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FREDDO E NON SOLO
Nuovi orizzonti operativi della refrigerazione: da competenza specifica
ad anello chiave nella ricerca di sostenibilità, economica e ambientale
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bbiamo voluto
capire “da fuori”
qual è il futuro
della professione,
incontrando
Antonio Montanari, architetto,
docente all’Università di
Scienze Gastronomiche di
Pollenzo per l’insegnamento
di Sistemi e Tecnologie della
Ristorazione, esperto di
progettazione di spazi dedicati
alla ristorazione e quindi alla
conservazione di alimenti,
alla loro preparazione e
al loro consumo. E abbiamo
avuto la conferma di una
sensazione precisa:
il lavoro di Assofrigoristi è
sul binario giusto, ma è
appena cominciato.
Professor Montanari, un
impianto di refrigerazione
nasce all’interno di una
necessità tecnica, quindi
va pensato in un contesto.
Questo significa che intorno
al tavolo di progettazione
non sta solo l’architetto e il
cliente, o sbaglio?
Prima di rispondere alla sua
domanda vorrei chiarire che
l’impianto di refrigerazione
non è oggi, secondo la mia
logica, il tradizionale impianto
utile a conservare dei prodotti
ma un insieme di impianti e
attrezzature utili a fornire un
fluido freddo indispensabile
per sviluppare l’insieme delle
attività che contribuiscono
alla produzione di una
preparazione alimentare.
Da tale premessa emerge
che “intorno al tavolo” per
lo sviluppo del progetto

L’architetto Antonio Montanari

devono esserci tutti i soggetti
esperti nei diversi settori
specifici specialistici per
arrivare ad un progetto
integrale e integrato. Tali
soggetti sono certamente,
in primo luogo, il cliente,
che tuttavia deve lui stesso
essere “esperto” o essere
spesso aiutato a capire quali
sono i suoi ruoli e le sue reali
necessità. In secondo luogo
è necessaria la presenza
di almeno tre soggetti
tecnici rappresentanti le
specializzazioni essenziali
relative agli ambiti civile/
impiantistico, funzionale/
produttivo, gestionale/
manutentivo. Ciascuno di
tali soggetti dovrà inoltre
contribuire a formulare e
ad utilizzare un linguaggio
comune, integrandosi, al
fine di dare al progetto
un equilibrio complessivo

sinonimo di vera qualità
ed efficienza, sia tecnica
che realizzativa.
Gli orizzonti della
refrigerazione sono
particolarmente ampi: oggi
l’evoluzione tecnologica
porta a pensare all’impianto
di refrigerazione come
un elemento sempre più
integrato, come è nel caso
delle pompe di calore
con l’edificio. Il mercato
è sensibile? L’impiantista
è pronto a rispondere
a questa domanda di
integrazione?
Gli orizzonti della
refrigerazione oggi sono
in enorme e costante
evoluzione e tali da ampliare
in modo esponenziale e
modificare il concetto stesso
di refrigerazione. Oggi
parlare di sola refrigerazione
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è totalmente riduttivo e
sbagliato: bisogna ragionare
e parlare in un’ottica di
sistema integrato di caldo e
freddo. Anche la tecnologia
della pompa di calore e
altre tecnologie in costante
sviluppo confermano
sempre di più la necessità di
ragionare secondo una logica
di una integrazione sempre
maggiore tra “progetto
del freddo” e “progetto
del caldo”. Certamente il
mondo dell’alimentazione
e della ristorazione è oggi
un mercato che, pur con le
sue contraddizioni, potrebbe
essere pronto ad acquisire
e capire tali nuove logiche di
approccio. Se l’impiantista,
l’installatore o il manutentore
sapranno adeguarsi a
tali logiche certamente
troveranno una nuova e
più efficiente collocazione

