
 

 

 
Sede di Padova 

Via T. Aspetti, 170/int. 9 
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via P.G. Guarneri, 14 

35132 PADOVA  

 

 

 MERCOLEDI’ 31.01.2018 

 

 

 ORARIO  15.00 – 18.30 

 

 
 COMET SIMEVIGNUDA  

Via Torricelli, 9  

VERONA 
 

      Modalità di partecipazione 
 

 
La partecipazione al seminario  è 
GRATUITA ed è aperto a tutte le 
imprese operanti nel settore impianti civili 
ed industriali. 
 
Per ragioni organizzative è necessaria la 
preventiva iscrizione da effettuarsi 
inviando la scheda di partecipazione 
debitamente compilata. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Tecnico Gratuito 

Il futuro degli F-GAS!!! 

Quali gas alternativi offre il mercato 

e cosa proporre ai clienti? 

Mercoledì 31 gennaio 2018 

COMET –SIME VIGNUDA 

Via Torricelli, 9 – VERONA 

Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 517/2014 ( 1° gennaio 2015) si sta 
verificando una inesorabile trasformazione dell’economia europea che coinvolge sia la 
produzione, che  l’importazione, la distribuzione, la fabbricazione, nonché le imprese, gli 
operatori, i consumatori. 
 
La ricerca di refrigeranti rispettosi del clima, in sostituzione di quei gas con elevato 
effetto serra avviata già da qualche tempo, nonché la scelta di molti produttori di 
abbandonare anticipatamente la produzione di molti F-GAS, sta causando un 
ingiustificato aumento dei prezzi e una incertezza di cosa il mercato potrà offrire in 
alternativa. 
 
Le fasi di uscita dei gas clima alteranti, previste dal Regolamento, sono ormai vicine per 
questo le imprese certificate devono da subito prenderne coscienza e iniziare a 
informarsi sull’utilizzo di gas alternativi naturali e/o a basso GWP, tenendo conto di 
alcuni aspetti di gestione quali:  problemi di infiammabilità e/o di fluidodinamica. 
 
Con questo incontro inizieremo un percorso per meglio comprendere cosa ci preserverà il 
futuro e per conoscere ciò che il mercato sta proponendo. 
 
Relatori: 

D.ssa Giuliana Galeotti    APAVE Italia CPM srl 

Ing. Luca Balloch           Imprenditore & Formatore tecnico  

Sig. Enrico Tisatto          Ufficio Tecnico FA.RE. srl 

 
Per  partecipare al seminario, compilate e inviate la scheda qui di seguito 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a: FA.RE. fax 049 618164 / e-mail info@fareserviziimprese.it  

      oppure APAVE Italia CPM – Padova e-mail infopadova.it@apave.com 

 

Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________________ 

 
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Sede: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.  __________________ e- mail____________________________________________  
 
 
Con la presente scheda di iscrizione, si dichiara di voler partecipare all’evento: Il Futuro degli HFC – VERONA 31 gennaio 2018 
 

 
PRIVACY:  
Autorizzo gli organizzatori ad inserire i miei dati nei loro archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In 
ogni momento, ai sensi del D.Lgs.196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati personali, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi 
al loro utilizzo. 

    ☐ Accetto      ☐ Non accetto                  Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
     

 

mailto:info@fareserviziimprese.it

