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_presentazione
_di Silvia Veronese

_UNA NUOVA VOCE
NEL MONDO DEL FREDDO.

IL FRIGORISTA

Q

uando si inizia a lavorare al numero zero di
un giornale, l’entusiasmo della novità, la dose
massiccia di creatività ed esperienza che ogni nuovo prodotto editoriale richiede, si vanno a sommare ad un misto di ansia e mistero sul risultato che
si vuole ottenere dal pubblico cui è rivolto il giornale.
Da circa due anni lavoriamo fianco a fianco degli
imprenditori del settore del freddo. Abbiamo imparato a conoscerli nel bene
e nel male, abbiamo dato vita in pochi ad “Assofrigoristi”
e siamo arrivati oggi a 500
iscritti da tutt’Italia. Credeteci, non abbiamo fatto salti
mortali per arrivare a questi
numeri importanti in così poco tempo. Abbiamo semplicemente capito cosa mancava a questo importantissimo
settore, di cosa avessero bisogno i frigoristi e con umiltà abbiamo scelto di crescere
con loro per maturare poi le
linee che l’associazione nazionale intende perseguire. I
tempi erano maturi per dar
vita ad uno strumento di comunicazione ed informazione
tecnico-associativa tutto nostro, perché per arrivare a tutti dobbiamo “presentarci” in
un certo modo, con puntualità e coerenza. Il nostro staff,
il nostro Cdr è composto da
tecnici, professionisti, esperti del settore, docenti sotto
l’egida costante dei nostri im-

prenditori che propongono, ci interrogano, chiedono chiarimenti, vogliono sapere. Un po’ di maturità ce la riconosciamo ed è per questo che ci siamo avventurati in un’esperienza editoriale che poi
è Vostra.
Il Frigorista arriverà gratuitamente nella Vostra
azienda puntuale ogni due mesi, vi “dirà” molto,
ma soprattutto Vi chiederà di essere voi i protagonisti. Abbiamo l’ambizione di farlo crescere e farlo diventare il Vostro giornale di riferimento, la Vostra finestra aperta sul mondo del
freddo, la voce della Vostra
associazione che oggi può
vantare un ruolo nel panorama nazionale della refrigerazione. Vi chiediamo solo di sostenerci con le vostre idee, con le proposte
e soprattutto aiutateci a far
crescere Il Frigorista secondo le Vostre esigenze. Perché questo significherà che
l’avete letto, l’avete fatto Vostro e lo avete anche raccontato a chi ancora non lo riceve… se vorrà far parte della
grande famiglia di Assofrigoristi, ditelo: noi non aspettiamo altro che “rinforzare” gli
argini della nostra breve ma
importante storia.
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_editoriale

_IL NOSTRO “FOGLIO”,
LA NOSTRA VETRINA

C

on l’entrata in vigore dei regolamenti europei e nazionali per
la qualifica del frigorista, per il mondo del freddo sono cambiate molte cose. Il Frigorista è l’occasione per tracciare lo stato dell’arte della figura del frigorista in Italia e in Europa. A maggior ragione con l’entrata della nostra associazione Assofrigoristi
in AREA anche l’Italia viene finalmente rappresentata nel mondo
dell’impiantistica del freddo in maniera forte e si trova di fronte
alla possibilità di portare la sua voce, le sue peculiarità anche in
seno agli scenari europei di questo importante settore per l’economia e lo sviluppo.
È altresì fondamentale ricordare che i frigoristi spesso troppo “ricercati” perché il momento è favorevole alla creazione del business,
sono figure professionali che invece soffrono di un riconoscimento anche economico non proporzionale alle capacità, alla professionalità che ogni
giorno mettono in
campo.
Il Frigorista deve
diventare il nostro
giornale, deve essere il punto dove
convogliare tutte
le informazioni di
cui abbiamo bisogno per lavorare
meglio senza disperdere energie
e risorse inutili.
Avevamo bisogno
di un “punto d’incontro” di un “foglio” dove poter
dire la nostra non
è utopia, ma realtà. Noi vogliono
veder riconosciuta la nostra professionalità, vo-

gliamo poter lavorare nelle condizioni migliori per cavalcare l’onda favorevole, i venti propizi che stanno spirando in questo settore, per contribuire alla crescita dell’economia nazionale. Vogliamo che la parola d’ordine
del 2008 sia: riconosciamo ai frigoristi la giusta moneta!
Enrico Tisatto

