La politica e l’insieme delle
azioni coordinate di Daikin,
in materia di impatto ambientale dei

refrigeranti

Daikin realizza prodotti e soluzioni per la climatizzazione, il riscaldamento e la refrigerazione, destinate ad
abitazioni, aziende e industrie. È anche produttore di sostanze e composti, nell’ambito della chimica del
fluoro, destinati ad una vasta gamma di prodotti quali pannelli solari, accumulatori, rivestimenti protettivi
e refrigeranti.
L’attenzione a limitare l’impatto che i nostri prodotti possono avere su ambiente e cambiamenti climatici
è parte del nostro modello industriale che ci vede costantemente impegnati nell’offrire soluzioni, in grado
di rispondere a queste sfide, con costi che ne consentano comunque una grande diffusione.
La nostra storia industriale testimonia sia il costante impegno nel continuo miglioramento dei nostri
prodotti che la solida esperienza nell’impiego di refrigeranti a basso impatto ambientale.
La valutazione dell’impatto ambientale di un refrigerante, per essere efficace, deve comprendere il suo
intero ciclo di vita e non può prescindere dall’applicazione alla quale è destinato. Questo approccio
porta inevitabilmente all’individuazione di una pluralità di refrigeranti da utilizzarsi per le diverse
applicazioni richieste dal mercato.

Le scelte e gli indirizzi futuri di Daikin in materia di refrigeranti.
Quest’immagine
Quest
immagine sintetizza le nostre scelte e gli indirizzi futuri per i refrigeranti dest
destinati
tinati ai prodotti inclusi nel portafoglio Daikin
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Nota: altri refrigeranti non inclusi in questo elenco
o trovano applicazione in prodotti non presenti
presentti nel portafoglio Daikin, ad esempio gli idrocarburi
(R-600a, R-290) nei frigoriferi domestici e nei con
condizionatori
dizionatori monoblocco da finestra o gli HFO nei condizionatori portatili.

Parametri chiave
per la scelta del refrigerante
Per scegliere il refrigerante ideale per ogni applicazione in Daikin prendiamo
in considerazione quattro fattori fondamentali: sicurezza, impatto ambientale,
efficienza energetica e convenienza economica.

Punto di vista Daikin: 
indice di valutazione per la selezione
dei refrigeranti (comune per
tutte le applicazioni)

Sicurezza
Impatto ambientale

Efficienza energetica
Convenienza economica

Sicurezza
Un refrigerante deve essere sicuro da usare durante
l’intero arco di vita dell’unità che comprende le fasi di
trasporto, stoccaggio, installazione, utilizzo,
manutenzione, recupero del refrigerante e riciclaggio.
Significa inoltre che per ogni tipo di applicazione è
necessario valutare i possibili rischi, quali la tossicità o le
caratteristiche di infiammabilità, nonché il potenziale di
errore umano. Sebbene i refrigeranti non infiammabili e a
bassa tossicità possano offrire benefici in termini di
sicurezza, potrebbero però non rappresentare la scelta
ideale dal punto di vista ambientale. Inoltre, alcuni
refrigeranti possono possedere caratteristiche di sicurezza
accettabili per un tipo di apparecchiature ma non per
altri. Per questo si rende necessaria un’approfondita
valutazione del rischio specifica per ogni applicazione.

Efficienza energetica
Daikin considera con attenzione le caratteristiche di un
refrigerante ai fini del miglioramento dell’efficienza
energetica dei propri prodotti, sia in raffreddamento che
in riscaldamento, che ad ogni latitudine. Si tratta di una
valutazione importante poiché il consumo di energia per
la climatizzazione estiva, invernale e la refrigerazione
rappresenta una porzione importante del consumo totale
di energia per gli edifici oltre che dei paesi stessi.
A seconda di come viene generata l’energia elettrica
in ogni paese, il consumo ha un impatto indiretto sul
cambiamento climatico in funzione della riduzione di
emissioni di CO2 ottenuta. Pertanto, l’efficienza di un
prodotto è un altro elemento chiave nella scelta
del refrigerante giusto per una data applicazione.
*
*

Impatto ambientale
Un elemento chiave nella scelta del refrigerante è il
suo impatto ambientale. Tale impatto viene tra l’altro
valutato sotto gli aspetti del potenziale di riduzione
dell’ozono (ODP*1) e del potenziale di riscaldamento
globale, espresso come equivalente di CO2, ovvero la
quantità di refrigerante moltiplicato il suo potenziale
di riscaldamento globale (GWP*2). Anche la capacità
e l’efficienza di scambio termico dei refrigeranti sono
caratteristiche importanti per ridurre la quantità di
refrigerante impiegato e realizzare unità più compatte.
La valutazione d’impatto ambientale considera anche
la fase di produzione e la facilità nell’essere riciclato e
riutilizzato.

