
3 EVENTI EUROPEI CSG-ATF IN MOSTRA CONVEGNO MCE 
in relazione al 

 

P A T E N T I N O    E U R O P E O    F R I G O R I S T I 

Il Centro Studi Galileo-CSG e l’Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo-ATF organizzano 3 
eventi alla Mostra Convegno in connessione con il PATENTINO EUROPEO FRIGORISTI: 

SPIEGAZIONI SULL’OBBLIGATORIETA’ DEL PATENTINO IN ITALIA E IN EUROPA 
Il patentino in tutta Europa è obbligatorio dal 4 luglio 2011, finalmente pure in Italia è uscito 
il decreto di recepimento.  
Da quando il registro delle Camere di Commercio sarà attivo, dopo 60 giorni tutti i tecnici 
saranno obbligati ad essere certificati per installare impianti contenenti HFC. 
Eventualmente è possibile richiedere un certificato provvisorio di 6 mesi, tempo comunque 
breve, per cui conviene ottenere direttamente la certificazione definitiva. 
 

1)  XV CONVEGNO EUROPEO sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero dell’Ambiente (traduzione simultanea italiano-inglese) 

presso Sala Martini, Centro Congressi Stella Polare VENERDI’ 30 MARZO 2012 ore 
9,30-14,00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL FREDDO E NEL 

CONDIZIONAMENTO  

PER RISOLVERE I PROBLEMI ENERGETICI E AMBIENTALI 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A 

- nuovo decreto sui gas refrigeranti HFC: nuove prospettive di qualificazione a 
livello europeo e italiano dei tecnici del freddo - Patentino Europeo e Italiano 

Frigoristi certificazione tecnici e aziende 
 

- il futuro dei refrigeranti e lo sviluppo di nuovi componenti e nuovi impianti  
la revisione della regolamentazione europea 842/06 sui gas fluorurati  

 

Il convegno è organizzato con i maggiori enti mondiali  
e presieduto dai maggiori esperti internazionali.  

Ingresso libero ai soci/abbonati ATF e ai tecnici collegati CSG 
 

 
La prima parte del XIV Convegno Europeo in UK (Edimburgo) 



 
 
2) SEMINARI TECNICI SULLE NUOVE TECNOLOGIE DI PREMESSA PURE AI 
PATENTINI (SALA EPSILON – 22 AL PAD. 22, 3° PIANO)  
Martedì 27 marzo e giovedì 29 marzo: seminari-Incontri Formativi/Informativi di 
aggiornamento ed approfondimento sulle ultime tecnologie e regolamentazioni nazionali e 
europee in preparazione pure del patentino frigoristi (ingresso libero per i tecnici collegati 
CSG e ATF) con la presenza dei maggiori esperti del settore e di industrie. 
 

 

 
Corsi di preparazione al Patentino frigoristi nelle decine di sedi in Italia del Centro Studi Galileo  

(nella foto un corso presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova) 
 
 
 
3) ESAMI PER I PATENTINI EUROPEI FRIGORISTI IN MCE (SALA EPSILON – 22 AL 
PAD. 22, 3° PIANO)  
Mercoledì 28 marzo e giovedì 29 marzo (dalle 9,00 alle 18,00) e venerdì 30 marzo (in 
base al numero dei candidati) Patentini Europei Frigoristi con ripasso ed esame teorico 
in esclusiva presso la Mostra Convegno Expocomfort - MCE, seguirà esame pratico 
presso laboratorio completamente attrezzato CSG in Milano zona Palmanova. 
 
 
 

   
Esame pratico per l’Associazione dei Frigoristi del Sud Tirolo:  

l’ispettore inglese alle spalle dell’esaminando; a destra tecnici fra i primi a raggiungere il traguardo! 
 
 
 



 
 
 
 
 

OMAGGI AGLI ISCRITTI AI 3 EVENTI 

 
Chi si iscrive entro il 10 marzo, inviando tramite email a corsi@centrogalileo.it: 
Nome, Cognome e Evento selezionato (indicare nell’oggetto titolo evento e nel testo 
nome/cognome – un email per ogni evento), riceverà in OMAGGIO: 
 

 il pass per l'ingresso alla MCE (il biglietto comprato in fiera costerebbe 27 Euro) via 
email 

 il regolo pressioni-temperature di tutti i gas, compresi i refrigeranti naturali, da 
utilizzare durante il Suo lavoro di tecnico competente e qualificato (consegnato oltre al 
materiale didattico durante gli incontri formativi/informativi) 

 Il DVD sull’implementazione in Italia del nuovo Decreto Patentino Frigoristi  
 
Per informazioni, ticket, badge eventi etc.. recarsi prima di tutto all’ATFpoint- stand 
H46 del padiglione 22. 
 

 
Promossi e pronti a ricevere il Patentino Europeo Frigoristi nel laboratorio del Centro Studi Galileo di Casale 

Monferrato. Importanti enti ed associazioni hanno ricevuto il Patentino Europeo Frigoristi in quest’ultimo 
anno: nella foto alcuni tecnici dell’Aviazione Militare Italiana (dal 1995 il Centro Studi Galileo ha pure formato 

numerose volte e rilasciato attestati di partecipazione ai tecnici dei distaccamenti NATO in Italia) 

 
 
 
 

Per informazioni telefonare allo 0142452403 chiedendo delle sig.re Chiara o Marisa 
 

36 ANNI DI ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LE PRINCIPALI UNIVERSITA' 
E DELLA RIVISTA MENSILE INDUSTRIA & FORMAZIONE 

Via Alessandria 26 - 15033 Casale M.to (AL) Tel. +390142452403 - Email corsi@centrogalileo.it 
 

 
 
 

 

Su www.centrogalileo.it attività di formazione-informazione Nazioni Unite-Centro Studi Galileo 
 

 www.centrogalileo.it - www.associazioneATF.org - www.EUenergycentre.org 