Coordinatore nazionale di Assofrigoristi

il frigorista_1_2008_
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_prevenzione&sicurezza

_Il Governo completa il
Testo Unico sulla Sicurezza
sul lavoro
nazione di tutti i rischi per la salute e
la sicurezza; l’utilizzo minimo di agenti, lavorazioni e macchinari pericolosi;
le misure di protezione collettiva ed individuale; il controllo sanitario; l’informazione e la formazione dei lavoratori
e dei dirigenti; l’informazione e la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; l’adozione delle
buone prassi; la pianificazione di misure di emergenza; la manutenzione regolare dei dispositivi di sicurezza. I costi di
queste misure non devono mai ricadere
sui lavoratori.
_di Lorenzo Peghin

DOPO UN TRAVAGLIATO E COMPLESSO ITER,
IN DATA 1 APRILE 2008 È STATO APPROVATO,
IN VIA DEFINITIVA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO, PERMETTENDO COSÌ IL RIORDINO
DELLA MATERIA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO.

Q

uesto è uno degli ultimi importanti
provvedimenti licenziati dal Governo uscente e che comporta importanti ripercussioni sulle attività delle imprese.
Le novità che toccheranno da vicino le
imprese artigiane (come anche le altre imprese) sono molteplici: il primo
aspetto da sottolineare è che, purtroppo, invece che puntare ad una attività di
prevenzione e controllo sono state inasprite le pene che prevedono non solo pesanti sanzioni pecuniarie, ma anche condanne alla detenzione in caso di mancanza di aspetti documentali obbligatori.
Il secondo aspetto riguarda l’estensione
delle “responsabilità” oltre che al datore
di lavoro anche ai preposti, ai dirigenti,
ai capisquadra coinvolgendo in questo
modo tutta l’organizzazione.
Infine l’eliminazione delle semplificazioni, precedentemente previste per le

“piccole imprese”, che sono obbligate
oggi a predisporre tutta la documentazione per la sicurezza prevista dalla legislazione. A voler precisare, anche
in precedenza l’autocertificazione per
le aziende con meno di 10 dipendenti era applicabile solo in caso di verifica
da parte di Ente preposto, ma non poteva essere opposta in tribunale in caso di incidente.
Un punto importante da sottolineare è
che le nuove norme interessano tutti i
lavoratori senza alcuna differenza fra i
diversi tipi di contratto. Il Consiglio dei
ministri ha concesso tre mesi di tempo ai datori di lavoro per adeguarsi agli
obblighi connessi alla valutazione dei
rischi. Vediamo più da vicino gli aspetti sopraccitati.
La prevenzione
Le misure generali di tutela dei lavoratori prevedono: la valutazione ed elimi-

