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Quando parliamo di attrezzature in pressione, molti degli addetti
ai lavori non si rendono conto di cosa esattamente significhino
queste due semplici parole: “attrezzature a pressione”. Anche
in tale settore, infatti, non è facile districarsi tra i Decreti legge.
E questo è il motivo per cui si è voluto esaminare e raccogliere
in un contenitore dedicato gli articoli che riguardano i principali
temi normativi, scaricabile dal sito www.ariacompressa.it
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Un sentito grazie

E’ mio desiderio ringraziare tutti
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