
  

 

 
 

ATF SVK ASF  |  Associazione Ticinese Frigoristi  

Via Besso 59, 6900 Lugano | Casella Postale 188, 6908 Massagno Caselle | 091 745 80 91 | info@frigoristi.ch | www.frigoristi.ch  

NEWS | giugno - luglio 22 
 

ProFrio3 - Processo di promozione 
semplificato per i sistemi di refrige-
razione 
Il potenziale di aumento dell'efficienza dei sistemi di refrige-
razione rimane elevato. Per questo motivo, l'Ufficio federale 
dell'energia (UFE) ha stanziato un importo aggiuntivo di 1,9 
milioni di franchi svizzeri, per promuovere misure di efficienza 
energetica dei sistemi di refrigerazione. Per gli investimenti di 
sostituzione o le misure di ottimizzazione, è possibile richie-
dere sovvenzioni dal programma ProFrio3. Il processo della ri-
chiesta è stato notevolmente semplificato, rispetto al pro-
gramma precedente (ProFrio2). Ora, non è più necessaria una 
seconda offerta. L'importo erogato per la sovvenzione di-
pende dal risparmio di energia elettrica prevista. Il modulo di 
domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul link 
profrio.enerprice.ch 
 

Panoramica dei moduli di finanzia-
mento KliK 
La Fondazione KliK ha descritto le procedure dei moduli di fi-
nanziamento del programma "Refrigerazione rispettosa del 
clima" in un volantino. Fornisce le informazioni sulle condi-
zioni di partecipazione e sulle fasi del processo in forma ri-
dotta, utilizzando casi di studio. Il volantino contiene anche il 
link al calcolatore digitale dei contributi (codice QR). In questo 
modo è possibile determinare rapidamente l'importo del con-
tributo. La brochure è molto adatta per la consulenza ai 
clienti. 
 

Campionati svizzeri delle profes-
sioni del freddo 
Ai SwissSkills 2022 di Berna, più di 1000 giovani professionisti 
in 85 diversi settori, si sfideranno a livello nazionale per i Cam-
pionati Svizzeri delle Professioni. Anche le Associazione Sviz-
zere di Refrigerazione parteciperanno a SwissSkills 2022 e di-
sputerà i campionati svizzeri delle professioni di Installatore 
di sistemi di refrigerazione AFC e Progettista di sistemi di re-
frigerazione AFC.  
15 Installatori di sistemi di refrigerazione e 4 Progettisti di si-
stemi di refrigerazione si contenderanno le medaglie. 
 

Il più grande spettacolo del mondo del lavoro 

Un totale di 150 professioni, 1000 partecipanti, 150.000 visi-
tatori attesi e grande interesse da parte dei media di tutta la 
Svizzera. Dal 7 all'11 settembre 2022, SwissSkills 2022 sarà la 
più grande manifestazione del mondo professionale. Sia come 
partecipanti che come visitatori: Vale sicuramente la pena ad 
esserci! www.swiss-skills2022.ch 
 
Numerosi sponsor e sostenitori supportano i nostri giovani 
professionisti in questo importante evento e vi ringraziamo! 
 
 
 

Biglietti gratuiti SwissSkills 2022 
Venite a trovarci a questo grande evento e vivete i campionati 
professionali dal vivo! Con il codice promozionale SK223FLK1 
riceverete l'ingresso gratuito. 
I biglietti gratuiti possono essere richiesti a questo sito web: 
www.swiss-skills2022.ch/promo. 
Ulteriori informazioni: www.swiss-skills2022.ch. 
 
 

Assemblea Generale dell'ATF 2022 
L'Assemblea generale dell'ATF si è svolta il 28 maggio 2022. 

I soci hanno seguito le proposte del Consiglio direttivo e 
hanno espresso la loro fiducia negli organi direttivi dell'ATF. 

A seguito dell’assemblea sono stati consegnati gli attestati 
ATF agli apprendisti promossi del 2019, 2020 e 2021. 

 

Corsi ATF 
Proseguire la formazione continua dopo l'estate! 

Ci sono ancora posti disponibili nei seguenti corsi: 

 05.09.2022 – Corso pratico + Esame saldobrasatura 

 07.09.2022 – Ambiente & Ecologia 

 20,21,22.09.2022 – Manipolazione fluidi refrigeranti 

 04.10.2022 – Manipolazione sicura refrigeranti infiam-
mabili 

 22 – 24.11.2022 – Manipolazione fluidi refrigeranti 

 Novembre-dicembre 2022 – Autorizzazione di raccordo 
Apparecchi Art.15 

 
Il programma dei corsi si possono trovare sul nostro sito web 
www.frigoristi.ch/corsi, con le informazioni aggiornate e la 
possibilità di iscriversi.  
La formazione continua è importante! 
 

Lugano, 31.07.2022 
Il Segretariato ATF 
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