Nuove tecnologie del
freddo stanno diventando
fondamentali per
salvaguardare il cliente e
qualificare la produzione
e il confezionamento degli
alimenti. La normativa ha
fatto parecchio in questo
senso, ma c’è un uso
consapevole di queste
tecnologie? Che cosa può
o deve fare il frigorista per
condurre il cliente ad un uso
migliore (o migliorativo) di
queste tecnologie?
Se per tecnologie del freddo
si intende tutto il completo
sistema freddo/caldo allora
certamente la produzione
e conservazione degli
alimenti è il settore che oggi
in Italia sta più prendendo
coscienza e consapevolezza
dell’importanza delle
innovazioni. La normativa
alimentare Italiana,
certamente all’avanguardia
nel mondo, è spesso vista
purtroppo come vincolo
negativo, ma indubbiamente
è una degli elementi che può

contribuire al miglioramento
del prodotto italiano. Il
frigorista, contribuendo,
nella logica del progetto
integrato a fornire il suo
apporto di esperienza e
specialistico, potrà far
migliorare la comprensione
delle nuove tecnologie al
cliente utilizzatore. Aggiungo
inoltre che il tecnico
frigorista “evoluto“ potrebbe
veramente divenire un nuovo
e importante soggetto che
rende concrete le logiche
di approccio olistico,
integrato e di sostenibilità
ambientale oggi purtroppo
ancora supportate da scarsa
conoscenza ed esperienza
spesso più sbandierata che
realmente praticata.
C’è un campo formativo in
cui questo nuovo orizzonte
si sta sviluppando? Quanto è
diffusa la cultura e lo studio di
un uso “corretto” del freddo
(e dei suoi “sottoprodotti”)?
Si stanno costruendo canali
di formazione e informazione
per una sostenibilità
globale (igienico sanitaria,
tecnologica, economica,
di “gusto”)?
L’attuale formazione
universitaria, costituita dalle
varie facoltà di Scienze e

Tecnologie Alimentari,
Scienze Gastronomiche,
nonostante la loro recente
istituzione di non più di
venti anni, sta contribuendo,
seppur tra difficoltà e
lentezze a diffondere una
corretta cultura del freddo,
e io aggiungo del caldo,
in un’ottica di sostenibilità
globale. Difficolta e lentezze
che hanno origine certamente
dalla carenza nelle attività
di studio e ricerca, derivanti
da fattori economici, ma
soprattutto anche nella
mancanza di stimoli e apporti
derivanti dai soggetti operativi
del mondo alimentare.
Credo quindi che anche
la vostra Associazione
potrebbe e dovrebbe farsi
promotore per fornire
preziosi apporti di esperienze
e tecniche alle Università
stesse organizzando e
proponendo ricerche, corsi,
seminari, pubblicazioni
utili ad integrare le diverse
esperienze e competenze
orientate all’ottimizzazione
delle tecnologie freddo/caldo
nell’ottica di migliorare la
qualità del prodotto alimentare
sia nelle fasi di produzione che
in quelle di conservazione.
La tecnologia che viene
fornita ha una sua vita
e un suo tempo di vita
(spesso stirato da rotture
“programmate”), ma la
manutenzione è la sola
garanzia di conservazione
delle prestazioni. Esiste la
possibilità di creare cultura
della manutenzione?
La creazione di una cultura
della manutenzione nasce
e parte a mio avviso solo
se coincide con l’attività
progettuale stessa, e ciò
è ancora più importante
nell’ambito del settore
alimentare stante la sua
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complessità e articolazione.
La legislazione dei lavori
pubblici, ad esempio, prevede
che obbligatoriamente
al progetto esecutivo
sia allegato un Piano
di manutenzione. Tale
documento è quasi sempre
un documento in sé inutile
perché nasce senza basi
concrete e specificità e
legami riguardo al singolo
progetto stesso e senza fare
tesoro delle esperienze in
ambito manutentivo che i
vostri operatori certamente
hanno maturato.
Sarebbe molto importante
che la vostra Associazione
potesse realmente fornire ai
progettisti dati specifici ad
elementi concreti, attraverso
la formulazione di un
manuale, protocollo, o altro...
concordato e discusso con
gli stessi al fine di orientarlo
a casi concreti e reali del
mondo alimentare.
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nel sistema del prodotto
alimentare e ristorativo,
assumendo altresì un ruolo
di reale apporto tecnico
nell’ambito del progetto
integrale e integrato.

