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Revisione dell'ordinanza concernente l'autorizzazione speciale  per  l'utilizzazione  di  
prodotti refrigeranti (OASPR) 

Gentili signore, egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra comunicazione dell'11 luglio  2019, in  merito  al  progetto  di  revisione 
dell'Ordinanza  del  DATEC, concernente l'autorizzazione speciale  per  l'utilizzazione  di  prodotti 
refrigeranti (OASPR,  RS  814.812.38).  Ringraziandovi  per  l'opportunità che avete voluto 
riservarci  di  esprimere  le  nostre osservazioni, qui  di  seguito esponiamo alcune considerazioni.  

Le  modifiche proposte  per  l'OASPR prevedono  la  suddivisione dell'attuale autorizzazione 
speciale  in due  autorizzazioni, limitate  a due  campi  di  applicazione distinti.  La prima per  gli 
impianti  di  climatizzazione utilizzati nei veicoli stradali, nelle macchine agricole o edili, e  la  
seconda  per  gli altri apparecchi e impianti  per la  refrigerazione,  la  climatizzazione, o  la  
produzione  di  calore. Il progetto  di  modifica prevede l'introduzione  di  un esame pratico  per  
l'ottenimento dell'autorizzazione speciale, atto  ad  attestare  le  capacità e  le  conoscenze dei 
professionisti  del  ramo, riducendo il rischio  di  manipolazioni errate  di  refrigeranti.  

Si  condivide l'introduzione  delle  modifiche proposte  per  l'Ordinanza  del  DATEC, affinché sia 
possibile delineare  in  modo chiaro e più mirato  le  conoscenze e  le  competenze pratiche 
nell'ambito della manipolazione dei prodotti refrigeranti e degli impianti  ad  essi correlati, nei  due  
campi  di  applicazione distinti.  Non  siamo  in  grado  di  giudicare  se, per  una maggiore efficacia, 
sia effettivamente opportuno rinunciare alla commissione  per  il rilascio  di  questa autorizzazione 
speciale. L'introduzione  di  un esame pratico potrebbe, infatti, comportare una certa soggettività 
e  la  necessità  di  apportare correttivi nel  tempo.  Riteniamo quindi che possa essere opportuno 
mantenere  tale  Commissione.  
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Il Cancelliere: 

2.  

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

II r s' ente: 

stian Vitta 

Copia p.c.: 

Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
Sezione  per la  protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet 
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