
Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione



DDDDa oltre 60 anni, affrontiamo questi argomenti con compe-
tenza e metodo, garantendo un punto di vista altamente 
scientifi co, ma soprattutto neutrale e indipendente, es-
sendo la nostra un’Associazione senza scopo di lucro.

CREIAMO E PROMUOVIAMO CULTURA E TECNICA PER IL CREIAMO E PROMUOVIAMO CULTURA E TECNICA PER IL 

BENESSERE SOSTENIBILE,BENESSERE SOSTENIBILE, contribuendo al progresso delle 
tecnologie impiantistiche e alla defi nizione delle normative relative tecnologie impiantistiche e alla defi nizione delle normative relative 
alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzo dell’energia termica.alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzo dell’energia termica.
La presenza in tutte le sedi accademiche e istituzionali dove si La presenza in tutte le sedi accademiche e istituzionali dove si 
progetta il futuro energetico del nostro Paese fa di AiCARR un progetta il futuro energetico del nostro Paese fa di AiCARR un 
punto di riferimento essenziale per la defi nizione delle strategie punto di riferimento essenziale per la defi nizione delle strategie 
e delle politiche energetiche e un interlocutore insostituibile per e delle politiche energetiche e un interlocutore insostituibile per 
chiunque si occupi di effi cienza energetica, qualità ambientale, chiunque si occupi di effi cienza energetica, qualità ambientale, 
fonti rinnovabili e uso consapevole dell’energia.fonti rinnovabili e uso consapevole dell’energia.

IL FUTURO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA PARTE DA QUI

Quello della sostenibilità energetica è un tema caldo, talvolta abusato ma da 
affrontare con urgenza e serietà se si vuole dare un futuro al nostro Pianeta. 

Coniugare la qualità dell’ambiente interno con l’effi cienza energetica 
è oggi decisivo.

Per noi di AiCARR lo è sempre stato.



N
ata nel 1960 come costola italiana della prestigiosa ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating & Air conditio-
ning Engineers), l’Associazione italiana Condizionamento 
dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione (AiCARR) si è su-

bito impegnata nel promuovere la cultura dell’energia.

Riunito nella nuova Associazione, un gruppo di visionari ha investito 
tempo ed entusiasmo su temi che decenni più tardi sarebbero di-
ventati cruciali per il benessere collettivo e la sopravvivenza stessa 
del nostro Pianeta.

Oggi AiCARR riunisce circa 2000 associati di varia estrazione 

• progettisti

• docenti

• installatori e manutentori

• aziende produttrici

• funzionari di Enti e Agenzie governative

• istituzioni territoriali, nazionali ed internazionali

• studenti e ricercatori

AiCARR è aperta ad accogliere nuovi associati e confrontarsi con 
tutti i soggetti professionali e istituzionali che ne condividano valori 
e obiettivi.

Riuscire a catalizzare il know-how e le istanze di diverse realtà in-
torno a un obiettivo comune è il valore aggiunto di un’Associazione 
come AiCARR, un vero e proprio network culturale dell’effi cienza 
energetica.

Attraverso le nostre attività e i numerosi convegni e seminari di for-
mazione riuniamo ricercatori, progettisti, produttori, legislatori, ma-
nutentori e istituzioni rendendo più agevole il percorso verso un uti-
lizzo dell’energia più effi ciente e a basso impatto ambientale.

Sentirsi parte integrante di una comunità sempre più interconnessa 
è sicuramente una marcia in più per l’Associazione e per ogni sin-
golo associato.

LA NOSTRA IDEA DI FUTURO 
HA RADICI LONTANE

LA FORZA VIRTUOSA 
DEL FARE SISTEMA

È dalle sinergie delle diverse competenze 
che nasce il miglior equilibrio fra uomo 

e ambiente.



LE COMPETENZE CONDIVISE SONO LE COMPETENZE CONDIVISE SONO LE COMPETENZE CONDIVISE SONO 
ALLA BASE DI OGNI PROGRESSOALLA BASE DI OGNI PROGRESSOALLA BASE DI OGNI PROGRESSO

LE COMPETENZE CONDIVISE SONO 

Sono numerose le occasioni per tutti gli associati di essere 
al centro del dibattito tecnico e al passo con gli sviluppi del 
settore, di confrontarsi con colleghi e incontrare potenziali 
partner.

AiCARR è presente su tutto il territorio 
nazionale; le attività promosse anche su base 
territoriale consentono ai Soci una sempre più 

ampia partecipazione.

