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Testo pervenuto ned' ottobre 1996

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'Ente.



RIASSUNTO.

La legislazione vigente in materia di utilizzo delle sostanze considerate lesive
dell'ozono stratosferico, pone una serie di problemi legati sia alla gestione che allo
smaltimento di quegli impianti ancora funzionanti con i CFC proibiti. D'altro canto
anche i fluidi alternativi ai CFC, come ad es. gli HFC, visto il loro costo elevato e il
loro contributo all'effetto serra, non potranno essere comunque dispersi in atmosfera.
Una possibile soluzione è quella del recupero, della purificazione e del successivo
riutilizzo dei fluidi "contaminati".
L' ENEA insieme alla ICF (Industria Componenti Frigoriferi), società leader nel
settore della refrigerazione e del condizionamento, ha brevettato un dispositivo in
grado di estrarre, purificare e reintrodurre il CFC 12 e l'HFC 134a negli impianti
frigoriferi.
In questo lavoro vengono presentati i risultati sperimentali delle prove di
qualificazione effettuate su un dispositivo in grado di effettuare le operazioni sopra
citate relativamente agli impianti funzionanti con l'HFC 134a.

SUMMARY

CFC AND HFC RECYCLING EQUIPMENTS: TEST PERFORMANCES.

Actual regulatory conditions about ozone layer depleting chemicals set problems on

their disposal and on the management of plants still using illegal CFCs.
Anyway fluids that will replace CFCs (i.e. HFCs) will not be allowed to be spreaded into
the atmosphere, due to their high costs and to the greenhouse effect.
A viable solution would be the recovery, purification and recycle of contaminated
fluids.
ENEA, in cooperation with ICF (Industria Componenti Frigoriferi), Company leader in
the field of air refrigerating and conditioning, patented a device able to extract, to
clean and to recycle CFC 12 and HFC 134a in the refrigerating systems.
This paper presents experimental data from the qualification tests on a device
performing the above mentioned operations regarding systems that use HFC 134a as
process fluid.
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INTRODUZIONE

Sono passati più di venti anni da quando Rowland e Molina, in un famoso articolo sulla
rivista Nature, indicarono i CFC come i responsabili della distruzione dell'ozono
stratosferico. L'anno successivo Wolsfy, in un articolo sul Geophisical Research Letters,
incluse nell'elenco dei killers dell'ozono anche i composti halon.
Dal 1974, anno dell'articolo di Molina, ad oggi la comunità internazionale ha adottato
numerosi provvedimenti (vedi appendice A.l) che riducono e\o vietano l'utilizzo delle
sostanze ritenute lesive dell'ozono stratosferico (vedi appendice A.2).
Con il regolamento CEE del 30/12/1992 sono state accelerate le scadenze relative alla
riduzione degli usi di CFC:

-riduzione al 50% della produzione 1986, assunta come valore di riferimento, entro il
1993;

-riduzione al 15% entro il 1994;
-azzeramento della produzione a partire dal 1995;
-deroghe per gli usi essenziali fino al 1999.

In Italia con la legge n° 549 del 28 die. 1993 sono stati disciplinati: la produzione, il
consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la
commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico elencate nell'
appendice A.2.1.
La legge prevede che vengano istituiti dei centri di raccolta autorizzati ai quali
dovranno essere conferiti gli impianti (o le sostanze lesive da essi estratte qualora
l'impianto non sia trasportabile) che contengono le SLO2. Nei centri di raccolta gli
impianti dovranno essere privati delle SLO prima di poter essere avviati al flusso
ordinario dei rifiuti. Le sostanze così recuperate possono essere o riciclate, previa
purificazione, o, qualora non siano rigenerabili né riutilizzabili, destinate allo
smaltimento nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.

Le nuove disposizioni legislative hanno sollevato una serie di problemi legati sia alla
manutenzione degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria tuttora
funzionanti con i CFC (nel seguito ci si riferirà esclusivamente al CFC-12) che al loro
smaltimento.
D'altro canto anche per i nuovi impianti funzionanti con fluidi alternativi (in questo
contesto ci si riferisce a quegli impianti che utilizzano l'HFC-134a come fluido
frigorifero) esistono dei problemi in quanto visto l'elevato costo, e soprattutto perché si
tratta comunque di un gas serra, esso non può essere disperso in atmosfera.