Obblighi per il datore di lavoro
Molteplici gli adempimenti che dovrà
effettuare ogni titolare d’azienda. La
parte documentale e di prevenzione assume un’importanza notevole in quanto
la legge prevede che le aziende (ovviamente quelle con due o più dipendenti) si dotino di “un sistema organizzato”
pianificando le attività per la sicurezza.
Sempre nella parte documentale deve
essere presente e raccolta tutta quella
documentazione che serve a dare evidenza del rispetto della legge. Ad esempio la denuncia dell’impianto di messa
a terra della sede e l’effettuazione delle verifiche periodiche, il controllo degli estintori (anche quelli in furgone), la
raccolta e messa a disposizione dei lavoratori delle schede di sicurezza di tutti
i prodotti chimici, i libretti di uso e manutenzione di macchine ed utensili, i libretti delle bombole di proprietà, ecc.
Oltre alla valutazione dei rischi e alla
stesura del relativo documento, sia per
le attività svolte in azienda che per le attività gestite in appalto e subappalto, il
datore di lavoro dovrà nominare il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione”, valutando il possesso dei
requisiti richiesti dalla legge, ed il “medico competente”.
_segue a pag 6
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Spetterà a lui, inoltre, individuare i lavoratori incaricati al “Servizio di emergenza e prevenzione incendi”, gli “addetti al primo soccorso” curandone la
formazione e informazione. Il datore di
lavoro sarà responsabile dell’osservanza
da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme in vigore. Sarà
anche suo compito munire tutti i lavoratori di una tesserino di riconoscimento, in particolare per quelli che lavorano Libretto sanitario
esternamente in appalto e subappalto. Si tratta di un libretto individuale che
seguirà il lavoratore in tutto il suo percorso professionale. I dati dovranno esLe sanzioni
È previsto l’arresto da quattro a otto sere comunicati annualmente al Sermesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 vizio Sanitario Nazionale per il tramieuro per il datore di lavoro nei casi in cui te della Asl. È stato anche confermanon sia stata effettuata la valutazione to l’obbligo per le Aziende di tenere un
dei rischi e nel caso in cui non sia stato registro dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni.
predisposto l’apposito documento.
Per quanto riguarda gli incidenti gravi,
quelli con morti o feriti, nel caso in cui si Sistema di gestione
riscontri una responsabilità dell’azienda Il provvedimento ridisegna la materia
è prevista una sanzione fino a 1 milio- della salute e sicurezza sul lavoro le cui
ne e 500 mila Euro e l’imputazione pe- regole – fino ad oggi contenute in una
nale di omicidio colposo o lesioni. Oltre lunga serie di disposizioni succedutea questo anche la sospensione dell’atti- si nell’arco di quasi sessanta anni – sovità, l’interdizione della collaborazione no state rivisitate e collocate in un’otticon le Pubbliche amministrazioni e il di- ca di “sistema”.
vieto di partecipare ad appalti pubblici. Infatti: “… nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dei
rischi possono esser individuati obietI RLS
Le nuove norme stabiliscono che, in tivi di miglioramento della sicurezza

complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” (Art. 35).
“… in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del
28 settembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti ...” (Art. 30).
La moratoria
Il Consiglio dei Ministri ha accolto alcune osservazioni delle commissioni Lavoro e Giustizia della Camera e del Senato.
Gli onorevoli, consci di quanto potessero gravare le nuove disposizioni sulle aziende, avevano proposto una moratoria di tre mesi sull’entrata in vigore
dell’articolo 17 della legge delega: quello
sulla valutazione dei rischi e gli elementi normativi ad esso collegati. La disponibilità del governo su questo punto è
stata confermata ed è stata approvata
la posticipazione. Altre norme che subiranno una posticipazione sono quelle sull’elettrosmog che, come stabilito
dalla direttiva comunitaria 2004/40/Ce,
entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Ricordiamo, infine, l’obbligo di gestire le
verifiche ed i controlli periodici che devono essere documentati al fine di dimostrare che la sicurezza viene curata
nel suo mantenimento e non è un fatto episodico!

CANTINE PROFESSIONALI
PER LA CONSERVAZIONE DEL VINO

DIVENTA ANCHE TU
ASSISTENZA PER
NEVADA-GROUP
NEVADA ITALIA
ALIA
Tel.
Fax

+39.02
+39.02

43990452
43917464

info@nevada-group.com
m

800 9 12340
www.nevada-group.com

by

_segue da pag 5

ogni azienda, a prescindere dal numero dei dipendenti, possano essere nominati dei “Rappresentati dei Lavoratori
per la Sicurezza”, che avranno specifiche funzioni e compiti. In questo modo
ai lavoratori è stata data la possibilità
di avere una rappresentanza che vigili
sulla corretta applicazione delle norme
sulla sicurezza.
Allo scopo di incentivare la presenza
dei RLS in ogni luogo di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a comunicare
annualmente all’INAIL il/i nominativo/i
del/i RLS.
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_i quaderni del Frigorista