■ di Marco Masini
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l 26 novembre scorso la
Direzione Generale Clima
ed Energia del Ministero
dell’Ambiente ha ospitato
un incontro tra i funzionari
ministeriali Antonella Angelosante
e Domenico Belli, della
Divisione Clima e Certificazione
ambientale, con una delegazione
mista composta da Assofrigoristi,
rappresentata dal Segretario
Generale Marco Masini, dal
Vicepresidente Franco Faggi e
dagli esperti Valentino Verzotto e
Luca Tarantolo e dall’Associazione
dei Tecnici del Freddo, con il
Segretario Generale Marco
Buoni, il Responsabile della
Comunicazione Istituzionale
Federico Riboldi e l’esperto
Giuseppe Schilirò. La riunione,
convocata per discutere del
recepimento del Regolamento
(UE) 517/2014 che dovrebbe
comportare l’aggiornamento e
la modifica del DPR 43/2012,
serviva a valutare le difficoltà
riscontrate nell’applicazione
della normativa comunitaria
e nazionale (Dpr n. 43/2012),
e recepire le indicazioni e le
proposte di modifica proposte
dagli operatori. L’esame
delle prime valutazioni in
merito all’impatto sul mercato
derivante dall’applicazione degli
obblighi di cui al regolamento
(UE) 517/2014 già in vigore e
i nuovi obblighi scaturenti dal
regolamento (UE) stesso, con
particolare riferimento a quelli
derivanti dall’art. 11 ha costituito
un importante elemento di
confronto. La posizione delle
due Associazioni rappresentanti
il settore è stata univoca,

confermata da uno “Statement”
di indirizzo consegnato al
Ministero e siglato in loco dal
Segretario Generale ATF e dal
Vicepresidente Assofrigoristi. La
riunione ha analizzato gli undici
punti segnalati dalle Associazioni
che andiamo a riepilogare.

Incentivo al recupero e
allo smaltimento dei
refrigeranti fluorurati
È stato evidenziato che recupero,
riuso, riciclo, rigenerazione sono
di fondamentale importanza per
il raggiungimento degli obiettivi
della regolamentazione, in special
modo a causa del fatto che i
refrigeranti HFC non saranno
in un tempo relativamente
breve più reperibili sul mercato
e conseguentemente il settore
potrebbe subire delle distorsioni
imposte da una forzata instabilità
di fornitura.La struttura e le
modalità tramite le quali avviene
oggi il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti HFC non consente
risultati apprezzabili. Il costo è
sostenuto dal proprietario della
macchina dalla quale recuperare
il fluorurato a valle della filiera,
con costi di gestione e logistica
troppo elevati. Ciò produce
spesso il rilascio in atmosfera dei
fluorurati con grave nocumento
per l’ambiente.Le Associazioni
propongono quindi una struttura
tale per cui il “rifiuto fluorurato”
immesso sul mercato riceva
subito un contributo per la
gestione dello smaltimento,
come avviene per le altre filiere
del recupero di rifiuti, dai RAEE
agli imballaggi. Tale pratica
permetterebbe di abbattere molti

dei problemi legati allo scarso
recupero (siamo tra gli ultimi in
Europa).

Obbligatorietà del Registro
di Apparecchiatura
La tracciabilità passa anche
attraverso la verifica puntuale
delle caratteristiche della
macchina da incrociare con il
registro delle movimentazioni dei
fluorurati. Sarebbe probabilmente
opportuno diminuire la soglia
minima per l’inserimento nel
registro apparecchiatura dalle
attuali 5 tonnellate equivalenti
di CO2 in modo da includere un
maggior numero di impianti.
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L’esigenza scaturisce dalla
presenza, in Italia, di milioni di
piccoli impianti, diversamente
dagli altri paesi europei dove
sono meno diffusi gli impianti
split. Il tavolo, congiuntamente,
ha proposto il registro online
delle apparecchiature.

Miglioramento della
terminologia
La difficile interpretazione di
alcuni termini, quali ad esempio
“operatore” (ma anche Terzo
responsabile, Proprietario,
conduttore ecc.), crea confusione
e interpretazioni difficoltose ad
una veloce lettura della norma. È

Difficoltà operative
nella riconciliazione
gas acquistati e gas
movimentati/stoccati
La prassi è l’acquisto di kg di
refrigerante di qualsivoglia natura.
Lo stoccaggio viene contabilizzato
per bombole e kg equivalenti.
La registrazione, secondo il
regolamento 517, dovrà essere
per tonnCO2eq. Le Associazioni
hanno ritenuto opportuno, anche
per la fase di controllo e sanzione,
un sistema di registrazione e
tracciabilità coerente con le
pratiche di mercato unificando il
conteggio in kg.

