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     Corso refrigeranti infiammabili 
GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 ( ONLINE) 

 
CONTENUTI TEORICI   
 

• Combustione e infiammabilità dei refrigeranti 
• Valutazione e compensazione del rischio 
• Antincendio, EN378, PED e Atex analisi con A2L o A3 
• Trasporto e stoccaggio 
• Consigli pratici di progettazione e utilizzo 

 
CONTENUTI PRATICI   
 

• Approccio all’impianto, analisi del rischio 
• Utilizzo di attrezzatura specifica per refrigeranti infiammabili 
• Analisi del funzionamento in campo (operare su impianti in funzione) 

 
 
 
COSTI E DURATA :  
 
La quota di partecipazione per singolo partecipante è  € 350,00  + 22% IVA.  
Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 250,00 + 22% IVA  
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo N° 7 iscritti  
La quota comprende: Sono escluse eventuali spese di vitto, alloggio e/ trasferimenti  

DESTINATARI: 
 Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che impiegano gas infiammabili o leggermente 
infiammabili. 
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(*)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 GAS INFIAMMABILI 

     (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: 
 

€   70,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 
€   50,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 
tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 
Banca BPER SPA - IBAN: IT87K0538712100000047675228 

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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