_Il risparmio energetico nel
condizionamento dell’aria
e nella refrigerazione
PIÙ DI UNA GUIDA VERA E PROPRIA.
UN PRONTUARIO PRATICO DI PRIMA
VALUTAZIONE ENERGETICA DI ALCUNI
COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E DI
REFRIGERAZIONE.
_di Fabio Braidotti
Di risparmio energetico ormai se ne parla quotidianamente attraverso tutti i
mezzi di informazione, anche se spesso le informazioni non sono corrette
e spesso vengono scritte solo per fare demagogia.
Per questo nella guida abbiamo voluto
proporre la nostra opinione, al fine di
aiutare gli operatori del settore nella miglior scelta dei componenti che costituiscono l’impianto di condizionamento civile e di refrigerazione commerciale.
Questo breve prontuario non ha la presunzione di essere un trattato o un manuale tecnico di valutazione energetica,
ma semplicemente si pone l’obiettivo
di sensibilizzare tutti gli attori del settore impiantistico del condizionamento
dell’aria e della refrigerazione al risparmio energetico, per acquisire non solo
l’esperienza tecnica operativa, ma soprattutto per capire che l’energia è un
bene comune ad appannaggio di tutti
e non solo dei pochi che hanno i soldi
per comperarla.
Il prontuario, diviso in nove capitoli, spiega innanzitutto perché dobbiamo risparmiare energia, analizzando lo
scenario ed il ruolo dei relativi attori
in cui opera attualmente il settore del
condizionamento e della refrigerazione. Valuta poi i componenti, soprattutto elettronici (dall’inverter alla valvola
d’espansione termostatica) che maggiormente possono contribuire al risparmio energetico.
Un successivo capitolo mette in evidenza l’importanza che hanno i sistemi di
misura e regolazione, che, sempre grazie all’elettronica, oggi permettono di

fare cose, assolutamente “impensabili”
solo qualche lustro fa.
Il cuore dell’impianto frigorifero è iI
compressore, disponibile in diverse versioni. Gli obiettivi dell’applicazione devono essere raggiunti con il minimo impiego di risorse energetiche, per cui la
scelta del compressore, sia come tipologia che come potenza, va valutata accuratamente, anche con l’aiuto di questo prontuario.
Anche gli scambiatori di calore (evaporatore e condensatore) possono dare un sostanziale contributo al risparmio energetico dell’impianto, tenendo
presente le caratteristiche che dovrebbe avere lo scambiatore (sempre in relazione all’applicazione) e ciò che il mercato offre al momento.
Negli impianti idronici il fabbisogno frigorifero viene soddisfatto dal gruppo
refrigeratore d’acqua (a compressione o
ad assorbimento), la cui efficienza energetica, non solo puntuale, ma, soprattutto stagionale, è un indice di confronto per la valutazione della “bontà energetica” o meno del prodotto.
Purtroppo parlando di indici di efficienza energetica non sempre tutti intendono la stessa cosa, per cui i confronti
spesso non sono omogenei. Il prontuario ci fornisce qualche indicazione per
orientarci meglio nella valutazione.
L’ultimo capitolo tratta le pompe di calore. Pur risalendo progettualmente alla metà del 1800, la pompa di calore si
presentò sul mercato solo dopo la prima crisi del petrolio. Le due crisi energetiche del 1973 e del 1979, però, non
furono decisive nel promuovere la ven-

dita di pompe di calore, nonostante, soprattutto dopo il 1979, vi fossero delle
condizioni assai favorevoli per il costo
dell’energia elettrica rispetto ai combustibili fossili. Finalmente la pompa di calore, nelle varie versioni e nei vari impieghi, sta prendendo il giusto collocamento nel mercato, come macchina energeticamente valida, soprattutto nelle esecuzioni geotermiche ed acqua/acqua.
Ma anche in questo caso vanno fatte le
giuste valutazioni nell’impiego, per garantire un ragionevole ritorno dell’investimento.
La pubblicazione è destinata in particolare ai soci ASSOFRIGORISTI che hanno
in programma il prosieguo di questo sistema di formazione-informazione, per
il loro accrescimento professionale, anche in previsione di tutte le normative
che stanno piombando sulle spalle del
frigorista e dell’installatore.
Non si possono dimenticare anche tutte
le norme e leggi che oggi richiedono (o
obbligano) il risparmio energetico negli
edifici e nei relativi impianti, come non
si possono dimenticare anche gli impegni presi dalla Comunità Europea e
dall’Italia di riduzione delle emissioni di
gas serra, ottenibili anche attraverso il
risparmio energetico o meglio attraverso l’ottimizzazione dell’uso di energia.
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_Siamo quelli che
leggono il futuro
_di Silvia Veronese

