
L'Associazione
offre agli associati

Un Ufficio Tecnico a disposizione per informazioni su

norme e leggi, tecnica frigorifera ecc;

una polizza assicurativa gratuita "Tutela Legale";

l'utilizzo del marchio Assofrigoristi per valorizzare la

propria adesione all'associazione degli imprenditori

del sistema del freddo;

la possibilità di accedere alle convenzioni esclusive

sottoscritte a favore degli associati sia in ambito

formativo sia nel campo dei prodotti e servizi per lo

svolgimento della professione;

un'attività di corsi

e seminari tecnici

gratuita;

un'area riservata

di sito internet

per lo scambio di

informazioni,

l'acquisizione

di documenti e

materiali tecnici,

l'accesso a servizi

dedicati.
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Assofrigoristi è un'associazione d'imprese che

raggruppa le aziende artigiane e PMI attive nella

progettazione, assemblaggio, costruzione, installazione,

manutenzione, riparazione e dismissione degli impianti

di refrigerazione industriale e del condizionamento

dell'aria.

L'Associazione è costantemente impegnata a

• studiare il contesto tecnico, operativo e normativo del

settore, proporre posizioni ufficiali ad associati e filiera

e intervenire attivamente nella formulazione di norme

e regolamenti;

• promuovere la formazione professionale continua

e stimolare gli associati sul tema delle certificazioni

(qualità, sicurezza, ambiente);

• favorire la costituzione di un marchio di qualità

volontario e prestare servizi ed assistenza, in forma

diretta o indiretta, attraverso strutture dedicate.

Assofrigoristi è membro di AREA (Air conditioning

and Refrigeration European Association).

L'organizzazione

Assofrigoristi ha sede legale ed operativa a PADOVA

e sede di rappresentanza e presidenza a MILANO.

Il Presidente è affiancato e supportato da un Comitato

Direttivo, da un gruppo di Coordinatori d'area

geografica e di settore operativo (refrigerazione

e condizionamento) e da un Comitato Tecnico

Scientifico. LAssociazione è strutturata tramite

una rete di delegazioni regionali che coprono

l'intero territorio nazionale.

Le delegazioni regionali sono:

•Veneto

• Lombardia

•Trentino Alto Adige

• Friuli Venezia Giulia

• Emilia Romagna

•Toscana

• Umbria

• Marche - Abruzzo

• Piemonte-Valle d'Aosta

• Liguria

• Lazio-Campania

• Sardegna

In fase di apertura:

• Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia
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Centro Servizi
per impiantisti e manutentori srl

È la società di formazione e consulenza di Assofrigoristi.

Il Centro Servizi è a disposizione di tutti gli associati per

un supporto formativo e operativo concreto. Esso:

• organizza corsi di formazione specifici sull'impiantistica

del sistema freddo;

• fornisce Registri delle attrezzature come da

Regolamento CE 842/2006 e Ce I 005/ 2009;

• propone una speciale Polizza assicurativa esclusiva

RTC-RCO e mancato freddo;

• promuove e organizza corsi di formazione tecnica

e consulenza tecnica su impiantistica (Direttiva PED,

qualifica brasatori e procedimenti di brasatura),

sicurezza, ambiente, qua ita ecc;

• stipula convenzioni per la fornitura di attrezzature

e materiali con sconti esclusivi per i soci;

• fornisce consulenza per tematiche di carattere

legale e fiscale per le aree

concernenti la refrigerazione

ed il condizionamento.

Per informazioni:

info@centroserviziimpiantisti.it