Formazione, possibile
conflitto di Interesse
delle aziende produttrici
che sono Organismo di
Valutazione e rilasciano la
Certificazione
È stato segnalato che alcune
aziende di produzione o
distribuzione delle apparecchiature
per la climatizzazione
rilascino la Certificazione
del Personale generando un
possibile conflitto di interesse,
evidenziato chiaramente nella
Regolamentazione Europea.
L’Italia è infatti l’unico Paese che
permette l’accreditamento come
Ente di Valutazione ad aziende
produttrici. Il possibile conflitto di
interesse scaturisce dal rapporto
cliente/fornitore che insiste in
quello allievo/esaminatore.

Vendita di climatizzatori
split esclusivamente a chi
dimostra venga installato
da personale certificato
La norma Europea è chiara: il
venditore per poter procedere
alla vendita deve avere la
garanzia che il Tecnico che
installerà l’apparecchio sia
in possesso di certificazione
secondo la regolamentazione
FGas 517/2014. Ciò purtroppo
non avviene. Una delle soluzioni
adottate è una modulistica dove
il venditore chiede all’acquirente
di firmare un disclaimer nel
quale viene inserito il numero
della certificazione personale
o dell’azienda della persona
che lo andrà ad installare. Le
Associazioni hanno suggerito
al Ministero di predisporre un
format, scaricabile on-line.

Vendita di gas refrigerante
ad aziende non certificate
Un caso particolare riguarda la
vendita di refrigerante da parte
delle GDO, fai-da-te, ecc. deve
esserci una campagna informativa
maggiore, molti dei sopra
elencati infatti ancora non sono a
conoscenza delle normative.

Certificazioni
refrigeranti naturali
in Olanda sono già in fase di
rilascio certificazioni sui refrigeranti
naturali da sommare a quelle sugli
HFC; le Associazioni consigliano
quindi di richiedere ai Tecnici, al
momento del mantenimento
annuale, se siano stati istruiti
per i refrigeranti alternativi,
visti i pericoli di infiammabilità,
tossicità, alte pressioni dei nuovi
refrigeranti alternativi.

Sanzioni e maggiori
controlli
È fondamentale che l’Italia dia al
più presto attuazione a quanto
previsto dalla Legge (art. 25.1
Reg. 517), onde evitare che il
comportamento scorretto di

pochi possa favorire quel che
appare esser diventato un vero
e proprio problema a fronte
del quale le prescrizioni del
regolamento appaiono ad oggi
lettera morta. La definizione
delle tipologie delle sanzioni
stesse in relazione ai singoli
operatori (produttori, distributori
e installatori/manutentori) va
realizzata con una legislazione
specifica, come il D.L. 26/2013
per il Regolamento 842. Il
Ministero ha informato che
l’organismo di Polizia deputato
alle Sanzioni è il Nucleo Operativo
Ecologico dei Carabinieri che è
l’unico corpo di Polizia posto alle
dirette dipendenze funzionali
del Ministero dell’Ambiente. Le
segnalazioni vanno effettuate alle
locali Stazioni dei Carabinieri in
quanto il NOE non è l’incaricato di
ricevere le segnalazioni. Il tavolo
ha inoltre proposto una modifica
al decreto sanzioni tendente alla
modulazione della pena in base
al tipo di refrigerante disperso, al
suo GWP e alla quantità.

Deroga alla scadenza
della Certificazione
in caso di inattività
Nell’ambito delle problematiche
per il rinnovo della certificazione
delle persone (privati) che,
nell’attuale congiuntura storica,
non lavorano e risultano
disoccupati, le Associazioni
hanno chiesto di prolungare la
deroga che sembra esser stata
promulgata con una circolare
del MISE a sei mesi oltre
la scadenza. I delegati delle
Associazioni hanno espresso
preoccupazione poiché la crisi
che sta attraversando il settore
fa sì che alcuni tecnici possano
trovarsi disoccupati per lunghi
periodi anche superiori a
quarantotto mesi.

