
[ Se non visualizzi correttamente il contenuto clicca qui ] 

  

  
  

  

  

  
Assofrigoristi a Mostra Convegno 2018 

 
 

Gentilissimi Soci e Colleghi, 

 

Mostra Convegno Expocomfort 2018 è alle porte (13-16 marzo p.v.) e Assofrigoristi raddoppia la 

sua presenza. Vi invitiamo a visitarci e a sostenere l'Associazione: 

 

al  Pad. 24 stand V07 

dove incontrare i nostri rappresentanti, sostenitori e dirigenti e raccogliere informazioni sulle ultime 

novità di settore e sull'attività associativa. I non soci potranno effettuare l'iscrizione e chiedere tutti 

i dettagli circa i servizi a loro riservati. 

 

al Pad. 22 - SALA GAMMA 

dove partecipare ai seminari tematici Assofrigoristi di cui trasmettiamo il calendario: 

 

13 marzo (14.30-16.30) -  Seminari CTS Assofrigoristi: 

·   Le norme dei frigoristi: quali applicare ed evoluzione prevista 

·   Il recupero e riciclo del refrigerante, come operare.  

·   PED e retrofit 

 

14 marzo (10.30-13.30) -  Seminari istituzionali: 

·   Il Frigorista in Europa. La situazione in Germania e in Olanda 

·   INRES Coop: il frigorista visto dal Cliente. - Assofrigoristi: il Cliente dal punto di vista del 

frigorista 

 

http://enews2.sfera.net/newsletter/leggi.php?id_newsletter_sms=0000013971
http://enews2.sfera.net/newsletter/redirect.php?id=a.artale@fincoweb.org_0000013971_221&link=http://www.assofrigoristi.it


· Legambiente: le sfide degli FGAS e la transizione nella climatizzazione

· ISPRA: "Rassegna delle tecnologie alternative agli HFC: stato di avanzamento del progetto e

opportunità per le aziende" 

· Assofrigoristi: Guida Recupero e riciclo Guida

15 marzo (10.30-13.30) -  Seminari istituzionali: 

· Presentazione del nuovo CCNL

· Progetto scuole: il frigorista ritorna sui banchi

· Il nuovo geoportale trovafrigorista.it

· ANIMA/Confindustria: Analisi sulle aziende di instalalzione e manutenzione della

refrigerazione 

· Progetto fiera: REFRIGERA 2019

16 marzo (10.00-13.00) -  Seminari a cura dei nostri sostenitori e sponsor 

10.00-10.20     Eliwell 

10.20-10.40     Parker 

10.40-11.00  Trane 

11.00-11.20     Progetto Freddo 

11.20-11.40     Wigam 

11.40-12.00     SystemAir 

12.00-12.20     Alfa Laval 

12.20-12.40  Sanhua 

12.40-13.00  Marchitelli Termodinamica 

Vi aspettiamo in fiera. 

Si ringraziano i sostenitori, gli sponsor e le associazioni patrocinanti: 
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L'Ufficio Comunicazione 
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