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CORSO DI FORMAZIONE PERSONE F-GAS + CERTIFICAZIONE 

 
 

25 Giugno (Teoria) e 26 Giugno (Pratica) 
DALLE ORE 09.00 – 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00 

 
27 Giugno: ESAME 

DALLE ORE 09.00 
 

DOVE: FRIVER SRL – VIA DANTE 49 A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) 

Modalità 
operative del 
progetto 

Indicato per tutti coloro che operano nella manutenzione o nella costruzione di 
impianti che utilizzano gas fluorurati e devono soddisfare le competenze e i 
requisiti di legge previsti nel REG.303/08 e DPR 43/2012 inerente l’obbligatorietà di 
certificare la persona che manipola i gas fluorurati a effetto serra denominati anche 
FGAS. Il corso di formazione ha una durata di : 8 ore di teoria, 8 ore di pratica + 4 
ore di esame  

Contenuti teorici Termodinamica e circuiti frigoriferi (terminologia, parametri e processi 
fondamentali quali surriscaldamento, sottoraffreddamento, entalpia, effetto 
frigorifero, lato di alta e di bassa pressione, proprietà e trasformazioni 
termodinamiche dei refrigeranti). Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa 
normativa ambientale (Protocollo di Montreal e di Kyoto, ODP, GWP). 
Caratteristiche e parametri di funzionamento dei principali componenti del circuito 
frigorifero: compressore, condensatore, organo di laminazione, evaporatore. 
Prescrizioni e procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli 
contaminati. 

Contenuti pratici Circuiti frigoriferi contenenti F-GAS 
Prova di pressione per controllare la resistenza dell’impianto, prova di tenuta, 
utilizzo di una pompa del vuoto. Compilazione del Registro dell’apparecchiatura e 
redazione di un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti. Controlli per la ricerca 
di perdite, attraverso metodi di misurazione diretta ed indiretta. Gestione 
ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante (svuotare e riempire una bombola 
di refrigerante, utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante). 
 

Proposta 
economica 

La quota base di partecipazione per singolo partecipante è € 960,00 + 22% IVA. 
Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 760,00 + 22% IVA  
La quota comprende: dispense 
Sono esclusi eventuali pernottamenti, coffee break, pranzi e trasferimenti 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO  FORMAZIONE + CERTIFICAZIONE FGAS 
25/26/27 GIUGNO 2019   

DOVE: FRIVER SRL – VIA DANTE 49 A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) 
 

(da trasmettere compilata a segreteria@csimservizi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 
1.  _______________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________ 

 
4. ________________________________________________________________ 

 
Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

Sede in Via ______________________________________________________n. ______ 

Comune ____________________________________________________ prov. _______  
 
P.IVA ___________________________________________________________________  

cod. Fisc. ________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ Cell ______________________________  

email _____________________________________Cod. SDI ______________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 
versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 
€ 192,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI  ASSOFRIGORISTI 
€ 152,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI ASSOFRIGORISTI 
tramite bonifico bancario intestato a: 

Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl 
c/o BPER  Banca SpA -  IBAN: IT56 T 05387 01606 00000 3032114 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 
all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 
partecipazione / modulo valutazione. 
(*) L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di 
spostamento del corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello 
stesso. 

                                                                                                                                                                               

http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/