Adozione da parte
degli enti certificatori
di linee comuni nell’ambito
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GESTIRE L’R22 IN
MANUTENZIONE
E CONTROLLI
NECESSITA DI
ACCORDO DI
PROGRAMMA
CON IL MINISTERO
Durante l’ultimo incontro
presso la sede di via Cristoforo
Colombo a Roma, abbiamo
ricevuto conferma che le imprese
che effettuano manutenzione e
controlli sulle apparecchiature che
contengono HFC devono avere
una convenzione con i centri di
raccolta autorizzati che siano
dotati di Accordo di Programma
con il Ministero. La convenzione
deve essere diretta tra impresa
e centro di raccolta. Nel sito del
Ministero dell’Ambiente, nella
sezione che parla degli HCFC è
riportato: “[…] le imprese di
assistenza e manutenzione
che effettuino una o più delle
operazioni suddette, incluse quelle
consentite ai sensi dell’articolo
11(4) del Regolamento (CE) No
1005/2009, devono associarsi
ai Centri di Raccolta Autorizzati
esistenti ovvero stipulare un
nuovo Accordo di Programma,
ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
della Legge 549/93. Sono fatti salvi
gli eventuali obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa in
materia di gestione dei rifiuti. […]”.
■ LucaTarantolo

dei requisiti per la
certificazione aziendale
È auspicabile, e richiesta da
parte delle Associazioni al
Ministero, l’adozione da parte
degli Enti Certificatori di linee
comuni nell’ambito dei requisiti
per la certificazione aziendale
e specificare meglio gli
strumenti per i quali è
richiesta la taratura ai fini del
raggiungimento degli obiettivi
auspicati. È stato richiesto
inoltre che il regolamento di
Accredia sulla certificazione
delle aziende venga semplificato
e adottato in modo, il più
possibile, universale.
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auspicabile quindi una più lineare
e direttamente comprensibile
definizione. La parola “operatore”
scaturisce dal regolamento
europeo. Il tavolo ha concordato
sul fatto che l’”Operatore”
deve avere potere decisionale
ed economico sull’apparecchio
(decisioni in merito a
manutenzione o addirittura alla
sostituzione dell’apparecchio
stesso). La responsabilità deve
poter essere attribuita tramite un
documento scritto.

SPAZIO DELEGAZIONI
■ a cura di Tjaša Pogačar

SUCCEDE NEL NORD-EST

APERTURA DELEGAZIONE PUGLIA

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

Si è tenuto lo scorso 28
Novembre l’incontro per
l’apertura della Delegazione
Puglia di Assofrigoristi. In
tale occasione, Gianluca
de Giovanni e Marco
Masini hanno illustrato gli
obiettivi di mandato a breve
e a lungo termine, e gli
strumenti a disposizione
dell’associazione. È stata
nuovamente rilevata la
necessità di promuovere

molto fermo su questi
aspetti. La Presidenza
accoglie con entusiasmo
Luigi Nocera (delegato
regionale) e Camillo Gentile
(coordinatore relazioni
esterne) che, insieme alla
loro consolidata squadra
di collaboratori salentini
(Margherita GRECO per la
comunicazione, Pasquale
ABBATTISTA per i rapporti
istituzionali ed Emanuele

Vivace attività per le
delegazioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto che lo
scorso mese di Novembre
hanno proposto una serie
di incontri dedicati agli
associati ma non solo, su
alcune tematiche di grande
interesse per gli operatori
della refrigerazione.
Con gli appuntamenti
della delegazione Veneto,
ad Altavilla Vicentina
e a Treviso, sono stati
affrontati gli argomenti
della sanificazione delle

acque e dei rifiuti della
refrigerazione. L’attenzione
dei soci è stata catturata
in particolar modo dalla
sessione dedicata alla
compilazione del libretto
di impianto ex DPR74
sulla sezione acqua e dai
suggerimenti impiantistici
e di gestione. Incontri
estremamente interessanti
che, vista anche la
grande partecipazione,
riproporremo presto
in altre regioni. A
Pordenone invece, con

IN AREA PER L’ASSEMBLEA GENERALE

con maggiore forza la
professionalità del frigorista,
a partire dalla certificazione
Fgas obbligatoria per potere
operare sugli impianti
contenenti gas fluorurati,
e direzione nella quale
l’associazione ha deciso
di marciare con assoluta
risolutezza. In tal senso,
ed è solo l’ultima delle
azioni intraprese, è stato
recentemente portato al
Ministero dell’Ambiente
un Position Paper

Carbone per l’energia e
l’efficienza), regaleranno
nuova linfa alla categoria dei
professionisti qualificati della
regione Puglia – territorio
eccellente anche in termini
di sensibilità al tema
dell’efficienza energetica
- grazie anche all’obiettivo
locale di costruire una
“casa delle imprese”, dove
far parlare le aziende per
raccogliere le loro istanze,
fare formazione e cultura
dell’innovazione.