Per quanto riguarda il problema della gestione, della manutenzione e dello smaltimento
degli impianti funzionanti con il CFC-12 è utile fornire qualche dato:
La produzione mondiale di CFC stimata al 1992 era di 750.000 tonnellate /anno di cui
circa il 35% impiegato nel settore della refrigerazione. In questo settore circa il 49% del
totale era assorbito dal condizionamento dell'aria degli autoveicoli e circa il 51% dalla
refrigerazione più comunemente intesa: domestica (soprattutto frigoriferi), industriale
(fino a -80 °C) e commerciale (fino a -25 °C).
In Tab.I sono riportati i dati aggiornati al 1993 relativi agli utilizzi dei CFC nella UÈ [1]

1 Dopo successivi rinvii la legge 549 è entata in vigore con il Decreto legge del 16/apr/1996 n° 193.
2 SLO: sostenze lesive dell'ozono stratosferico.
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Tab.I Utilizzi dei CFC nella UÈ.

CFC [Ton.l
11
12

113
114
115

Totale

Refrigerazione

3.631
27.905

278
221

3.529
35.564

(Dati 1993J).
Schiume

42.269
3.232
418
525
0

46.444.

Solventi ed altri usi

1.952
545

20.758
942
72

24.269

Aerosol

4.983
7.687
269
712

0
13.652

Come si vede anche in Europa il settore della refrigerazione assorbe praticamente il
30% della produzione e di questa quota il CFC 12 ne copre circa l'80%.

In Italia, nel solo settore della refrigerazione domestica, vengono prodotti (stime
1991 [2]) circa 6.500.000 di frigoriferi ogni anno, in parte esportati (circa 4.500.000) e
in parte destinati al mercato interno (che assorbe circa 2.200.000 unità compresa la
quota di importazione). Considerando che la vita media di un frigorifero è stimata
intorno ai 10-15 anni e che mediamente un frigorifero domestico contiene circa 170
grammi di freon ci saranno per i prossimi 12-13* anni circa 400 tonnellate di CFC-12 da
smaltire ogni anno5.
Per quanto attiene alla manutenzione nel solo settore del condizionamento dell'aria
degli autoveicoli vengono consumate a livello mondiale' circa 147.000 tonnellate/anno
di freon (quasi esclusivamente di R-12) di cui circa il 70% deve essere rimpiazzato a
causa delle perdite durante il funzionamento.

Una valida risposta ai problemi sommariamente esposti è rappresentata dalla tecnologia
del recupero, della purificazione e del riutilizzo dei freon presenti nei circuiti frigoriferi.
I vantaggi nel caso del CFC-12 sono evidenti: il suo riutilizzo garantisce la
manutenzione e quindi il funzionamento, di tutti quegli impianti tecnologicamente
ancora validi e che, una volta arrivati a fine vita, privati del fluido, possono essere
avviati ad uno smaltimento più sicuro.
Anche nel caso dell' HFC-134a, visto il costo elevato e il suo contributo all'effetto
serra, la possibilità del suo riutilizzo offre innegabili vantaggi.

L'ENEA insieme alla ICF (Industria Componenti Frigoriferi) società leader nel settore
del condizionamento e della refrigerazione ha brevettato un dispositivo in grado di
estrarre, purificare e reintrodurre (o stoccare in appositi contenitori) il fluido
frigorigeno dagli impianti frigoriferi.
Attualmente ne vengono commercializzate due versioni una per il CFC 12 e l'altra per
l'HFC 134a costituite ciascuna da diversi dispositivi di varia taglia dipendentemente
dalla grandezza dell'impianto frigorifero su cui operano.

3 1 dati riportati in Tabella rappresentano la miglior "stima" basata sulla vendita dei prodotti da parte
delle industrie produttrici che fanno parte dell European Fluorocarbon Technical Committee.

* Ipotizzando che dal 1993 vengano prodotti frigoroferi conteneti fluidi diversi dal CFC-12.

5 Fino alla datadi entrata in vigore della legge 549 i frigoriferi, considerati "rifiuti ingombranti", sono
stati inviati in discarica senza che il fluido frigorigeno venisse estratto dal circuito.