A
ccrescere la cultura tecnica del settore e la professionalità 
dei Soci, condividere know-how, redigere e diffondere Li-
nee Guida di supporto ai Soci nella pratica professionale, 
dare un appoggio concreto al mondo imprenditoriale che 

si occupa di temi energetici sono i principali impegni che AiCARR 
svolge attraverso:

• Convegni nazionali e internazionali, webinar, seminari, workshop, 
tavole rotonde

• Incontri tecnici e visite a impianti e realizzazioni d’avanguardia

• Commissioni di studio e coordinamento di attività tecniche, cul-
turali e normative

• Comitati Tecnici attivi su tematiche specifi che 

• Attività congiunte con Associazioni, Università ed Enti italiani ed 
europei, pubblici e privati

• Gruppi di lavoro creati per dare un supporto operativo alle Istitu-
zioni

• Corsi di formazione e aggiornamento professionale (erogati da 
AiCARR Formazione).



L’
aggiornamento tecnologico e normativo è oggi imprescin-
dibile per professionisti e aziende: in quest’ottica, organiz-
ziamo convegni nazionali e internazionali, seminari su temi 
cruciali e, grazie all’attività dei Comitati Tecnici, produciamo 

Linee Guida, preziosi strumenti di lavoro per i Soci.

Inoltre, offriamo formazione di alto standard teorico e applicativo at-
traverso AiCARR Formazione, business unit di AiCARR Educational 
srl, società certifi cata ISO 9001:2015.

I corsi di AiCARR Formazione, i cui docenti sono accademici e 
professionisti selezionati fra i migliori esperti del settore HVAC&R, 
sono rivolti a:

• • Progettisti

• • Tecnici

• Manutentori

• • Personale tecnico e commerciale di Enti e industrie

• Studenti e ricercatori.

Altro fi ore all’occhiello è la Commissione Tecnica e Normativa, che Altro fi ore all’occhiello è la Commissione Tecnica e Normativa, che 
partecipa in ambito legislativo regionale, nazionale ed europeo partecipa in ambito legislativo regionale, nazionale ed europeo 
alla defi nizione di regolamenti, leggi e linee guida, collaborando alla defi nizione di regolamenti, leggi e linee guida, collaborando 
alla redazione di normativa tecnica con UNI, CEN e CTI.alla redazione di normativa tecnica con UNI, CEN e CTI.alla redazione di normativa tecnica con UNI, CEN e CTI.

Grazie al lavoro dei Comitati Tecnici e all’intensa attività editoriale 
diffondiamo e promuoviamo i temi

• della corretta progettazione, realizzazione e manutenzione degli 
impianti

• del controllo gestionale

• del risparmio energetico

• dell’impiego di fonti rinnovabili.

Pubblichiamo gli atti di tutti i nostri convegni, curiamo l’edizione del-
le collane dei volumi tecnici, delle guide e dei vademecum AiCARR. 
Inviamo la newsletter quindicinale con le notizie sulle novità associa-
tive, editoriali, normative, legislative e di formazione.

Sul nostro sito www.aicarr.org e attraverso la App, scaricabile da 
Google Play, è anche possibile consultare articoli tecnici e la rasse-
gna news. Inoltre, i Soci ricevono gratuitamente il periodico AiCARR 
Journal, organo uffi ciale dell’Associazione.

La nostra biblioteca propone un’ampia selezione di titoli tecnico-
scientifi ci in libera consultazione.
Siamo distributori esclusivi per l’Italia delle pubblicazioni e norme 
ASHRAE e applichiamo ai Soci condizioni favorevoli per l’acquisto 
delle norme CEI e sconti sulle pubblicazioni di importanti editori 
tecnici. 

AGGIORNAMENTO 
E FORMAZIONE: UN MUST

SE LE IDEE CIRCOLANO, 
ACQUISTANO PIÙ FORZA 



A
ssociarsi ad AiCARR è un’opportunità per tutti gli operato-ssociarsi ad AiCARR è un’opportunità per tutti gli operato-ssociarsi ad AiCARR è un’opportunità per tutti gli operato-ssociarsi ad AiCARR è un’opportunità per tutti gli operato-
ri del settore che intendono vivere da protagonisti l’evolu-ri del settore che intendono vivere da protagonisti l’evolu-ri del settore che intendono vivere da protagonisti l’evolu-ri del settore che intendono vivere da protagonisti l’evolu-ri del settore che intendono vivere da protagonisti l’evolu-
zione dei temi sull’effi cienza energetica, l’impatto ambien-zione dei temi sull’effi cienza energetica, l’impatto ambien-zione dei temi sull’effi cienza energetica, l’impatto ambien-zione dei temi sull’effi cienza energetica, l’impatto ambien-
tale e il benessere sostenibile. Oltre all’appartenenza a un tale e il benessere sostenibile. Oltre all’appartenenza a un 

network autorevole, ci sono anche vantaggi pratici, quali: autorevole, ci sono anche vantaggi pratici, quali: 

