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 Speciale CNA Installazione e Impianti  

   

   

 

Impianti termici a gas:

prove tecnologiche,

manutenzione e
normative

 

Le nuove sfide
 con i gas

 refrigeranti
 infiammabili

 

 In collaborazione con CNI-Ecipar,

proponiamo un corso di formazione

della durata di 16 ore, finanziato da

Fondartigianato, che andremo a

realizzare, in parte online in parte in

 CNA Installazione e Impianti, in

collaborazione con Assofrigoristi, ha

organizzato per mercoledì 9 marzo

ore 16.30 un webinar gratuito per gli

associati sui refrigeranti di nuova

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/impianti-gas-prove-tecnologiche-manutenzione-e-normative/
https://www.mo.cna.it/eventi/le-nuove-sfide-con-i-gas-refrigeranti-infiammabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_webinar_fgas
https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/impianti-gas-prove-tecnologiche-manutenzione-e-normative/
https://www.mo.cna.it/eventi/le-nuove-sfide-con-i-gas-refrigeranti-infiammabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_webinar_fgas


presenza in laboratorio, nel prossimo

mese di aprile. 

 

Obiettivo del corso è fornire un

aggiornamento in ambito tecnico-

normativo per il controllo e la

manutenzione degli impianti termici

a gas.

generazione, con l’obiettivo di

inquadrare sotto il profilo tecnico,

normativo e di sicurezza, le nuove

soluzioni disponibili che se da un lato

hanno un valore di GWP più basso, e

quindi un minore impatto ambientale,

dall’altro presentano un maggior

rischio di infiammabilità.

   

   
  
   

 Patentino FGAS persona  

  

Continua il nostro supporto diretto alle

imprese che hanno la necessità di

effettuare tutte le procedure relative

alla certificazione FGAS PERSONA e

IMPRESA. Una nuova edizione del

corso di 16 ore per il conseguimento

del patentino FGAS PERSONA è in

partenza il 17 marzo. Info: Adelio

Moscariello | Tel. 059 418571

 

  
  
   

 

  

Certificazione
FGAS

 Qualifica FER  CRITER

  

 

  

https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/impianti-gas-prove-tecnologiche-manutenzione-e-normative/
https://www.mo.cna.it/eventi/le-nuove-sfide-con-i-gas-refrigeranti-infiammabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_webinar_fgas
mailto:moscariello@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/certificazione-fgas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_certificazioneFGAS
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/qualifica-fer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_qualificaFER
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/criter-catasto-regionale-impianti-termici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_criter
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/certificazione-fgas/
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/qualifica-fer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_qualificaFER
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/criter-catasto-regionale-impianti-termici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_criter
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/certificazione-fgas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_certificazioneFGAS
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/qualifica-fer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_qualificaFER
https://www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/criter-catasto-regionale-impianti-termici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_criter


  

 
Inviato da: Adelio Moscariello 

 Responsabile CNA Installazione e impianti 
 Tel. 059/418571 

 www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.

 

 

https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20220301_telegram
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https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/12/2020_libretti-di-climatizzazione-e-rapporto-tecnico-di-controllo.pdf
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