall’ot-
tone di composizione chimica conforme ai 
più severi standard internazionali ai materiali 
dezincificati per le parti a incasso, fino all’uti-
lizzo dell’acciaio inossidabile, atossico e ri-
ciclabile, per alcune particolari serie (Uni/x, 
Tricolore Inox e soffioni Sandwich). 
La somma di tutte queste scelte, che se-
guono il fil rouge della qualità, ha portato 
all’ottenimento di importanti certificazioni 
internazionali, oltre alla certificazione CE per 
la rubinetteria elettronica. Infine, a ulteriore 
conferma della rigorosa politica aziendale, 
c’è un eccellente servizio di assistenza che 

segue il cliente sia nella fase di pre-installazio-
ne che in quella di post-installazione, oltre a 
una garanzia di 5 anni su tutte le parti mecca-
niche e sulla cromatura dei prodotti. CRISTI-
NA rubinetterie - oggi guidata saldamente da 
Alberto e dalla figlia Francesca - si conferma 
così punto di riferimento nel mercato degli ar-
ticoli idrosanitari, con una produzione 100% 
made in Italy. Per saperne di più, è possibile 
visitare anche il nuovissimo sito web, comple-
tamente rinnovato dal 1° ottobre: tra le tante 
novità, immagini in 3D dei prodotti e la “Cri-
stina Hall”, ovvero un’area riservata agli iscritti, 
dove trovare le ultime news, le anticipazioni 
sui prodotti e le nuove serie, i cataloghi, i vi-
deo e un’esauriente sezione FAQ per ogni 
dubbio o curiosità. 

CRISTINA rubinetterie 

reinterpreta il mondo  

del bagno con prodotti 

all’avanguardia 

nella tecnologia 

e nell’estetica. 

All’insegna di un 

Made in Italy  

di grande qualità 

www.cristinarubinetterie.com
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Cersaie nasce come fiera espositiva per i ce-
ramici a Bologna, da sempre centro mondiale 
della ceramica, ma nel tempo ha esteso la sua 
proposta al settore arredobagno.
Cersaie conferma la sua internazionalità con 
oltre 100.000 presenze, di cui il 32% prove-
nienti dall’estero e 75.563 i visitatori unici (‘pri-
mi ingressi’). 
Molte iniziative hanno animato quest’anno il 
“Dopo Salone”, come l’inaugurazione di una 
mostra dei lavori di Souto de Moura alla Pina-
coteca di Bologna e l’iniziativa ‘Bologna Wa-
ter Design’, che dal proprio quartier generale 
all’Ospedale dei Bastardini, è stata in grado, 
per ciascuno dei giorni della fiera, di attirare 
visitatori del salone e cittadini di Bologna agli 
eventi culturali, tra cui le installazioni di desi-
gner quali Michele de Lucchi e Diego Grandi, 
oltre alla forte partecipazione alla conferenza 
di Philippe Daverio.   
 
La Fiera va in città
Anche a Bologna, come per la Fiera di Milano, 
c’è il fuorisalone. “Bologna e le forme dell’ac-
qua” è un modo per portare anche in questa 
città visitatori ed estendere benefici dell’even-
to anche in centro città.

Quali novità
La tendenza del momento è l’iperrealismo 
nelle ceramiche ad effetto legno ottenute con 
l’utilizzo di nuove tecniche di produzione: ri-
produzioni fedeli delle essenze naturali con 
tanto di nodi e difetti che sfruttano le proprie-
tà del gres porcellanato e si limitano i proble-
mi di un prodotto naturale come il legno.
Pochi gli investimenti in nuovi macchinari e 
scarsa la presenza di prodotti “wellness” per i 
quali evidentemente si scelgono altre piazze 
ad esclusione delle saune sempre più evolute 
per forma e uso.
La rubinetteria invece prosegue nel percorso 
verso il design e il dettaglio e la doccia multi-
funzionale è sempre più in evoluzione.

Per quanto riguarda i mobili per il bagno, ri-
spetto al boom degli anni scorsi, l’offerta è 
ancora molto alta in termini quantitativi, ma 
senza sostanziali variazioni.
In termini innovativi per piani e superfici ma-
teriali compositi più leggeri ed iper resistenti 
con capacità camaleontiche rispetto a mate-
riali meno resistenti come marmo, legno, ce-
mento. In più mobili di cartone impastato con 
le resine totalmente riciclabili.
Altra tendenza significativa è semplificare l’in-
stallazione, perché rendere la vita più sempli-
ce all’installatore lo porterà ad essere più pro-
positivo sul prodotto. 

Come hanno reagito i fornitori 
alla crisi di comparto.
Nel momento di mercato particolarmente 
complesso c’è molta prudenza nelle proposte 
da parte degli espositori. Poche e molto stu-
diate. Si investe in comunicazione ed informa-
zione per dare grande importanza al cliente 
ed all’immagine.
Il cliente è sempre più esigente e si sta polariz-
zando fra alta e bassa capacità di spesa.