6 Non disponiamo di dati relativi al consumo nazionale.
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Presso i laboratori dell'ENEA Casaccia sono state effettuate sul dispositivo per l'HFC-
134a prove di qualificazione rispondenti alle norme statunitensi SAE J2099



CAP I. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO.

LI II ciclo frigorifero a compressione.

condensatore

valvola di
espansione

zona di refrigerazione

Fig.l Schema di principio di un circuito frigorifero a compressione.

In Fig.l è riportato lo schema di principio di un circuito frigorifero a compressione.
Durante il normale esercizio, il fluido refrigerante viene "contaminato" dall'olio di
lubrificazione del compressore, da gas (principalmente aria) non condensabili (alla
temperatura e alla pressione di esercizio), da acqua e da particene solide.
Mentre la contaminazione da olio è "fisiologica", gli altri tipi di contaminazione sono
dovuti principalmente ad effetti indesiderati quali:
• immissione, nella fase di carica del circuito, di freon contaminato. Ciò può essere
dovuto o a freon di scarsa purezza o a stoccaggio di freon puro in bombole non
sufficientemente pulite;
• rientri, attraverso microcricche, di aria ambiente (umida) nella parte del circuito a
bassa pressione se la pressione, in quel tratto, è inferiore a quella atmosferica (difetti di
progettazione);
• errate manovre nella fase di carica del circuito o durante le operazioni di
manutenzione.

La presenza di aria e di olio nel fluido refrigerante in quantitativi superiori a quelli
previsti per un corretto funzionamento riducono l'efficienza del sistema, mentre la
presenza di acqua nel circuito da luogo a formazione di sostanze acide che
compromettono gravemente l'integrità del circuito refrigerante. E' necessario, pertanto,
provvedere a manutenzioni periodiche che in alcuni casi comportano la sostituzione del
refrigerante contaminato con refrigerante pulito. Il refrigerante contaminato può essere:

• recuperato: estrazione dall'impianto e raccolta in appositi contenitori in attesa di un
successivo trattamento (compresa la termodistruzione);

• riciclato: riduzione dei contaminanti mediante separazione dell'olio e riduzione
dell'umidità, dell'acidità e del particolato;

• rigenerato: trattamento del fluido per ripristinare le caratteristiche proprie del fluido
nuovo. In questo caso, a garanzia che il prodotto della rigenerazione abbia le stesse
caratteristiche del fluido nuovo, è obbligatoria l'analisi chimica.



1.2 Funzionamento del dispositivo

In Tab. II sono riportate le caratteristiche costruttive del dispositivo Cleaner 134a (vedi
Fig.2), mentre in Fig.3 è riportato lo schema di flusso dell'apparecchio.

Fig.2. Dispositivo Cleaner 134.

Tab.n Caratteristiche costruttive del dispositivo.
PESO

DIMENSIONI
REFRIGERANTE

CAPACITA CILINDRO DOSATORE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

COMPRESSORE
POMPA DA VUOTO

CAPACITA DI ASSORBIMENTO DEI FILTRI

75 kg circa
cm. 50x50x92

HFC 134a
kg. 4

V 220,50 Hz, 720 W
12 cc, 350 W

4 mc/h, 730 W
132 g. a25°C



da e verso l'impianto
frigorofero

CONTROLLO
LIV. MAX.

CONTROLLO
LIV. MIN.

o o
X—,

RIF. OLIO

T_J

da e verso l'impianto
frigorofero

I
FI

Fig. 3 Schema di flusso del dispositivo.
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uscita fluido
purificato

ingresso fluido
riscaldante

uscita fluido
riscaldante

ingresso fluido da
purificare

scarico
olio

Fig. 4 Schema del separatore d'olio principale.

