Il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl organizza un corso di formazione rivolto a titolari e collaboratori
dipendenti su:

“La corretta applicazione della Direttiva 97/23/CE-PED negli insiemi
e impianti di Refrigerazione, Aria Condizionata e Pompe di Calore”
Durata del corso: n. 1 giornata di 8 ore
ARGOMENTI:

·
·
·
·

DIRETTIVA 97/23/CE – (Pressure Equipment Directive) recepita dal D. Lgs 93/2000;
Le applicazioni della Direttiva Macchine e/ o Direttiva PED negli impianti di refrigerazione e aria
condizionata;
Gli obblighi normativi; Classi di rischio di appartenenza; Analisi dei rischi; Fascicolo Tecnico;
Prove di realizzazione di: fascicolo tecnico; libretto di uso e manutenzione; etichetta;
dichiarazione di conformità;

Luogo di svolgimento:

presso: ALBERGO RISTORANTE SANT’EUSTORGIO – Via Gilera, 1 ARCORE (MB)
Quota di iscrizione:

Per ogni singolo partecipante: € 200,00 + IVA
Prezzo speciale per i soci di ASSOFRIGORISTI: € 150,00 + IVA

Calendario corso:

VENERDI’ 24 APRILE 2015

Orario corso: dalle

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Il corso si effettuerà con un minimo di 10 partecipanti
Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:
Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl – sede operativa in Via Tiziano Aspetti, 170 - CAP 35133 –
Padova (PD) IBAN: IT 34 M034 3112 1550 0000 0238 080 causale: corso Direttiva PED (MB)
Se interessati a partecipare al corso in oggetto, compilate la scheda qui allegata e inviatela tramite fax o mail alla
nostra segreteria. La scheda di partecipazione deve essere compilata per ogni singolo partecipante.
Cordiali saluti
Ufficio Formazione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da trasmettere compilata al Centro Servizi fax 049 7968963 e-mail formazione@centroserviziimpiantisti.it
TITOLO:

“La corretta applicazione della Direttiva 97/23/CE-PED negli insiemi e
impianti di Refrigerazione, Aria Condizionata e Pompe di Calore”
Calendario, orario e programma, vedi allegato.
periodo:

VENERDI’ 24 APRILE 2015

sede del corso: ALBERGO RISTORANTE SANT’EUSTORGIO – Via Gilera, 1
ARCORE (MB)
Partecipante (nome e cognome)
__________________________________________________________________________________________

Barrare la casella interessata

Titolare ( )

socio ( )

dipendente

( )

Ragione sociale dell’impresa __________________________________________________________________
Sede in Via______________________________________________________________ n. _______________
Comune ____________________________________________________________ prov._________________
P.IVA _____________________________________ cod. Fisc. _______________________________________
Tel. _____________________________ Fax ______________________ cell. ___________________________
www. ______________________________________ mail __________________________________________
Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a versare la
somma di € 200,00 + IVA oppure se socio ASSOFRIGORISTI € 150,00 + IVA per ogni singolo partecipante
quale quota di iscrizione al corso di cui sopra indicata.
Pertanto autorizza il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl ad emettere fattura per tale importo con
pagamento anticipato ad inizio corso tramite bonifico bancario al:
Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl – sede operativa in Via Tiziano Aspetti, 170 - CAP 35133 –
Padova (PD) IBAN: IT 34 M034 3112 1550 0000 0238 080 causale: corso Direttiva PED (MB)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel ns. archivio informatico e saranno utilizzati
dalla ns. società,
nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiali amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla
ns. attività. Titolare del trattamento è il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl. La informiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del
suddetto D. Lgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in
violazione della legge.

Luogo e data
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