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 La normativa sugli impianti a pressione (PED) 

MARTEDI’ 15 MARZO 2022 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 

ONLINE (il link di collegamento sarà inviato direttamente ai partecipanti) 

 

CONTENUTI TEORICI   

1. La normativa sugli impianti a pressione nel mondo del freddo 

Introduzione alla normativa 

• Cos’è e quando si applica negli impianti frigoriferi la PED 

• La direttiva PED 97/23/CE e la 2014/68/UE: cosa cambia 

• Dopo la PED: il dm 329/2004 e le altre disposizioni 

• Enti coinvolti 

2. La PED per un impianto frigorifero: cosa fare PRIMA dell’ immissione sul mercato 

• Definizioni principali 

• La classificazione dei componenti e degli assiemi 

• La scelta dei componenti di sicurezza 

• La marcatura e la documentazione di impianto 

• La modulistica 

3. Il DM 329/2004 e altre disposizioni: cosa fare DOPO l’immissione sul mercato 

• Obblighi e adempimenti normativi dell’utente 

• Le verifiche necessarie 

• Esempi applicativi di redazione della documentazione PED e casi DM 329/2004 

• Impianto di refrigerazione 

• Classificazione dei componenti e dell’assieme 

• Redazione del fascicolo tecnico 

• Redazione dei moduli e DICO 

• Collaudo e avviamento 

• Come comportarsi quando si modifica l’impianto 

 

COSTI E DURATA :  

Il corso è diviso in due parti, della durata di 8 ore : La prima parte introduce la normativa PED e gli 

adempimenti successivi, mostrando COSA si deve fare prima e dopo l’immissione sul mercato di 

un’apparecchiatura. La seconda parte scende nel dettaglio di COME si realizza la documentazione e si 

affrontano i vari step procedurali, facendo esempi sia nel mondo della refrigerazione che nel mondo del 

condizionamento dell’aria. 

La quota base di partecipazione per singolo partecipante è € 400,00 + 22% IVA 

Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 300,00 + 22% IVA 
Sono esclusi eventuali pernottamenti, coffee break, pranzi e trasferimenti 



                                                                                                                                              

 
Assofrigoristi - Associazione Italiana Frigoristi 

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 – 35133 Padova (PD) 
C.F. 92183110284 P.IVA 0444880286 

www.assofrigoristi.it  - email: info@assofrigoristi.it 

 
 

(*) 

L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di spostamento del corso  

qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello stesso. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO PED 

(da trasmettere compilata via mail a segreteria@assofrigoristi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa  

_____________________________________________________________________________ 

Sede in Via _________________________________________________________n. _________ 

Comune _______________________________________________________ prov. __________  

P.IVA _________________________________________________________________________  

cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ CODICE SDI ______________________________  

cell. ___________________________ e-mail__________________________________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 

versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 

 

€   80,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 

€   60,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 

tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 

Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 04 N 06175 12100 0000 00634780 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 

all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 

partecipazione / modulo valutazione. 
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