Con riferimento alla Fig. 3 descriviamo brevemente il funzionamento della macchina.
Il fluido frigorigeno proveniente dal circuito frigorifero viene inviato, attraverso 1'
elettrovalvola EV2, al separatore di olio principale (o distillatore) rappresentato
schematicamente in Fig.4.
All'interno del separatore, il fluido passa allo stato vapore ed è obbligato, dalla
particolare configurazione del separatore, a seguire un percorso a spirale (effetto
ciclone) che favorisce la separazione delle goccioline di olio (e di altre impurezze
solide) dal fluido. L'olio si deposita sul fondo del separatore e può essere estratto
attraverso l'apposita valvola manuale. Il fluido, così depurato esce dal separatore 1 e
passa attraverso un filtro FI dove viene deacidificato ed ulteriormente depurato dalle
particelle solide eventualmente sfuggite dal separatore. Entra, quindi, nel compressore
dove viene compresso ed inviato nella intercapedine esterna del separatore principale,
dove cede calore al fluido presente all'interno del separatore favorendone la completa
evaporazione e la relativa separazione dall'olio. Naturalmente il fluido attraversando il
compressore, trascina con se una piccola parte dell'olio di lubrificazione per cui prima
di essere inviato al distillatore-separatore passa attraverso un secondo separatore.
L'olio recuperato viene reimmesso nel compressore. Dall'uscita del distillatore 2 il
fluido viene inviato al condensatore, riportato allo stato liquido, ed inviato nei due filtri
F2 disidratatori dove viene eliminata l'umidità presente. All'uscita dei due filtri il
fluido passa attraverso l'indicatore di umidità ed un ulteriore filtro disidratatore F3 ed,
infine, inviato nel cilindro dosatore da dove può essere estratto e reimmesso nel circuito
frigorifero.



CAP IL DESCRIZIONE PROCEDURA DI PROVA E RISULTATI SPERIMENTALI.

Come già detto le prove sono state effettuate riferendosi alla normativa SAE J2210
(Society of Automotive Engineers) relativamente ai dispositivi di riciclaggio dell' HFC
134a contenuto nei circuiti di condizionamento dell'aria degli autoveicoli.
La norma stabilisce i requisiti prestazionali minimi che devono possedere gli apparati
per il ricliclaggio dell'HFC 134a qualora il fluido venga rimosso direttamente dal
circuito di condizionamento e si intenda riutilizzarlo nello stesso o in un altro circuito
analogo garantendo un livello di purezza del fluido stabilito dalla norma SAE J2099.
Le capacità prestazionali sono state verificate, a temperatura ambiente, relativamente al
contenuto di acqua (moisture), aria (non condensable gases) e olio di lubrificazione
(Suniso 4G) facendo funzionare l'apparecchiatura così come previsto dal manuale di
istruzione fornito dal costruttore.

ELI II dispositivo sperimentale.

Il dispositivo è schematicamente rappresentato in Fig.5.

HFC134a
pulito

HFC134a
contaminato

Fig.5 Dispositivo sperimentale.

Seguendo quando previsto dalla normativa prima di eseguire il test il dispositivo è stato
"condizionato" facendogli processare, ad incrementi di 1,5 kg in intervalli di 5 minuti
l'uno dall'altro, 13,57 kg. di HFC 134a "contaminato standard" contenente:
• 1300 ppm in peso di acqua;
• 45000 ppm in peso di olio di lubrificazione (SUNISO 4G) e
• 1000 ppm in peso di aria.

11n realtà la norma statunitense prevede che vengano processati 30 lb (13,6 kg.)di fluido con incrementi di 2,5
lb (1,13 kg.). la scelta di adottare diversi valori si è resa necessaria in quanto la sensibiltà della bilancia
adoperata era di 50 g.
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Dopo la fase di "condizionamento" sono stati processati altri 13,5 kg. di fluido con le
stesse modalità descritte precedentemente ed il fluido processato è stato raccolto in un
contenitore (diverso da quello in cui era stato raccolto il fluido risultante dalla fase di
condizionamento) il cui interno era stato accuratamente pulito ed essiccato.

Dal contenitore dell' HFC 134a processato sono stati estratti, con una procedura che ha
evitato ogni possibile contaminazione del fluido, dei campioni che sono stati
successivamente analizzati per accertare se il livello di contaminanti contenuti nel
fluido restituito dal Cleaner era entro i limiti previsti dalla norma S AE J2099:

• contenuto in acqua
• contenuto di olio lubrificante
• contenuto di aria

50 ppm in peso
500 ppm in peso
150 ppm in peso

n.2 Metodologia dei prelievi.