INTERVISTA A 360° AL PRESIDENTE
NAZIONALE DI ASSOFRIGORISTI,
VALENTINO VERZOTTO
Come intendete far sentire la
vostra voce?
Poter presentare e discutere i progetti per la crescita nostra professionale,
poter diventare propositivi soprattutto
nella valutazione delle norme e nei regolamenti che riguardano il nostro settore, è importantissimo e noi vogliamo
continuare a far valere le nostre proposte a livello europeo, le critiche alle
Quel è il segreto del successo
normative che non ci vedono d’accordell’associazione?
do. Per “portare a casa” questo risultaNon usiamo filtri di alcun genere, pre- to, dobbiamo continuare a fare inforsentiamo la nostra realtà così come sta, mazione e formazione alla categoria,
perché è quello che chiedono e di cui senza mollare.
hanno bisogno i nostri associati. Da che
ci siamo costituiti abbiamo dato vita a Qual è la situazione in Italia della
numerose convenzioni con società im- categoria?
portanti che possono darci una mano Ci stiamo rendendo conto che in Italia
nella gestione delle diverse mansioni cui manca un’informazione adeguata alsono sottoposte le nostre aziende. Per la categoria sulle leggi e sulle normalo smaltimento dei gas facciamo riferi- tive che sono ormai obsolete anche in
mento alla Tazzetti, per le assicurazioni riferimento alle norme europee. QueRCT/RCO con Global Area per le assicu- sto perché mancano i numeri nella carazioni. Una convenzione fatta su mi- tegoria che non danno garanzie. Siamo
sura per il frigorista che può assicurare tanti ma rimaniamo nella mischia degli
l’attività e tutela l’azienda dalla respon- impiantisti e ci troviamo senza la giusta
sabilità nei confronti della sua operati- ed adeguata identità. Noi abbiamo delle
vità e dei suoi collaboratori.
esigenze diverse dagli altri operatori del
settore impiantistica. Per questo l’assoCome state organizzando la vostra ciazione si sta impegnando e sta conti“diffusione”?
nuando nel lavoro di raccolta adesione.
Da circa un anno siamo entrati a far Più siamo e più possiamo contare, più
parte di AREA (Air Refrigeration and siamo e più possiamo dire la nostra!
Conditioning European Association) e
grazie a questa sinergia abbiamo la pos- Cosa sta facendo Assofrigoristi per
sibilità di recepire le novità e le norma- dare garanzie ai suoi associati?
tive europee. Possiamo discutere a Bru- Assofrigoristi dà garanzie non solo
xelles, facendo sentire la nostra voce e all’imprenditore impiantista, ma anche
con la possibilità di partecipare in pri- al cliente finale. Ci riconosciamo oggi
ma persona ai progetti e alle iniziative dietro un marchio AIQ perché vogliadi Area proiettando la nostra azione a mo siano date le giuste competenze ai
livello europeo.
frigoristi.
Assofrigoristi è un’associazione in crescita a conferma della bontà degli obiettivi che ci siamo prefissati dal momento della sua nascita circa tre anni fa. È
un punto di riferimento per il mondo
del freddo, fornisce periodicamente con
corsi, conferenze, assemblee, via mail le
informazioni e le indicazioni giuste, così come devono essere date.