Continua la collaborazione con AREA relativamente al lavoro
per la verifica dello stato dell’arte delle direttive in sviluppo
e in aggiornamento: PED, EN378, EN13313, F-GAS, Ecolabel
and Ecodesign, EPBD. Questo il motivo della trasferta a
Bruxelles per il meeting dell’Assemblea Generale di Area.
I delegati di Assofrigoristi hanno affrontato numerosi temi
durante la giornata del 13 novembre, dalla discussione sulla
revisione del regolamento 303 alla proposta di portare la
EN13313 a livello ISO, dall’Energy Labelling in via di arrivo
per i banchi frigoriferi al calo di interesse per le rinnovabili e
alla revisione della EN378. Sul tema della EN378, il gruppo
di lavoro di Assofrigoristi realizzerà gran parte della nuove
Linea Guida, specialmente le parti 1, 3 e 4, da promuovere
presso proprietari immobiliari, consulenti e progettisti.
Questo è molto altro ancora di cui vi terremo aggiornati.

Email: delegazione.puglia@assofrigoristi.it
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DECENNALE ASSOFRIGORISTI
Un grande traguardo per l’associazione
fondata il 19 gennaio 2006 presso la CNA
provinciale di Padova su iniziativa di Diego
Anderloni, Calogero Bellavia, Luca Benetton
Claudio, Bortolami Maurizio, Bortoloni,
Michele Brombin, Claudio Cappelletti Gabriele,
Castellani, Sandro Cuccato, Fulvio Finotto,
Fabio Gattulli, Claudio Lorenzon, Sandro Masci,
Duilio Merenti, Manuele Nani, Giampietro
Olivieri, Giulio Paiato, Luciano Paiusco,
Francesco Pasqualin, Giancarlo Pauletto, Diego
Perilongo, Guido Romagnolo, Mauro Sbrissa,
Marcello Sbrugnera, Federico Scapin, Franco
Sordato, Mirco Stella, Maurizio Toffoletto,
Valentino Verzotto, Daniele Voltan, Stefano
Zambuzi, Giuseppe Zamengo e Ivano Zausa,
tutti con in mente una grande idea e un
grande progetto per il mondo frigorista. Un
progetto che l’Associazione continua tutt’oggi
a sostenere fortemente. Molti sono stati gli
obiettivi raggiunti e molte sono state le porte
spalancate ad Assofrigoristi, a volte con la
fatica che solo le lungaggini burocratiche
riescono ad eguagliare, ma siamo orgogliosi
di essere riusciti a ottenere l’attenzione
istituzionale che rende un’Associazione
l’espressione di una categoria. La strada è
ancora lunga e il percorso si presenta tortuoso
ma siamo certi che con la tenacia profusa sino
ad oggi e con il supporto dei nostri sempre più
numerosi associati e sostenitori riusciremo
a sviluppare e a promuovere il settore da noi
rappresentato nell’interesse generale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
MOSTRA CONVEGNO 2016
Dal 15 al 18 marzo 2016
a Milano, presso Mostra
Convegno Expoconfort e
il Padiglione 24 stand V19,
Assofrigoristi riproporrà la
consueta formula delle
tavole rotonde, già collaudata
in occasione della scorsa
edizione della fiera HOST,
sulle molteplici tematiche
di interesse comune:
efficienza energetica,
refrigerazione e
condizionamento,
sanificazione etc. Si tratta
di un importantissima vetrina
per l’associazione che anche
in questa particolare sede
riunirà esperti, istituzioni e
professionisti del settore,
mettendoli puntualmente a
confronto per un reciproco
spunto di riflessione sulla
buona professione del freddo.
Immagini da
HOST 2015
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Vi invitiamo a seguirci
sul sito www.assofrigoristi.it
e prendere visione del
calendario completo degli
eventi, presto online.
Info: www.mcexpocomfort.it

INSERTO
ASSOFRIGORISTI
INSERTO ASSOFRIGORISTI

il nostro contributo sui
temi specifici del F-Gas,
PED, EN378 e Uni13313,
il Convegno ASSISTALASSOFRIGORISTI sui
temi della Climatizzazione
e manutenzione degli
impianti, in collaborazione
con l’Ordine degli ingegneri
di Pordenone. In sala i
delegati Friuli Venezia Giulia,
Francesco Zanette, e Veneto,
Fabio Brondolin, oltre al
Responsabile del Comitato
Tecnico Scientifico Luca
Tarantolo e Marco Masini,
Direttore Operativo.