I prelievi sono stati eseguiti servendosi di cilindri di campionamento in acciaio AISI
316 dotati di valvole alle due estremità. Prima del prelievo i cilindri sono stati lavati
con R 113 e successivamente asciugati facendogli passare all'interno un flusso di azoto
N-50 (contenuto in acqua < 3 ppm) alla temperatura di 140°C. Successivamente,
servendosi di una pompa da vuoto, sono stati svuotati da ogni eventuale residuo di
umidità.

Tab. HI. Quantitativi di HFC-134a
Cilindro n°

1

2

3
4

5

6

7

8

Peso cilindro vuoto [g]
(media ± incertezza)

1092,07 ±0,021
1093,23 ±0,030
1097,07 ±0,012
1099,08 ±0,012
1101,82 ±0,020
1087,43 ±0,006
1102,97 ±0,009
1091,75 ±0,015

prelevati.
Peso cilindro pieno [g]

1139,23 ±0,010
1111,97 ±0,009
1188,23 ±0,015
1296,05 ±0,010
1303,44 ±0,006
1297,90 ±0,013
1296,47 ±0,012
1291,49 ±0,012

Contenuto di HFC [g]

47,16 ±0,023
18,74 ±0,031
91,16 ±0,019
196,97 ±0,015
201,62 ±0,021
210,47 ±0,015
193,50 ±0,015
199,74 ±0,019

I cilindri di campionamento così condizionati sono stati pesati con una bilancia avente
sensibilità 0,01 g.

II riempimento dei cilindri è stato effettuato in maniera tale da ottenere dei campioni in
fase liquida. Dopo il riempimento i cilindri sono stati ripesati e il contenuto di HFC-
134a è stato ricavato per differenza tra le due pesate. In Tab II sono riportati i risultati
delle misure.

II.3 Misura del contenuto in acqua.

Il metodo previsto dalla normativa per la determinazione del contenuto di acqua è
quello noto come metodo di Karl Fischer. In questo metodo viene utilizzata una



soluzione.(reagente di Karl Fischer) composta da iodio, biossido di zolfo e piridina in
alcool metilico anidro. In presenza di acqua avvengono numerose reazioni che possono
essere riassunte nelle due seguenti:

1,+ H .0 + SO2 + 3CSHSN » 2QHJNHI + C5H5SO3

C5H5NSO, + ROH — » C ^ N H OSO2OR*.

Come si vede un determinato quantitativo di iodio converte un equivalente quantitativo
di acqua e pertanto, noto il quantitativo di iodio utilizzato si determina il quantitativo di
acqua presente nel campione. Il punto finale della reazione può essere rilevato o
visivamente (viraggio della soluzione) o mediante metodo elettrometrico. Quest'ultimo,
essendo più preciso, è quello universalmente accettato. Il metodo di Karl Fischer
nonostante abbia subito notevoli miglioramenti nelle tecniche di determinazione del
punto finale della reazione, nella preparazione dei reagenti e nella automazione
dell'aggiunta del reagente nella cella di titolazione, risulta ancora un metodo laborioso
in quanto, a causa della instabilità di alcuni componenti il reagente necessita di
frequenti calibrazioni.
Per la determinazione del contenuto di acqua abbiamo, pertanto, preferito il metodo
Coulometrico che è una variante del metodo appena descritto. In questo metodo, lo
iodio necessario alla neutralizzazione dell'acqua viene generato elettrochimicamente
all'interno della cella di titolazione. Essendo il metodo di titolazione coulometrica un
metodo assoluto non necessita di calibrazione. Per effettuare le misure è stato utilizzato
un Coulometro modello 684 KF della Metrohm con range di misura 10 mg-10 p.g e
sensibilità 0,1 u,g. Come reagente per la titolazione è stato utilizzato l'Hydranal
Coulomat AD della Riedle de Haen che, essendo la cella di titolazione utilizzata del tipo
senza diaframma, ha la caratteristica di non consentire la formazione di ossido di iodio
al catodo. Per questo tipo di analisi sono stati utilizzati i cilindri n°l,2 e 3 e i risultati
delle misure sono riportati in Tab.IV

Tab.IV Risultati delle misure del contenuto in acqua in ppm in peso.