Un suo parere sulla nuovo DM 37.
Poteva essere fatto in maniera più mirata. Considerando sia gli aspetti relativi
al rispetto dell’ambiente, della sicurezza,
era doveroso dare più competenza alla
figura del frigorista. Invece siamo stati “gettati” nella massa general generica degli impiantisti termici e a noi questo non va bene.
Sulla formazione della categoria,
come vi state muovendo a livello di
regione Veneto?
Assofrigoristi è un’associazione nazionale, ma la nostra sede operativa è a Padova. Pertanto vien da sé che le azioni
principali partano dalla “casa madre”.
La formazione qui in Veneto ha oggi
un nome, un sito ed è già operativa. Si
chiama CTV, Centro Tecnologico Veneto, la nostra ”scuola del freddo”, uno
strumento per formare sia le giovani leve del futuro del mondo del freddo, sia
per qualificare maggiormente le aziende già operative. Sarà anche la “casa”
dei convegni e dei meeting tecnici per
la categoria. Il messaggio che vogliamo
lanciare è quello di invitare i nostri colleghi ad uscire dal loro “hortus conclusus” per affacciarsi alle nuove tecnologie, all’avanguardia, a quelle aziende di
costruttori che possono fornire gli strumenti più moderni. Il CTV sarà il luogo
designato anche a dare un’opportunità di rilancio a queste aziende leader di
poter presentare le loro apparecchiature, a chi le seguirà, di crescere, a noi di
poter contribuire allo sviluppo della categoria.

Associazione nazionale frigoristi

Dal 2006 ad oggi
conta 500 iscritti in tutt’Italia.

Essere associati ad Assofrigoristi ti permette di usufruire
di una serie di convenzioni con partners tecnic per
•
•
•
•
•
•
•
•

corsi di formazione tecnica
sicurezza e ambiente
certificazione PED
formazione e certificazione secondo la direttiva PED
su processi di saldatura e brasatura
assicurazione globale per l’azienda e il personale
informazione costante attraverso il giornale “Il frigorista”
formazione con corsi e seminari, con dispense e guide tecniche gratuite
informazione sulle normative e sulle leggi del mondo del freddo

ENTRA NEL GRUPPO
www.assofrigoristi.it
info@assofrigoristi.it

t. 049 8062237 - f. 049 8062200
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_Sicurezza nei
lavori elettrici

NORMA CEI EN 50110
E NORMA CEI 11-27
_di Pier Paolo Bovo, ISPESL Dipartimento di Padova
Alcuni recenti infortuni accaduti a degli
elettricisti hanno riportato l’attenzione
sulla questione della sicurezza nel corso dei lavori elettrici.
Un lavoro elettrico è un “Intervento su
impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o
fuori tensione) nell’ambito dei quali, se
non si adottano misure di sicurezza, si
è in presenza di rischio elettrico.” (Norma CEI 11-27, art. 3.8). Esempi di lavori
elettrici sono prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni. Tutti coloro
che quotidianamente hanno a che fare con gli impianti elettrici (elettricisti,
manutentori elettromeccanici, etc.) sono soggetti ad un rischio elettrico che
deve essere gestito in modo da garantire la sicurezza.

cui quello di valutare i rischi, informare
e formare i lavoratori, fornire attrezzature e DPI adeguati al rischio cui sono
sottoposti, prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio specifico.

Esistono due norme che aiutano il Datore di Lavoro nel compito di garantire
la sicurezza dei dipendenti che svolgono
lavori elettrici; la prima è una norma europea, la CEI EN 50110 (II^ edizione) dal
titolo “Esercizio degli impianti elettrici”,
mentre la seconda è una norma nazionale la CEI 11-27 (III^ edizione), dal titolo
“Lavori su impianti elettrici”. Queste norme pongono un nuovo approccio per la
sicurezza degli addetti ai lavori elettrici;
questa si ottiene da un lato formando
La legislazione vigente in tema di sicu- gli operatori, mentre dall’altro organizrezza (D. L.gs 626/94, etc.) pone in ca- zando il lavoro in modo sicuro.
po al Datore di Lavoro vari obblighi, tra

La formazione degli operatori è obbligatoria ai sensi del D. L.gs 626/94, e le
norme su citate indicano con precisione quali contenuti essa deve avere per
essere considerata idonea. Inoltre sono
previste delle qualifiche per gli addetti ai
lavori elettrici (Persona Esperta – PES -,
Persone Avvertita – PAV -, Persona Idonea ad operare sotto tensione), che devono essere conferite dal Datore di Lavoro, dopo che ha valutato sia le conoscenze teoriche, sia l’esperienza pratica,
sia infine le capacità personali dei propri addetti.
La sicurezza del lavoro elettrico, si raggiunge organizzando il lavoro e attuando le misure di sicurezza indicate nelle
norme, che differiscono ovviamente a
seconda che ci si trovi di fronte ad un
lavoro elettrico sotto tensione (in bassa
tensione), fuori tensione o in prossimità
(sia in bassa che in alta tensione).

