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RITIRIAMO 
IL TUO F-GAS
GRATIS IN TUTTA ITALIA

fgas@gielle.it
www.gielle�re.com

L’Emendamento di Kigali ed il Reg. Europeo n. 517/2014 
prevedono il phase-out graduale degli F-GAS
(FM200, NAF S-125, PF23, HFC23, Freon HFC).

Gielle, è un Centro di Raccolta Autorizzato 
dal Ministero dell’Ambiente, esegue retro�t 
di Impianti che utilizzano F-GAS.

Associazioni

98 I temi associativi di attualità che stanno cambiando 
il mercato dell‘antincendio

● a cura di Sandro Marinelli

Soluzioni di Successo

100 Sistemi di evacuazione misti per un approccio 
multidisciplinare al tema dell’evacuazione di fumo 

e calore
● a cura di Luca Marzola

Dalle Aziende

104 La protezione al fuoco di strutture metalliche leggere: 
sicurezza, funzionalità, ma anche aspetto estetico

● a cura di Claudio Traverso

Le Aziende Informano

106 MSA Italia e Mozzanica & Mozzanica: 
ovvero quando la conoscenza e la competenza 

si uniscono
● a cura di Natale Mozzanica