Media
Incertezza

Cilindro n°l
ppm
54,0
44,5
48,3
50,9
43,5
55,2
42,9
46.4
49,5
49,0
34,1
42,8
37,8
40,9
45,7
1,59

Cilindro n°2
ppm
56,4
56,7
63,4
45,6
51,3
64,6
79,9
58,7
98,6
90,3

42,66
3,52

Cilindro n°3
ppm
52,1
47,5
39,6
44,5
33,8
49,8
42,0
44,3
28,4
23,6

40,57
2,94

Vedi norma UNI 6503-69
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Gli intervalli di confidenza al 95% sono risultati:

Cilindro n° 1
Cilindro n° 2
Cilindro n° 3

45,70 ±3,44;
42,66 ±7,97;
40,57 ± 6,65

Come si può vedere i valori ottenuti sono al di sotto di quelli previsti dalla norma anche
se sul secondo cilindro siamo appena al di sotto del valore limite, contro un valore
tabulato F(0,95;2;31) pari a 3,30. Da questo risultato si può dedurre che:

• la miscela contenuta nella bombola era omogenea;
• che i campioni prelevati erano rappresentativi;

n.4 Misura del contenuto in aria.

La misura del contenuto in aria (gas non condensabili) è stata effettuata, così come
previsto dalla norma, per via gascromatografica ed è stato utilizzato un gascromatografo
modello FRACTOVAP 2350 della Carlo Erba. Le condizioni operative sono di seguito
indicate:

tipo di rivelatore
colonna gascromatografica
temperatura della colonna
gas di trasporto
portata del gas di trasporto
volume di misura
intensità di corrente

a filo caldo;
Parapak Q;
130 °C;
elio N55;
45 cc/min.;
3cc;
120 mA.

Tab.V Risultati della calibrazione del gascromatografo.
Campione n°

1
2
3
4

Concentrazione [ppm]

105
150
180
275

Altezza del picco9

Media ± incertezza
22,9 ± 0,06
32,2 ±0,07
38,0 ±0,10
45,9 ± 0,06

La curva di calibrazione del gascromatografo è stata effettuata servendosi di campioni
di HFC-134a con contenuto noto di aria. Il contenuto di aria dei campioni insieme
all'altezza dei picchi corrispondenti sono riportati in Tab.V
In Fig.6 è riportato l'andamento della retta di calibrazione ottenuta dai punti
sperimentali con il metodo dei minimi quadrati.

9 Altezze del picco in scala arbitraria.
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Fig.6 Andamento della retta di regressione lineare.

Le misure effettuate sul contenuto di aria nel freon ciclato dal Cleaner hanno fornito
una altezza di picco pari a 27.3 ± 0.69. In corrispondenza di tale valore il contenuto in
aria presente nella miscela, ricavato dalla curva di calibrazione, è risultato pari a 120,75
ppm. L'intervallo di confidenza al 95%[3] fornisce i seguenti limiti, inferiore e
superiore, entro i quali è compreso il valore "reale":

limite inferiore = 77,02
limite superiore = 146,80

n.5 Misura del contenuto in olio.

Per questo tipo di analisi sono stati utilizzati i cilindri n° 4, 5, 6, 7 e 8. Per questi
cilindri, al fine di eliminare ogni possibile traccia di olio, oltre al lavaggio con
tricloroetano sono stati effettuati altri lavaggi con triclorofluorometano (CFC-11) da
laboratorio che è un ottimo solvente del lubrificante SUNISO 4G utilizzato per le
prove. Dopo il lavaggio i cilindri sono stati posti in un forno ad asciugare per 2 ore a
110 °C. Il riempimento è stato eseguito con la tecnica già descritta.
Come previsto dalla normativa il contenuto dei cilindri è stato fatto evaporare
lentamente a temperatura ambiente. Ad evaporazione avvenuta, i cilindri sono stati posti
per 60 minuti in un forno a 60 °C per eliminare eventuali tracce di CFC-134a;
successivamente i cilindri sono stati ripesati e la differenza di peso è stata attribuita alla
presenza dell'olio residuo.
I risultati sono riportati in Tab. V
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Tab. VI Peso del contenuto in olio e valori in ppm. in peso.
Cilind.

n°

4

5

6
7

8

Peso cilind. con olio residuo [g]

1099,16 ±0,010

1001,85 ±0,000

1087,49 ±0.017

1103,03 ±0,017

1091,77 ±0,020

Contenuto d'olio [g]

0.08 ±0,013

0,03 ±0,020
0,06 ±0,012

0,06 ±0,013

0,03 ±0,019

ppm in peso

406,15 ±65,543

148,79 ±99,196
285,07 ±54,863

310,07 ±68,905

-150,19 ±95,866

L'intervallo di confidenza al 95% è risultato pari a 260,06 ± 137,294 ppm.