• Partecipazione gratuita ai convegni nazionali e sconti sulle iscri-Partecipazione gratuita ai convegni nazionali e sconti sulle iscri-
zioni ai seminari e workshop a pagamentozioni ai seminari e workshop a pagamento

• Riconoscimento a titolo gratuito di crediti formativi professio-Riconoscimento a titolo gratuito di crediti formativi professio-
nali per ingegneri e periti industriali che partecipano agli eventi         nali per ingegneri e periti industriali che partecipano agli eventi         
AiCARR, anche in diretta streamingAiCARR, anche in diretta streaming

• Sconti sull’acquisto delle pubblicazioni a catalogo e dei manuali Sconti sull’acquisto delle pubblicazioni a catalogo e dei manuali 
tecnici dei principali editori

• • Sconti sui corsi di AiCARR FormazioneSconti sui corsi di AiCARR Formazione

• Opportunità di sfogliare liberamente sul sito AiCARR i Manuali Opportunità di sfogliare liberamente sul sito AiCARR i Manuali 
Tecnici e la Miniguida  Tecnici e la Miniguida  

• Abbonamento gratuito al periodico AiCARR Journal, in formato 
cartaceo ed elettronico

• Possibilità di prendere parte ai Comitati Tecnici AiCARR per con-
dividere e supportare scelte e proposte scientifi che e normativedividere e supportare scelte e proposte scientifi che e normative

• Accesso alle Aree riservate del sito che offrono interessanti ser-Accesso alle Aree riservate del sito che offrono interessanti ser-
vizi quali:vizi quali:

IL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCIIL VANTAGGIO DI ESSERCI

• 

LL
e aziende che entrano in AiCARR diventano parte di un e aziende che entrano in AiCARR diventano parte di un 
grande progetto culturale ed etico, perché accrescono la grande progetto culturale ed etico, perché accrescono la 
loro visibilità e offrono valide occasioni di crescita e forma-loro visibilità e offrono valide occasioni di crescita e forma-
zione a dipendenti e collaboratori.zione a dipendenti e collaboratori.

CATEGORIE ASSOCIATIVE:CATEGORIE ASSOCIATIVE:CATEGORIE ASSOCIATIVE:CATEGORIE ASSOCIATIVE:

SOCIO EFFETTIVOSOCIO EFFETTIVOSOCIO EFFETTIVOSOCIO EFFETTIVO
Quota associativa annuale Euro 135 (Euro 140 per il primo anno)Quota associativa annuale Euro 135 (Euro 140 per il primo anno)

SOCIO GIOVANESOCIO GIOVANESOCIO GIOVANESOCIO GIOVANE
Quota associativa annuale Euro 90 (Euro 95 per il primo anno)Quota associativa annuale Euro 90 (Euro 95 per il primo anno)

SOCIO STUDENTESOCIO STUDENTESOCIO STUDENTESOCIO STUDENTE
Quota associativa annuale Euro 20Quota associativa annuale Euro 20

SOCIO ORO
Quota associativa annuale Euro 68 (per gli iscritti da più di 25 anni Quota associativa annuale Euro 68 (per gli iscritti da più di 25 anni 
e con almeno 70 anni di età)

SOCIO COLLETTIVO
Quota associativa annuale Euro 675Quota associativa annuale Euro 675

SOCIO SOSTENITORE
Quota associativa annuale Euro 1.350Quota associativa annuale Euro 1.350

SOCIO BENEMERITO 
Membro della Consulta Industriale
Quota associativa annuale Euro 13.500Quota associativa annuale Euro 13.500

•  Job Placement

•  Tool di ausilio alla progettazione: fogli di calcolo corredati di

•  Area normativa dotata di un archivio intelligente, aggiornato 
in tempo reale, di tutte le leggi in tema di effi cienza energetica 
(sezione Legislazione) e delle norme relative alla certifi cazione 
energetica ambientale (sezione Certifi cazione).

manuali



Via Melchiorre Gioia 168 - 20125 Milano - Italia  

Tel. 02 67479270 - Fax 02 37928719 - info@aicarr.org - www.aicarr.org


