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Emerson lancia una serie di video sulla 
refrigerazione sostenibile per celebrare la prima 

Giornata mondiale della refrigerazione 
 

 

 

AQUISGRANA, GERMANIA, 25 giugno 2019 – In occasione della Giornata mondiale della 

refrigerazione (26 giugno 2019), Emerson (NYSE: EMR) sta diffondendo delle risorse 

formative finalizzate alla sensibilizzazione sul ruolo fondamentale della refrigerazione e 

della tecnologia di condizionamento nella vita moderna.  

In qualità di sponsor ufficiale di quest'evento inaugurale, Emerson si unisce ai professionisti 

del settore HVAC e della refrigerazione di tutto il mondo nel mettere in luce il ruolo 

significativo svolto dal condizionamento e dalla refrigerazione nella società, dalle filiere della 

conservazione degli alimenti e dei medicinali alla realizzazione di città sostenibili ed edifici 

ad alta efficienza. 

L'azienda sta puntando i riflettori in particolare sulla refrigerazione sostenibile, dal momento 

che i vincoli e i regolamenti delle Nazioni Unite in tutto il mondo impongono ai rivenditori di 

generi alimentari e alle altre aziende di ridurre gradualmente gli idrofluorocarburi (HFC), dei 

refrigeranti dannosi per l'ambiente utilizzati nella maggior parte degli impianti di 

refrigerazione attuali, optando per alternative più ecologiche. Tra le varie iniziative si 

segnalano il lancio del primo di una nuova serie di video sulla refrigerazione sostenibile in 

Europa e un webinar formativo realizzato in collaborazione con l'American Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) negli Stati Uniti. 

“Siamo entusiasti di partecipare alla prima edizione annuale della Giornata mondiale della 

refrigerazione,” ha dichiarato Eric Winandy, Responsabile Integrated Solutions di Emerson 

Commercial & Residential Solutions. “La sfida della riduzione graduale degli 

idrofluorocarburi e del passaggio ad impianti di refrigerazione più sostenibili ha costituito un 

importante argomento di discussione in Europa, pertanto speriamo che questa giornata 

possa offrire un contributo in termini di sensibilizzazione sulle opzioni di refrigerazione 

sostenibile disponibili. Essa riveste particolare importanza per i rivenditori di generi 

alimentari che sono presumibilmente coloro che maggiormente si affidano alla 

refrigerazione per conservare le nostre scorte di alimenti”. 

 

Serie di video sulla refrigerazione sostenibile 

Emerson ha realizzato una nuova serie di video composta da 4 episodi per aiutare i 

rivenditori e le altre aziende a comprendere le ultime normative e gli impianti di 

refrigerazione sostenibile disponibili. Il primo episodio di questa serie a scopo formativo, 

“Why retailers need to switch to more sustainable refrigeration” (Perché è necessario che i 

rivenditori di generi alimentari passino ad una refrigerazione più sostenibile), è attualmente 

disponibile all'indirizzo https://youtu.be/_xYrkEEH0Uc .  

https://climate.emerson.com/it-it
https://youtu.be/_xYrkEEH0Uc
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Gli altri argomenti trattati nei video sono: cosa rende i refrigeranti naturali e a basso 

potenziale di riscaldamento globale (GWP), quali il propano e la CO2, delle alternative ideali 

agli HFC; panoramica delle architetture dei vari impianti di refrigerazione sostenibile 

disponibili; sicurezza della refrigerazione. Saranno pubblicati nei prossimi mesi sul canale 

YouTube di Emerson. 

 

Webinar 

Negli Stati Uniti, il Dr. Rajendran, Vicepresidente del System Innovation Center and 

Sustainability di Emerson Commercial and Residential Solutions, presenta un webinar di 90 

minuti sull'uso responsabile dei refrigeranti dal titolo “Refrigerants for Life: How Refrigerants 

Affect Modern Life” (Refrigeranti per la vita: in che modo i refrigeranti incidono sulla vita 

moderna). La registrazione del webinar dell'ASHRAE è disponibile all'indirizzo 

https://bit.ly/2ZAWJKU. Rajendran dirige The Helix, il centro di ricerca e innovazione di 

Emerson ubicato nel campus dell'Università di Dayton. Inoltre, rappresenta Emerson nei 

rapporti con diverse organizzazioni politiche e industriali, tra cui l'agenzia per la tutela 

ambientale e il dipartimento per l'energia degli Stati Uniti. 

 

La società Emerson 
Emerson (NYSE: EMR), con sede a St. Louis, Missouri (USA), è una società globale nel 
campo della tecnologia e dell’ingegneria che fornisce soluzioni innovative per i clienti nel 
settore industriale, commerciale e residenziale. La nostra unità di business Emerson 
Automation Solutions supporta le società che operano nella produzione discreta, di 
processo e ibrida a massimizzare la stessa produzione e a tutelare il personale e 
l’ambiente, ottimizzando i costi energetici ed operativi. La nostra unità di business Emerson 
Commercial and Residential Solutions aiuta a garantire il benessere e la salute per l’uomo, 
a proteggere la qualità e la sicurezza alimentare, ad aumentare l’efficienza energetica e a 
creare infrastrutture sostenibili. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito: 
Emerson.com o Climate.emerson.com/it-it 
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