Convenienza economica
È importante poter offrire ai consumatori prodotti e
soluzioni convenienti sia per la case che per le aziende.
Inoltre, per ridurre l’impatto ambientale, occorre
considerare anche il costo quale elemento volto a
favorirne la diffusione. Alcuni esempi di criteri da valutare
per il refrigerante in questione: è facile ed economico da
installare e manutenere? Consente di realizzare prodotti
compatti e più economici così da ridurre al minimo i costi
di investimento? Contribuisce a ridurre i costi di esercizio
e manutenzione del sistema? Il suo riciclaggio è semplice
e poco costoso? Eventuali misure di riduzione del
rischio sarebbero economicamente sostenibili? Queste
sono tutte domande da porsi durante la valutazione di un
refrigerante.

1 ODP: “Potenziale di riduzione dell’ozono”: valore che misura l’intensità della distruzione dello strato di ozono ad opera di varie sostanze,
prendendo come valore di riferimento il potenziale di riduzione dell’ozono del CFC-11.
2 GWP: “Potenziale di riscaldamento globale”: valore che misura il contributo al riscaldamento globale di vari gas serra, prendendo come 
riferimento il GWP dell’anidride carbonica. (Ad esempio: R-410A: 2.090, R-32: 675)

L’impegno di Daikin per la
sostenibilità nell’intero ciclo di vita
di refrigeranti e apparecchiature
Daikin è impegnata a ridurre sempre più l’impatto ambientale dei suoi prodotti,
migliorandone l’efficienza energetica, sostituendo i refrigeranti attuali con altri più
eco compatibili e ricercando soluzioni applicabili all’intero loro ciclo di vita.
Daikin continuerà a impegnarsi per renderli sempre più rispettosi dell’ambiente
attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e promuovendo iniziative che
coinvolgano tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in questi processi.
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Come produttore
di refrigeranti

Daikin continuerà a migliorare l’efficienza energetica
delle proprie apparecchiature e sistemi oltre che a
selezionare diversi refrigeranti ma tutti in grado di
coniugare diverse esigenze.
In dettaglio:
• Sviluppare la collaborazione con altri produttori di refrigeranti
• Progettare apparecchiature che riducano al minimo le emissioni di

Daikin continuerà a fornire refrigeranti
in grado di soddisfare le più diverse
esigenze, con l’obiettivo di rendere più
sostenibile il settore della climatizzazione,
del riscaldamento e della refrigerazione
attraverso lo sviluppo e produzione di
refrigeranti con le seguenti proprietà:
• Rispetto di tutte le norme ambientali
• Attenzione alla sicurezza dei prodotti e al loro
costo

• Miglioramento dell’efficienza energetica e
riduzione l’impatto ambientale

• Sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio/

Come produttore di
apparecchiature

gas e che utilizzino la quantità di refrigerante sempre minori.
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Relazioni con
gli altri stakeholder

Daikin continua a collaborare con gli altri stakeholder di
settore per renderlo sempre più sostenibile grazie:
• All’incremento delle possibilità di recupero del refrigerante mediate lo
sviluppo di tecnologie dedicate

• Al miglioramento delle procedure di installazione per evitare possibili
perdite successive di refrigerante

• Alla formazione tecnica mirata a promuovere una corretta gestione dei
refrigeranti

• Definizione di specifici programmi di recupero, riciclaggio e distruzione
dei refrigeranti a fine vita

Recupero di
apparecchiature
e refrigeranti

Utilizzo
delle
apparecchiature

Manutenzione

L’esperienza Daikin nel ridurre
l’impatto ambientale delle
apparecchiature di raffrescamento,
riscaldamento e refrigerazione
Daikin vanta una lunga storia di leadership nell’innovazione globale con l’obiettivo
di ridurre l’impatto ambientale di raffrescamento, riscaldamento e refrigerazione,
oltre a una posizione sul mercato e a una competenza uniche, derivanti dalla
produzione sia di apparecchiature che di refrigeranti.

