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Il seminario sulle pompe di calore è rivolto a tutte le aziende che, all’arrivo della stagione invernale, 

intendono migliorare le nozioni sulle misure e le operazioni da eseguire sugli impianti di condizionamento. 

Durante l’incontro, tenuto dall’esperto nel settore Daniele Vecchi, verranno anche illustrate le linee guida 

per la compilazione della documentazione obbligatoria, ma non solo: verranno spiegati i nuovi obblighi 

normativi in ambito di pompe di calore e comunicati gli aggiornamenti sui nuovi adempimenti degli ultimi 

mesi. 

I contenuti del corso saranno i seguenti: 

• Recupero e carica del refrigerante;   

• Messa a vuoto; 

• Misura del Surriscaldamento; 

• Misura del Sottoraffreddamento; 

• Prova di tenuta e di resistenza; 

• Ricerca perdite; 

• Compilazione nuovo registro fgas; 

• Compilazione allegato tipo 2 del catasto 

impianti; 

• Principi di base del libretto uso e manutenzione. 

 

 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 40 iva compresa (€ 35 iva compresa a persona con almeno due partecipanti) 

NON ASSOCIATI: € 100 + iva  

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare previa prenotazione inviando la scheda allegata. Le 

iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima della sala.  

 

In attesa di incontrarvi, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente Gruppo Impiantisti 

Nicola Baraldi 
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 

Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………………. 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 40 iva compresa (€ 35 iva compresa a persona con almeno due partecipanti) 

NON ASSOCIATI: € 100 + iva  

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Presso i nostri uffici oppure bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Causale: seminario POMPE DI CALORE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Mantova. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.   

Timbro e firma _______________________________ 
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