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Il gas R32 sta diventando lo standard nei sistemi di climatizzazione e, malgrado commercialmente sia 

spesso proposto come equivalente al R410A, dal punto di vista tecnico necessita in realtà di specifiche 

precauzioni. 

A tal proposito CNA ha organizzato un corso specifico sul’utilizzo di questo gas (essendo classificato A2L 

nella norma UNI EN 378:2016) visto che è comunque infiammabile e l’installazione, la manutenzione dei 

generatori, il trasporto e lo stoccaggio delle bombole richiedono l’adeguamento delle proprie competenze. 

Con la dichiarazione di conformità si dichiarano infatti le installazioni 

come a regola d’arte e, per evitare rischi e contestazioni, gli 

installatori devono tutelarsi, quindi essere consapevoli dei limiti 

legati ai locali d’installazione, la posizione delle unità interne ed 

esterne, le loro caratteristiche e la carica massima. 

Nelle manutenzioni è altrettanto importante, ad esempio, avere la 

massima cautela durante il recupero della macchina (pump down) o 

negli interventi dove si verificano perdite. 

Saper gestire i nuovi gas infiammabili rappresenterà inoltre un 

importante vantaggio competitivo da sfruttare verso i clienti e i concorrenti.Nei prossimi anni porterà ad 

un’ulteriore selezione degli operatori. 

 

Quota a partecipante: 

 

ASSOCIATI CNA: € 60+iva (con almeno due partecipanti il secondo paga la metà) 

NON ASSOCIATI: € 120 + 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.  

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO: 

L’UTILIZZO DEL GAS R32 

Mercoledì 21 marzo 2018 

ore 14.00-18.00 

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 
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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: € 60+iva (con almeno due partecipanti il secondo paga la metà) 

NON ASSOCIATI: € 120 + 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: corso aggiornamento sull’utilizzo del gas R32 

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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