CAP.m CONCLUSIONI.

Dai risultati sperimentali risulta che il dispositivo sottoposto alla prova di qualificazione
risponde ai requisiti previsti dalle normative di riferimento citate.
Fermo restando quanto sopra affermato è stato anche possibile individuare, durante le
prove, alcune possibili modifiche da apportare al dispositivo per migliorarne l'efficacia.
In particolare:

• un aumento della capacità dei filtri disidratatori congiuntamente ad una accurata
manipolazione degli stessi durante le inevitabili operazioni di manutenzione
potrebbero portare ad una riduzione del contenuto di acqua presente nel fluido
rigenerato;

• un diverso disegno del separatore d'olio ne potrebbe aumentare l'efficienza.

Tutto ciò è una conferma della bontà della tecnologia messa a punto; tecnologia che può
essere validamente impiegata nel recupero e nel riutilizzo dei fluidi frigorigeni,
compresi quelli alternativi ai CFC, che altrimenti porrebbero dei seri problemi sia
durante la vita operativa degli impianti che li utilizzano (manutenzione), che a fine vita
quando l'impianto deve essere smaltito come rifiuto.
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A.1 PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
DAL 1967 AL 1992.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1985

1986

1987

1988

L'industria tedesca degli aerosol propone una riduzione
volontaria del 33% rispetto agli usi del 1975.
La Svezia proibisce l'uso dei CFC 11 e 12 negli spray a
partire dal luglio 1979.
Gli usa proibiscono l'uso dei CFC 11 e 12 degli spray
(ad eccezione di quelli per uso medico). I Paesi Bassi
impongono la scritta "pericoloso" nei prodotti che
contengono CFC. *
La Norvegia proibisce l'uso dei CFC 11 e 12 negli spray
a partire dal Luglio 1981.
Il Canada proibisce l'uso dei CFC 11 e 12 negli spray. Il
Consiglio della CEE decide il congelamento della
capacità di produzione e progressiva diminuzione degli
usi per gli spray.
Costituzione di un gruppo dell' UNEP per la protezione
dello strato di ozono.
Il Consiglio della CEE decide di elaborare "codici di
buona condotta" per le schiume, i solventi e i prodotti
refrigeranti.
In Belgio, un decreto impone ai produttori di aerosol di
diminuire il consumo annuale do CFC del 30% rispetto
al 1976.
Il Portogallo riduce le importazioni di CFC destinati alla
produzione di aerosol a 3000 tNanno esclusi quelli per
uso medico.
In Danimarca viene proibito l'uso dei CFC 11 e 12 a
partire dal Luglio 1987.
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di
ozono. Firmano 27 Paesi. Articolo di Farman su Nature
sulla scoperta del buco di ozono sull'Atlantico.
La Du Pont inizia a costruire impianti pilota per la
produzione di nuovi CFC sostitutivi di quelli considerati
"killer" dell'ozono".
Protocollo di Montreal (settembre) sulle sostanze che
danneggiano lo strato di ozono. Firmano 27 Paesi.
Il Ministro dell'ambiente della RFT chiede la riduzione
del 90% rispetto al 1976 dell'impiego dei CFC 12, 12,
113,114 negli spray.
L'EPA statunitense presenta un progetto di regolamento
per l'applicazione del Protocollo di Montreal.
Misure di autolimitazione dell'uso dei CFC da parte dei
produttori Svizzeri, Olandesi ed Inglesi. Firma di un
accordo tra 13 grandi produttori di CFC per un
programma comune di studi sulla pericolosità dei
sostituti.
Proibizione dei CFC 11 e 12 negli spray in Nuova
Zelanda. Rapporto dell' Ozone Trend Panel" che
conferma la
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1989

