Incontro di aggiornamento Tecnico

Regolamento ECODESIGN
Associazione Tecnica Impiantisti
del Veneto

impianti frigoriferi e Pompe di Calore

Via Luigi Borelli, 1
35133 PADOVA
www.ativeneto.it

(leggi e norme di riferimento – opportunità – etichettatura)

Martedì 24 aprile 2018
Sala corsi

FA.RE. srl

Via L. Borelli, 1/int. 3 – PADOVA
MARTEDI’ 24.04.2018
ORARIO 16,00 - 18,30

A.T.I. Veneto assieme a FA.RE. Srl servizi alle imprese organizzano un incontro
informativo sull’ introduzione del regolamento delegato UE 2016/2281 che attua la
Direttiva 2009/125/UE riguardante l’ istituzione di un quadro per l’elaborazione

Sede incontro

via L. Borelli, 1 PADOVA

di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia.
Il Seminario è rivolto a Costruttori e installatori di impianti frigoriferi e pompe di
calore e a tutti coloro che sono interessati ad uno scambio di informazioni e
chiarimenti in merito.
L’incontro sarà tenuto dall’Ing. Marco Corradi – progettista
Il seminario è GRATUITO per i soci A.T.I. Veneto e per gli abbonati FA.RE. srl
“TECNICO RISPONDE”, (max. 1 persona per azienda),

Quota di partecipazione
Quota individuale € 50+iva
iva compresa

€ 61,00

partecipazione GRATUITA
ai soci A.T.I. Veneto
&
abbonati TECNICO RISPONDE

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

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a A.T.I. Veneto a: segreteria@ativeneto.it)
Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________________________
Sede: _____________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________ Tel. __________________ e- mail____________________________________________
Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, dichiara di essere: socio A.T.I. VENETO ( ) oppure
abbonato TECNICO RISPONDE ( ) e quindi di partecipare gratuitamente diversamente si impegna a versare la somma di € 50 + IVA riferita al
seminario in oggetto per ogni singolo partecipante quale quota di partecipazione.
In questo caso si autorizza FA.RE. srl ad emettere fattura per tale importo con pagamento anticipato ad inizio seminario tramite bonifico bancario a:
FA.RE. srl Via L. Borelli, 1- Padova) IBAN: IT68 I062 2512 1201 0000 0005 004 Causale: corso Ecodesign
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