L’evoluzione dei refrigeranti

Anni 2020

una storia fatta di continue innovazioni
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L'esperienza Daikin

Daikin è stata tra i primi a introdurre refrigeranti che non danneggiassero lo strato di ozono e recentemente ha introdotto,
nel 2012 in Giappone, una nuova generazione di climatizzatori che utilizza il refrigerante HFC-32 (di seguito denominato
“R-32”). L’R-32 è un refrigerante che presenta un buon equilibrio tra un valore GWP ridotto (rispetto, ad esempio, all’R-410A
e all’R-22), una buona efficienza energetica, caratteristiche termodinamiche tali da ridurre la carica di refrigerante, oltre ad
essere economico e sicuro da usare. Daikin e molti altri produttori hanno ormai installato milioni di unità con R-32 in tutto il
mondo, coniugando vantaggi diretti e indiretti per il clima all’offerta di un significativo risparmio per gli utilizzatori finali.

Prossimi passi:

Prima è, meglio è, per il nostro futuro
Daikin sostiene gli sforzi internazionali volti a ridurre l’impatto ambientale dei refrigeranti, tra
cui gli impegni e le ulteriori discussioni nell’ambito del protocollo di Montreal e di altri negoziati
internazionali sul clima. Sosteniamo inoltre iniziative legislative nazionali in materia di refrigeranti
in diverse aree geografiche, quali Giappone, Unione Europea e Stati Uniti. Incoraggiamo incentivi
regionali e locali per i prodotti che utilizzano refrigeranti con un minore impatto ambientale offrendo
sempre gli stessi livelli di efficienza energetica e altri vantaggi. In breve, riteniamo importante che
la politica pubblica incentivi questa transizione per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei
refrigeranti nel settore della climatizzazione, delle pompe di calore e della refrigerazione. Dal canto
suo, Daikin collaborerà con gli enti pubblici, i partner commerciali e gli stakeholder per accelerare il
passaggio a refrigeranti alternativi dalle caratteristiche migliori.

Informazioni

CSR & Global Environment Center

Umeda-Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323 Giappone
TELEFONO: +81-6-6374-9325 FAX: +81-6-6374-9321 E-mail: refrigerant.project@daikin.co.jp
Pubblicato ottobre 2015

Climatizzatori e pompe di calore
(Unità di climatizzazione tipo split e monoblocco/pompa
di calore per raffrescamento, riscaldamento e produzione
di a cqua calda sanitaria)
Caratteristiche delle apparecchiature e requisiti delle applicazioni
Fattori di base per la selezione del refrigerante:

Sicurezza,

Impatto ambientale,

Efficienza energetica,

Caratteristiche e requisiti delle apparecchiature
Ridotti consumi energetici e bassi costi di gestione
Utilizzo sicuro per tutto il ciclo di vita delle apparecchiature
Climatizzazione di
abitazioni, locali ad uso
commerciale, VRV
Basso costo delle apparecchiature (design compatto)

Unità per la produzione
di ACS

Convenienza economica

Fattori chiave per la selezione
del refrigerante
Efficienza energetica
Sicurezza
Convenienza economica

Facilità di installazione e manutenzione

Facilità di installazione e manutenzione

Produzione efficiente di acqua ad alta temperatura utilizzando meno energia

Efficienza energetica

Serbatoio dell'acqua più piccolo

Facilità di installazione e manutenzione

Combinazione di
Può funzionare in modo efficiente in condizioni di bassa temperatura ambiente
raffrescamento,
riscaldamento e produzione
Può utilizzare tubazioni dell'acqua della caldaia esistenti
di acqua calda sanitaria

Efficienza energetica
Facilità di installazione e manutenzione

Selezione del refrigerante ideale per ogni tipo di apparecchiatura
Daikin ha valutato diversi refrigeranti (R-32, miscele, refrigeranti naturali, HFO ecc.) sulla base di 4 criteri
(impatto ambientale, efficienza energetica, sicurezza e convenienza economica) e ha utilizzato molti di questi
refrigeranti in alcune applicazioni selezionate.
Dopo averli testati e confrontati, Daikin ha concluso che l’R-32 è il refrigerante più adatto per i sistemi di
raffrescamento e riscaldamento a espansione diretta (inclusi i monoblocco) e sta quindi lanciando diversi
prodotti con R-32, sul mercato mondiale.
Inoltre, Daikin ha già condotto diverse analisi di rischio sull’R-32 e sta valutandone l’impiego in sistemi di
dimensioni più grandi, contribuendo al contempo alla definizione delle norme internazionali.
Nell’autunno del 2015, Daikin ha annunciato la disponibilità ad offrire a titolo gratuito 93 brevetti, alle aziende
di tutto il mondo, per incoraggiarle a sviluppare e commercializzare apparecchiature di
climatizzazione e pompe di calore utilizzanti R-32.
Se tutto il refrigerante R-410A attualmente utilizzato venisse sostituito dall’R-32, nel
2030 l’impatto totale, espresso in CO2-equivalente, degli HFC verrebbe ridotto del 24%
rispetto allo scenario attuale. In aggiunta si beneficerebbe di una significativa diminuzione
delle emissioni di CO2 indirette, derivante dal minor consumo di energia elettrica.
La quantità e la temperatura richieste per la produzione di acqua calda sanitaria
variano a seconda delle condizioni atmosferiche, dell’ambiente domestico e dello stile
di vita. In termini generali, quando in un’applicazione è richiesta una grande quantità di
acqua calda, la CO2 consente di produrre acqua a temperatura più elevata e per questo
risulta più adatta. Nei sistemi combinati per riscaldamento e produzione di acqua calda,
l’R-32 è più indicato.

