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FAQ sulla notifica dei sistemi di re-
frigerazione e delle pompe di ca-
lore 
Dal 1° ottobre 2021, la notifica degli impianti stazionari con-
tenenti prodotti refrigeranti avviene tramite il sito web 
dell'UFAM. Troverete le opzioni per la notifica su carta (come 
prima) e ora anche per la notifica online attraverso la piatta-
forma digitale www.cooling-reg.ch. 

Le domande più frequenti e le relative risposte si trovano 
nella FAQ "Domande e risposte sulla notifica dei sistemi di 
refrigerazione e delle pompe di calore“ (attualmente dispo-
nibile in Tedesco e Francese - la versione italiana seguirà pre-
sto). 

Attenzione: i formulari di notifica sono stati leggermente 
modificati. Si prega di utilizzare le ultime versioni. Formulario 
Annuncio / Formulario Annuncio messa fuori servizio 

 

Occupazioni di refrigerazione su 
"Anforderungsprofile.ch" 
Da qualche tempo è possibile accedere ai profili dei requisiti 
scolastici di molti apprendistati professionali su www.anfor-
derungsprofile.ch. 

Il progetto è stato lanciato dalla SGV / USAM e dalla CDPE. 
La piattaforma è utilizzata intensamente (170.000 visitatori 
negli ultimi 12 mesi, circa 4,7 milioni di accessi). 

Anche i profili delle professioni della refrigerazione sono ora 
integrati: 
 Installatrice/tore di sistemi di refrigerazione 

 Progettista di sistemi di refrigerazione 

 Addetta/o installatrice/tore di sistemi di refrigerazione 

 

Programma di promozione 
"Pompe di calore per il calore di 
processo". 
Il programma di promozione di SvizzeraEnergia "Pompe di 
calore per il calore di processo" ha lo scopo di aprire la strada 
a un maggior numero di pompe di calore nella produzione 
industriale. Informazioni sulla procedura di finanziamento 
semplificata. (attualmente disponibile in Tedesco e Francese 
- la versione italiana seguirà presto). 
 

 
 
 
 
 
 

SwissSkills 2022 
Campionati delle professioni 
La pianificazione dei campionati delle professioni SwissSkills 
2022, che si terranno dal 7 all'11 settembre 2022 a Berna, è 
già iniziata. Le associazione SVK / ASF / ATF saranno presenti 
con uno stand attrattivo e presenteranno le professioni della 
refrigerazione nella prospettiva migliore. Con un partena-
riato o un contributo di sostegno, permetterete ai nostri gio-
vani professionisti di vivere un'esperienza indimenticabile e 
beneficerete di interessanti pacchetti di sponsorizzazione. 
Ulteriori informazioni. 

 

Assemblea Generale Ordinaria 
dell'Associazione Ticinese Frigoristi 
L'assemblea generale dell'ATF avrà luogo il 18 maggio 2022, 
a partire dalle ore 18:00 presso il Centro Spazio Aperto a Bel-
linzona. 

L'ordine del giorno, i documenti dell’Assemblea e il pro-
gramma dettagliato saranno inviati al più tardi tre settimane 
prima dell’Assemblea. 

Programma: 

- dalle 18.00 Arrivo e aperitivo di benvenuto 

- 18.30 Assemblea generale (informazioni a seguire) 

- ca. 20.00 Cena 

 

Corsi ATF 
Il programma dei corsi per l’anno 2022 si possono trovare sul 
nostro sito web www.frigoristi.ch/corsi, con le informazioni 
aggiornate ed il programma dei corsi per l’anno 2022 con la 
possibilità di iscriversi. 
 
 

Lugano, 30.03.2022 
Il Segretariato ATF 
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