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Ordinanza sui lavori di costruzione
2022
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato la nuova
versione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. La revisione dell'OLCostr
è uno sforzo comune dei partner sociali del settore della costruzione, della Confederazione, dei cantoni e della Suva. Ha
un importante impatto per l'intero settore delle costruzioni
in Svizzera. La SUVA ha riassunto in breve i punti più importanti. Ulteriori informazioni dalla SUVA sull'argomento. Le
aziende di refrigerazione sono principalmente interessate
dalle disposizione riguardanti il lavoro sui tetti.

Modifica dell'ufficio di notifica di
impianti contenenti prodotti refrigeranti
L'Ufficio federale dell'ambiente UFAM informa che: Dal 1°
ottobre 2021, i sistemi con più di 3 kg di refrigerante (sistemi
di refrigerazione e pompe di calore) saranno segnalati attraverso il portale www.bafu.admin.ch/notifica-rp. Tale notifica
è necessaria per adempiere all'obbligo di notifica secondo
l'Allegato 2.10 numero 5.1 dell'Ordinanza sulla riduzione dei
rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim. La procedura
di notifica rimane la stessa di prima. La società Lombardi SA
assumerà ora il funzionamento dell'ufficio di notifica. Dal 1°
ottobre 2021, riceverete gratuitamente i documenti di notifica e potrete completarli e restituirli all'indirizzo indicato sul
portale. I documenti di registrazione ottenuti in precedenza
rimangono validi, ma devono essere inviati al nuovo indirizzo.

Non dimenticare di controllare gli
apparecchi
Dopo la riparazione e la manutenzione, gli apparecchi elettrici collegati devono essere controllati per la sicurezza prima
di essere consegnati agli utenti. Ma anche nell'uso "normale", i controlli di sicurezza regolari di questi apparecchi
sono obbligatori. La SNR 462638 descrive quando, come e da
chi devono essere eseguiti i test e come devono essere documentati. Fonte di informazione SNR 462638. Ulteriori informazioni su questo argomento li trovate nel blog di electrosuisse.

Potete trovare gli annunci e ulteriori informazioni sui campionati professionali di quest'anno su Coole Jobs Campionati
professionali (cooler-job.ch). Ci aspettiamo molte iscrizioni e
molti visitatori.

Programmi di sostegno della fondazione KliK
Gli specialisti della refrigerazione giocano un ruolo importante nella protezione del clima quando si tratta di mantenere un sistema di refrigerazione e fornire consigli appropriati. Informazioni sui programmi di sostegno KliK.

Un benvenuto nell' ATF
L'ATF sta crescendo. Nell’ultimo semestre abbiamo potuto
accogliere i seguenti nuovi membri attivi nell'associazione:





Alpha-Innotec
Four Elements Kitchen di Gianpaolo Dosio
KLM Suisse Sagl
Riello SA

Siamo molto soddisfatti della crescita costante. Questo migliora il livello di organizzazione e ci dà una forza supplementare per affrontare i compiti che ci aspettano.
Lista attuale con tutti i membri.

Corsi ATF
Dopo la pausa estiva, si stanno svolgendo gli ultimi corsi e
certificati di competenza dell’anno 2021.
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 e la
possibilità di registrarsi. Registrati ora.

Lugano, 08.10.2021
Il Segretariato ATF

Swiss Cooling Expo incl. Campionati professionali 2021
ATF, SVK e ASF organizzano annualmente i campionati Svizzeri dei frigoristi. Il prossimo 2 dicembre 2021 dalle 08.00 alle
14.30, durante la Swiss Cooling Expo 2021 a Domdidier si
svolgeranno i campionati svizzeri per gli Installatori di sistemi
di refrigerazione e il Progettisti di sistemi di refrigerazione.
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