QST Quality Safety
Training S.r.l
Chi siamo

Siamo una società di consulenza
forte di esperienze e competenze di
professionisti che hanno maturato
significative professionalità nell’ambito
di diversi settori della consulenza
aziendale.

i servizi

Formazione Tecnica
La risorsa “Uomo” è fondamentale per la crescita
di un’azienda. La formazione costituisce uno
strumento indispensabile alla realizzazione del
piano di sviluppo dell’azienda stessa.
QST progetta e realizza iter formativi conformi alle
effettive esigenze di crescita dell’impresa.
●● Corsi tecnici sull’impiantistica del freddo
●● Corsi pratici in laboratorio con utilizzo di
strumenti e tecniche specifiche
●● Formazione Sicurezza Lavoro
●● Corsi di formazione a richiesta
●● Ricerca finanziamenti

Direttiva PED
●●
●●
●●
●●
●●

Stesura della documentazione di impianto
Stesura del Libretto d’uso e manutenzione
Assistenza alla preparazione del Fascicolo Tecnico
Predisposizione del Piano di fabbricazione e controllo
Predisposizione e assistenza alla Certificazione degli
impianti in classe II, III, IV da parte di Ente Terzo
Accreditato

Assistenza Tecnica
e Marcatura CE
●● Marcatura CE per gli impianti che ricadono negli
obblighi della Direttiva macchine e altre Direttive
applicabili
●● Stesura della documentazione di impianto
●● Stesura del Libretto d’uso e manutenzione
●● Assistenza alla preparazione del Fascicolo Tecnico

via Germania 19 int. 3
35010 Peraga di Vigonza
Padova
t. 049 41 02 032
f. 049 41 02 033
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info@qst-online.it
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_le aziende informano

_dove l’innovazione
diventa eccellenza
CTV LA SCUOLA DI SALDATURA,
IMPIANTISTICA FRIGORIFERA,
CONDIZIONAMENTO,
RISCALDAMENTO, DOMOTICA,
ENERGIE RINNOVABILI
_di Silvia Veronese

_ per informazioni

Il CTV è in Corso Stati Uniti 18
PADOVA
Per informazioni sui corsi in
programma t. 049 8062237
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Centro tecnologico veneto. Dove l’innovazione, l’eccellenza, la formazione tecnica prendono forma per diventare competitività.
_1
_2
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DOVE SIAMO:

il contesto esterno del CTV all’interno dei Magazzini Generali

L’ENTRATA:

dettaglio dell’entrata del CTV

_5

QUALITÀ E INNOVAZIONE:

Impianto di condizionamento ad uso didattico
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il frigorista_1_2008_

Centro tecnologico veneto. Dove l’innovazione, l’eccellenza, la formazione tecnica prendono forma per
diventare competitività.
Il CTV nasce dalla volontà di Tecna, società di formazione di CNA Padova, in collaborazione con Assofrigoristi e con il contributo della CCIAA di Padova, della Provincia di Padova, del Comune di Padova e dei Magazzini Generali per dare un’opportunità
di qualifica nuova, giovane, attuale alle aziende del
settore impiantistica.
Il mercato sta cambiando, le tecnologie sempre più
evolute richiedono una formazione tecnica altamente qualificata. Mancava un laboratorio/scuola che rispondesse a quest’esigenza.
Il CTV è una scuola di eccellenza: sono oltre 200 metri quadrati di spazi formativi con annesse sale di formazione teorica per un programma di corsi che verrà sviluppato a seconda delle richiese della categoria. Assofrigoristi all’interno del CTV organizzerà momenti formativi teorico/pratici finalizzati alla crescita
e allo sviluppo della figura del frigorista anche alla
luce dei nuovi regolamenti europei che sono in continua evoluzione. Tutto ciò per permettere di far nascere le competenze di quanti si rivolgeranno alla nostra scuola di “specialità”.
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I corsi, la formazione, i seminari al CTV vedranno anche la collaborazione di aziende specializzate nei diversi settori di competenza degli impiantisti.

