Assofrigoristi – Associazione Italiana Frigoristi
ASSOFRIGORISTI nasce dall’esigenza di moltissimi imprenditori, del settore della refrigerazione e della climatizzazione, di veder
riconosciuta la figura del FRIGORISTA.
L’associazione è senza fini di lucro e raggruppa le aziende artigiane e PMI che svolgono l’attività di progettazione, assemblaggio,
installazione, manutenzione, riparazione e dismissione di impianti di refrigerazione industriale, commerciale, logistica e di
processo e della climatizzazione sia in situazioni e contesti industriali, di servizio, commerciali e residenziali.
La sede associativa nazionale è dislocata a Padova e l’organizzazione si articola in un Comitato Direttivo espresso dall’Assemblea
dei soci al quale Comitato Direttivo spettano la nomina del Presidente, le scelte strategiche e d’indirizzo dell’attività associativa e
la definizione delle priorità e delle linee guida operative.
Il Comitato Direttivo elegge un Presidente che ha compiti di implementazione delle strategie e delle priorità definite dal Consiglio
Direttivo e di proposta di indicazioni operative per l’attuazione del piano di lavoro definito con il Consiglio Direttivo.
Per questo scopo il Presidente si avvale della collaborazione di una Presidenza e di un rapporto con un Direttore Operativo che ha
il compito di implementare il mandato strategico ed esecutivo conferito al Presidente.
L’Associazione si prefigge lo scopo di qualificare la figura professionale del frigorista con un’attività di presidio di quattro aree
fondamentali:
‐
Il mondo della legislazione e della normazione volontaria, con un attento monitoraggio e una assidua
partecipazione a tutti i momenti di sviluppo di leggi, decreti, norme e linee guida che hanno attinenza con la professione
‐
La collaborazione il più possibile stretta e organizzata con il mondo delle associazioni che operano nella filiera e
con gli interlocutori del mondo professionale e industriale che costituiscono gli attori del settore della refrigerazione e
della climatizzazione
‐
La generazione ed erogazione (in collaborazione con primari enti di formazione e certificazione) di contenuti
formativi, la supervisione e lo sviluppo di attività di informazione su leggi, norme, linee guida sulla professione, la
creazione di occasioni formative sulla tecnologia e l’innovazione che interessa il lavoro sul campo
‐
La creazione di servizi a valore aggiunto destinati al frigorista, per facilitarne il lavoro sul campo e rendere agile
l’espletamento di attività burocratiche o migliorare il modello di lavoro e il flusso organizzativo dell’attività.
Lo sviluppo di tutte queste funzioni è sostenuto dall’intenso lavoro di squadra del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione
che svolge tutta l’attività di predisposizione di documenti di interesse normativo, di relazione con associazioni e aziende del
settore e della filiera, di creazione di contenuti e protocolli formativi, di supervisione e implementazione dei servizi.
La parola d’ordine di Assofrigoristi è professionalità. Questa massima attenzione alla qualità si concretizza nell’attenzione a
valori chiave come competenza, aggiornamento continuo, trasparenza e collaborazione.
Per essere parte attiva, eccellente e riconosciuta di una filiera a cui l’Assofrigorista apporta valore.
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