Gruppi refrigeratori ad aria
e acqua
(Sistemi Idronici)
Caratteristiche delle apparecchiature e requisiti dei mercati
Fattori di base per la selezione del refrigerante:

Sicurezza,

Impatto ambientale,

Applicazione principale

Sistemi raffreddati
ad aria

Sistemi raffreddati
ad acqua

Sistemi idronici nel
complesso
Refrigeratore
condensato
ad acqua

Efficienza energetica,

Caratteristiche e requisiti
delle apparecchiature

Convenienza economica

Fattori chiave per la selezione
del refrigerante

• Climatizzazione (AC) e
pompa di calore (HP)
• Applicazioni di processo

• Ridurre i costi operativi dell’intero
sistema combinando sorgenti di calore
e apparecchiature air-side

• Climatizzatori e pompe di calore
per spazi digrandi dimensioni
• Refrigerazione di merci

• Installazione nella sala macchine
di un edificio
• Massimizzare lo spazio utile di un edificio

• Temperatura stabile del fluido refrigerato
Refrigeratore per • Refrigerazione, congelamento
e celle frigorifere per lo stoccaggio
erogato nell’area da refrigerare
uso industriale
• Risposta alla temperatura elevata
con salamoia per di merci
del gas di mandata
la refrigerazione
Refrigeratore
condensato
ad aria

• Mercato dei climatizzatori e pompe • Ampia gamma di prodotti tra cui
di calore ad uso residenziale,
refrigeratori di piccole dimensioni per
mercato delle piccole applicazioni
applicazioni residenziali e per piccole
per uso commerciale
applicazioni ad uso commerciale, oltre
• Climatizzazione e pompa di calore
che grandi refrigeratori per spazi ampi,
per spazi di grandi dimensioni
ad esempio stabilimenti industriali ecc.

Efficienza energetica
Sicurezza, Affidabilità
Sicurezza
Spazio di installazione ridotto
Affidabilità
Stabilità

Risponde alle esigenze di un’ampia
gamma di applicazioni

Selezione del refrigerante ideale per ogni tipo di apparecchiatura
Refrigeranti attuali
Capacità
(piccola)

Oggi nei sistemi idronici vengono utilizzati,
in base all’applicazione, R-410A, R-134a,
ammoniaca ecc.
Per ridurre il potenziale di riscaldamento,
abbiamo selezionato i refrigeranti più adatti
per le diverse tenendo conto di fattori quali
l’efficienza energetica e un basso GWP. In
futuro prenderemo in considerazione una vasta
gamma di refrigeranti (R-32,HFO e miscele),
a seconda della potenza della macchina e
del “range” di temperature di produzione
dell’acqua.
Lavoreremo anche con l’obiettivo di
ottimizzare macchine e controlli.
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C
(grande)
(
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(5kW) rotativo
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Sistemi e componenti
per la refrigerazione commerciale
Caratteristiche delle apparecchiature e requisiti delle applicazioni
Fattori di base per la selezione del refrigerante:

Sicurezza,

Impatto ambientale,

Efficienza energetica,

Caratteristiche e requisiti delle apparecchiature
Possibilità di utilizzo sicuro in presenza di fiamme libere

Convenienza economica

Fattori chiave per la selezione
del refrigerante
Sicurezza
Convenienza economica

Funzionamento con bassi costi di gestione

Efficienza energetica

Facilità di installazione e manutenzione
Disponibilità di apparecchiature e ricambi compatibili

Facilità di installazione e manutenzione

Possibilità di mantenere stabile la temperatura del magazzino e di gestire la temperatura dei prodotti

Affidabilità

Climatizzazione a media
temperatura

Sistema Split di
refrigerazione

Unità condensante

Sistema Convenience Pack

Esempi di applicazioni
• stabilimenti di trasformazione 
degli alimenti
• aree per l’imballaggio di prodotti
alimentari
• strutture agricole ecc.