1990

1992

1992

1994

ipotesi sulla cause delle perdite di ozono.
Discussione in Svezia sull'eliminazione totale dei CFC.
Un progetto di legge prevede il dimezzamento entro il
1991 e l'eliminazione entro il 1995. La Du Pont lancia
una nuova gamma di prodotti senza CFC. L' ICI
consiglia ai suoi clienti di non utilizzare ÌHCFC 22
perché sospetto cancerogeno.
La conferenza "Saving the Ozone Layer" a Londra
(marzo) avvia l'estensione del Protocollo di Montreal;
emerge chiaramente la questione degli strumenti
finanziari ed economici per facilitare il trasferimento e
la diffusione delle tecnologie sostitutive dei CFC e degli
halon incriminati.
Dichiarazione di Helsinki (maggio) nella quale 81 paesi
e la CEE propongono il blocco totale della produzione
di CFC non oltre il 2000 e la riduzione graduale di
quella degli halon; la dichiarazione verrà presa come
linea guida nella revisione del Protocollo di Montreal
che si terrà nel giugno 1990 a Londra.

Entra in vigore il Protocollo di Montreal (gennaio),
ratificato in 42 paesi alla Conferenza di Londra (giugno)
si decide la totale eliminazione dei CFC al 2000.
Aderiscono solo 53 paesi su 98 partecipanti; India e
Cina non firmano.
La Conferenza delle parti del protocollo che si svolge a
Copenaghen (novembre) rafforza le misure di controllo
sui CFC(riduzione al 75% della produzione mondiale,
prendendo come base 100 quella del 1986, entro il 1994
ed eliminazione entro il 1996) halon (eliminazione
totale entro il 1996), tetracloruro di C (riduzione ali'
85% entro il 1995 ed eliminazione totale entro il 2000)
e 1,1,1-tricloroetano ed estende il controllo al bromuro
di metile, agli idrobromofluorocarburi (HBFC) ed agli
idroclorofluorocarburi HCFC (progressiva riduzione
fino alla eliminazione totale entro il 2030).
30/12/92. Regolamento CEE n° 3952/92: vengono
accelerate le scadenze relative alla riduzione degli usi di
CFC: riduzione al 50% della produzione 1986 entro il
1993; riduzione al 15% della produzione 1986 entro il
1994; azzeramento della produzione a partire dal 1995;
deroghe per gli usi essenziali fino al 1999.
15/12/1994. Regolamento CE n° 3093: ribadisce
sostanzialmente quanto già stabilito dal precedente
regolamento e stabilisce al 31 dicembre 1995 la data
ultima per la cessazione della produzione dei CFC.
Restano le deroghe per gli usi essenziali.
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A.2 SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO STRATOSFERICO

GRUPPO I Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e eloro
(clorofluoracarburi, CFC) quali:

CFCU

cF,a,
CF,C1
QFCl
CF,CL
C,F,C1,
C^CL,
CJ,C1
C,F,CL
C,F,C1.
CF1,C«
QF.Cl
C,F,C1,
CF.Cl
C,F,C1

CFC-11
CFC-12
CFC-13
CFC-111
CFC-112
CFC-113
CFC-114
CFC-115
CFC-211
CFC-212
CFC-213
CFC-214
CFC-215
CFC-216
CFC--17

tricloro-fluoro-metano
dicloro-difluoro-metano
cloro-trifluoro-metano
pentacloro-fluro-etano
tetracloro-difluoro-etano
tricloro-trifluoro-etano
tetrafluoro-dicloro-etano
pentafluoro-cloro-etano
eptacloro-difluoro-propano
esacloro-difluoro-propano
pentacloro-trifluoro-propano
tetracloro-tertrafluoro-propano
tricloro-pentafluoro-propano
dicloro-esafluoro-propano
cloro-eptafluoro-propano

GRUPPO II Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons)
quali:

CF,BrCl
CF,Br
C,F.Br,

halon-1211
halon-1301
halon-2402

difluoro-cloro-bromo-metano
trifluoro-bromo-metano
tetrafluoro-dibromo-etano

GRUPPO HI
CHC1,CH,C1 1,1,1 tricloroetano

GRUPPO IV
CC1, CFC-10 tetracloruro di carbonio
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