Ai soci AIFIL
Agli operatori del Settore
Area 2
Oggetto: Convocazione Assemblea Territoriale
Cari soci e colleghi,
con la presente vi comunico la convocazione dell’Assemblea Territoriale per l’Area 2 Triveneto che si terrà
VENERDI’ 06 APRILE 2018 alle ore 6.00 in prima convocazione e
alle ore 14.30 in seconda convocazione
presso la sede di F/ART srl di Preganziol (TV) Strada Terraglio 193
Di seguito l’ordine del giorno:
1. Saluto del Segretario Territoriale
2. Relazione sulle attività della Segreteria Nazionale e sul bilancio Aifil a cura di Vitaliano Mantovani,
Vice Presidente Aifil
3. Intervento dell’Ing. Fausto Martin, Delegato Europeo dell’ESF European Sign Federation
• Soluzioni progettuali per la L.R. 17/09 (inquinamento luminoso)
• Introduzione alla nuova norma Cavi CPR
• Marcatura CE e sanzioni
4. Intervento di Marisa Graziati, Amministratore Delegato di F/ART, " Il Neon ritorna alla ribalta tra
arte, design e comunicazione. Direttiva RoHS sull'utilizzo del mercurio e attività di Aifil per la
richiesta di esenzione per le lampade a catodo freddo”
5. Presentazione dell’Assemblea Nazionale Bologna 2018 e della Festa per il 50° Anniversario di Aifil
6. Suggerimenti e tematiche da affrontare e sottoporre alla Segreteria di Area e alla Segreteria
Nazionale
7. Varie ed eventuali.
Come anticipato nell’ordine del giorno avremo il piacere di avere tra noi Vitaliano Mantovani, Vice
Presidente di AIFIL un “socio” come noi ma sicuramente con una marcia in più, una persona molto attiva
nel consigliare e promuovere iniziative, e che crede moltissimo nella nostra associazione.
Riguardo al punto 3, ai partecipanti verrà consegnata una Guida introduttiva alla Norma “Cavi CPR”.
Vista la possibilità di apprendere nuove nozioni su normative che ci interessano da vicino, confido nel
vedervi partecipare numerosi. Potremmo inoltre condividere eventuali problematiche con le quali vi siete
scontrati ultimamente.

Il mio augurio è anche quello di avere tra noi di AIFIL, anche persone nuove e che abbiano il piacere di
diventare nuovi “soci” di un’associazione che sta lavorando duramente per cercare di migliorare, per quanto
possibile, le problematiche del nostro settore.
Vi aspetto dunque, non mancate!
Per motivi organizzativi Vi chiedo gentilmente di confermare la vostra partecipazione (possibilmente entro
venerdì 30 marzo 2018) inviando una mail a cinziadallanese@aifil.it
Cordiali saluti
Cinzia Dall’Anese
Segretario Area 2