Esempi di applicazioni
• celle frigorifere
• negozi
• supermercati ecc.

Esempi di applicazioni
• supermercati
• stabilimenti ecc.

Esempi di applicazioni
• minimarket ecc.

Selezione del refrigerante ideale per ogni tipo di apparecchiatura
I sistemi di refrigerazione ad uso commerciale richiedono un preciso controllo della temperatura sia nelle zone di
conservazione che nei banchi frigo per alimentari e bevande.
In questo settore l’R-404A è stato utilizzato come alternativa all’R-22. Daikin, in anticipo sulle disposizioni
normative poi entrate in vigore, ha proposto al mercato sistemi con R-410A, che ha un GWP pari a meno della
metà di quello dell’R-404A ed un’eccellente efficienza energetica.
Per contribuire ulteriormente alla mitigazione del riscaldamento globale, Daikin ricerca e conduce attente
valutazioni di rischio sull’utilizzo dell’R-32, degli HFO (ivi comprese le miscele) e della CO2, con l’obiettivo di
individuare il più promettente refrigerante per il futuro.

Sistemi e componenti per la refrigerazione commerciale
(Container per uso marittimo)
Caratteristiche delle apparecchiature e requisiti dei mercati
Le unità di refrigerazione per container richiedono un accurato controllo della temperatura e dell’umidità per consentire il
trasporto intermodale in tutto il mondo.
Fattori di base per la selezione del refrigerante:

Sicurezza,

Impatto ambientale,

Caratteristiche e requisiti delle apparecchiature

Efficienza energetica,

Convenienza economica

Fattori chiave per la selezione
del refrigerante

Trasporto sicuro e affidabile del carico con regolazione accurata
della temperatura e dell’umidità

Sicurezza
Affidabilità
Convenienza economica

Riduzione del costo totale di proprietà

Efficienza energetica

Possibilità di effettuare la manutenzione delle apparecchiature
in tutto il mondo, sia in mare che nei porti
Variazioni della temperatura esterna da +50 a -30°C
Impostazione della temperatura interna da 30°C a –30°C

Disponibilità globale,
facilità di installazione e manutenzione

Funzionamento senza particolari problemi per 12-14 anni

Affidabilità, compatibilità

Capacità

Selezione del refrigerante ideale per ogni tipo di apparecchiatura
Daikin ha utilizzato il refrigerante R-134a nei container per trasporto marittimo. Nel settore del trasporto marittimo è
sempre più forte la necessità di convertire i sistemi a un refrigerante che contribuisca a ridurre il riscaldamento globale.
Daikin ha condotto ricerche sull’uso dell’R-32, che presenta eccellenti proprietà ed è in grado di soddisfare i
requisiti dei container per uso marittimo, oltre che sui refrigeranti HFO (tra cui miscele degli stessi) e su altri candidati
alternativi. Per utilizzare in sicurezza questi refrigeranti, Daikin conduce valutazioni del rischio e partecipa attivamente
ad attività volte a definire gli standard internazionali e ad assicurarne la conformità.

Sistemi e componenti per la refrigerazione commerciale
(Climatizzazione e refrigerazione per imbarcazioni)
Caratteristiche delle apparecchiature e requisiti dei mercati
Daikin utilizza attualmente il refrigerante R-404A per la climatizzazione e la refrigerazione a bordo di imbarcazioni. Per i refrigeranti utilizzati a bordo di imbarcazioni è sempre più forte la necessità di convertire i sistemi a un
refrigerante che assicuri un minor contributo al riscaldamento globale.
In risposta a questa situazione, Daikin ha completato la gamma con il refrigerante R-407C ed è alla ricerca di
altre alternative.
Fattori di base per la selezione del refrigerante:

Sicurezza,

Impatto ambientale,

Efficienza energetica,

Caratteristiche e requisiti delle apparecchiature
Bassi costi di gestione e delle apparecchiature

Convenienza economica

Fattori chiave per la selezione
del refrigerante
Convenienza economica
Efficienza energetica

Possibilità di manutenzione delle apparecchiature in tutto il mondo, sia in mare che nei porti

Disponibilità globale, Sicurezza,
facilità di installazione e manutenzione

Possibilità di utilizzo in tutta sicurezza sulle imbarcazioni (spazio chiuso)

Sicurezza

Selezione del refrigerante ideale per ogni tipo di apparecchiatura
Climatizzazione per alloggi e spazi abitativi degli equipaggi, oltre che per la conservazione di alimenti a bordo di navi
passeggeri, metaniere, portacontainer, porta-automobili ecc.