Quanto conta essere presenti
Cersaie è un termometro per le tendenze pri-
vate. Per l’azienda commerciale è un’occasio-
ne per vedere anche la propositività dei for-
nitori.
Un momento di formazione sul campo prin-
cipalmente per venditori ed agenti e per tra-
smettere novità al mercato.

Terremoto
Un ultimo pensiero alle aziende che quest’an-
no hanno dovuto affrontare oltre alla crisi il 
terremoto. I produttori sono stati bravi a rim-
boccarsi le maniche e non far percepire disagi, 
che sicuramente ci sono comunque stati. L’or-
ganizzazione dell’evento ha previsto singoli 
eventi benefici per coloro che ne sono stati 
colpiti.

Cersaie 2012
Ritorno al la ceramica

Sono le nuove 

tecniche di produzione 

la tendenza  

del momento  

come l’iperrealismo  

ad effetto legno  

nelle ceramiche 

GRUPPI 
DI MISCELA

Gruppi di miscela in casset-
ta sia a punto fisso che con 
regolazione climatica. Que-
sti ultimi possono gestire 
anche impianti di raffresca-
mento se abbinati ad alme-
no un termostato igrostato.
Caratteristiche principali:
• Precablati elettricamente;
• Premontati in cassetta;
• Cassetta ad incasso con 

profondità 9cm;
• Disponibili anche con n.2 

attacchi ad alta temperatu-
ra;

• Completi di misuratori di 
portata, rubinetti di scari-
co e carico, sfiati manuali.

IMPIANTI A 
PAVIMENTO ZENIT 
TUBAZIONE

Tubazione di punta è il PeX-a. 
Ottime prestazioni in termini 
di resistenza temperatura-
pressione, grado di retico-
lazione > 75% con barriera 
all’ossigeno EVHO a norma 
DIN 1264, ottima “lavorabi-
lità” in termini di curvatura 
e posa in opera. In alterna-
tiva è possibile optare per 
una tubazione in PE-RT che 
offre prestazioni simili ma 
inferiori al PEX-a comun-
que idonee alle temperatu-
re e pressioni in gioco negli 
impianti radianti. Entrambe 
sono disponibili con diame-
tro 17mm x 2mm.

COLLETTORI
Due soluzioni:
• il classico in ottone, pre-

montato su staffe per allog-
giamento in cassetta, mi-
suratori di portata su ogni 
attacco, termometro di an-
data e ritorno, valvole di 
carico e scarico, valvolini di 
sfogo aria, ritono termosta-
tizzabile con cappuccio per 
eventuale regolazione ma-
nuale;

• un innovativo collettore in po-
liammide fibrorinforzato con 
fibre di vetro completo come 
la versione in ottone ma con 
la possibilità di utilizzare l’in-
novativo attacco rapido delle 
tubazioni che evita il classico 
adattore eurocono e rende 
l’installazione delle tubazioni 
sicura e veloce.

LASTRA 
FUNGHETTO

Consigliata la lastra Top Fun-
ghetto. Questa lastra bugnata 
offre infatti un’ottima calpesta-
bilità, inoltre lo strato in HIPS 
è spesso 0,6mm. ed è costitu-
ito da una lastra termoformata 
separata rispetto al polistirene 
di base. Questo consente un 
accoppiamento in sovrappo-
sizione laterale saldo e sicura 
in fase di getto del massetto, 
anche se molto “liquido”. La 
spessa lastra di HIPS consen-
te inoltre, grazie alla particolare 
geometria un “incastro” molto 
efficace della tubazione che ne 
consente il bloccaggio anche 
nelle curve più strette.

LASTRA PIANA 
ACUSTICA

L’installazione di impianti a 
pavimento con l’utilizzo di 
lastre piane. Queste con-
sentono un utilizzo ottimiz-
zato grazie al miglior riuti-
lizzo degli sfridi. Inoltre la 
possibilità di scegliere il mo-
dello Acustico garantisce, 
oltre all’isolamento termico, 
la possibilità di rispettare 
il DPCM 5.12.97 in merito 
all’isolamento acustico dei 
solai. Si ha quindi un ulte-
riore vantaggio grazie alla 
scelta dell’impianto radian-
te, ovvero un confort acusti-
co superiore.

LASTRA ALTO 
ISOLAMENTO
 
Zenith, come poche altre 
aziende concorrenti, è in gra-
do di fornire soluzioni con 
lastre piane isolanti con resi-
stenza termica elevata, al top 
della categoria.Indispensabi-
le nel caso di pavimenti che si 
affacciano su locali freddi, le 
lastre ISOP3900 e ISOP4600 
hanno rispettivamente una 
resistenza di 1,25 mqK/w e 
1,50 mqK/w per uno spes-
sore relativamente ridotto di 
39mm. o di 46mm.Comple-
tano la lastra i bordi autoin-
collanti, ed il retino stampato 
con passo 5cm.
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