_ come raggiungere il CTV
Uscita casello A4 Ve-Pd, Zona Industriale di Padova, in Corso
Stati 18 presso i Magazzini Generali.
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PIÙ DA VICINO:

dettaglio di un banco di saldatura

L’INTERNO:

il laboratorio di saldatura

PIÙ DA VICINO:

particolare compressori

PIÙ DA VICINO:

impianto di condizionamento ad uso didattico
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_rinfrescando
_corsi

Appuntamenti
formativi

Elenchiamo di seguito i nostri prossimi corsi. Qualora foste interessati a partecipare potete chiamare
lo 049 4102032 per ricevere tutte le indicazioni relative ai corsi e i programmi dettagliati.
Settembre
22 settembre

Firenze

corso rifiuti

23 settembre

Padova

corso ped

24, 25 e 26
settembre

Parma

termodinamica di base

29 settembre

Padova

sicurezza generale

30 settembre

Milano

sicurezza generale

1 ottobre

Bologna

corso ped

6, 7 e 8
ottobre

Padova

corso gas e protocollo di
kyoto

7 ottobre

Genova

corso ped + corso rifiuti

13 ottobre

Padova

Corso gas e Protocollo di
Kyoto

15, 16 e 17
ottobre

Rimini

termodinamica di base

22, 23 e 24
ottobre

Milano

termodinamica di base

29 ottobre

Ancona

corso ped + corso rifiuti

Ottobre

_dedicando

_forum soci
assofrigoristi
Qualora foste interessati a porre dei quesiti e/o
scambiarvi informazioni su problematiche relative
alla qualità, formazione, personale dipendente, componentistica, normative, procedure legali, potete far
riferimento al nostro Forum, disponibile in internet
al sito www.assofrigoristi.it e scrivere ad info@assofrigoristi.it.
Il comitato di redazione provvederà a far pubblicare la risposta qualora sarà di interesse per la collettività del mondo del freddo e comunque riceverete le dovute risposte direttamente secondo le vostre indicazioni.

_frigoland
VUOI FARE PUBBLICITÀ NEL GIORNALE?
Vuoi collaborare con la nostra rivista?
Vuoi uno spazio dedicato alla tua azienda?
Hai bisogno di un redazionale per promuovere la
tua azienda o un prodotto di cui detieni l’esclusiva o che ritieni possa essere di un qualche interesse
per la tua attività?
Chiama lo 049 4102032… entra anche tu nel business de “Il Frigorista”

_scatti dei frigoristi
FEBBRAIO 2008:

uno scorcio dello
stand di Assofrigoristi a
Tecnosurgela in Fiera a
Padova.
Un trionfo!

Fiocco Rosa per il nostro collega Marcello Sbrugniera di Villaverla (Vicenza), le più cordiali congratulazioni per la nascita della sua piccola Sofia.

FORMARE
SALDARE
QUALIFICARE

www.saldatura.com

Facciamo
SCUOLE DI Service
SALDATURA su richiesta
acciai e polietilene nella tua sede
Sono operative le

Nuova apertura scuole di Milano eTreviso
Lombardia

Milano, Mantova, Pavia

Veneto

Padova,Vicenza,Treviso

Marche

Emilia Romagna

Ancona

Reggio Emilia, Parma,
Modena, Bologna, Forlì

Abruzzo
Teramo

Toscana

Grosseto, Firenze, Pistoia

Umbria

Perugia

ASQSTS è anche

Centro FormazioneTecnica
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE RINA N. P/001/007

Corsi per la qualifica dei saldatori
di tubi e raccordi in polietilene

ASQ STS srl
FORLÌ - 47100
via Golfarelli 90
t. 0543 721867
f. 0542 724607

MODENA - 41100
via Malavolti 27
t. 059 2551132
f. 059 254894

PADOVA - 35129
via Croce Rossa 56
t. 049 8062237
f. 049 8062200

Marchio registrato di ASQSTS

la scuola della qualità

dove l’innovazione diventa eccellenza

ct

per

impiantistica frigorifera
saldatura

condizionamento/riscaldimento
domotica

energie rinnovabili

