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FORMAZIONE + CERTIFICAZIONE F-GAS  

CORSO  FORMAZIONE PERSONE F-GAS (apparecchiature fisse) 

DURATA: 3 giorni (CORSO 16 H + ESAME ) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 – esame terzo giorno dalle ore 09.00 

Quota iscrizione :  SOCI  € 760 + IVA - NON soci  € 960  + IVA  

 

Corso di formazione del personale FGAS (categoria 1 > 

5tonnCO2eq kg)- 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. 

2015/2067 e 2015/2066  e DPR 146/2018 inerente 

l’obbligatorietà di certificare la persona che manipola i 

gas fluorurati a effetto serra denominati anche FGAS. 

Il corso è indicato per tutti coloro che operano da poco 

tempo o per coloro che dispongono di una buona base di 

esperienza operativa ma sentono la necessità di ripassare i principi teorici e le tecniche corrette 

di gestione degli impianti prima di eseguire la prova di esame di qualifica. Servizio eseguito in 

concomitanza della prova di esame per l’ottenimento del Patentino di FGAS. 

Modulo. 1 – Parte teorica 

Normativa di settore sui gas refrigeranti. Gestione dei rifiuti. Normative applicabili in materia di 

sicurezza sul lavoro. Termodinamica elementare. Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e 

relativa normativa ambientale. Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, 

dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento. 

Controlli per la ricerca di perdite.  

Modulo. 2 – Parte pratica 

Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una 

manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento. Controlli per la ricerca di perdite. 

Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, 

manutenzione, riparazione o recupero.  
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CORSO FRIGORISTA DI BASE  

Corso pratico di impianti frigoriferi: tecnica di base e risoluzione dei problemi comuni 

DURATA 8 H  (1 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00  

Quota iscrizione : SOCI  € 200 + IVA NON soci  € 250  + IVA 

 

Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che 

vogliono avvicinarsi per la prima volta al mondo degli impianti 

frigoriferi.  

Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le 

tecniche di base, la strumentazione e la risoluzione ai problemi 

più comuni degli impianti frigoriferi. 

 

Spiegazione del ciclo frigorifero e suoi componenti principali 

 Compressore, condensatore, evaporatore e valvola di laminazione 

 Stati del gas refrigerante: liquido e vapore, come avvengono condensazione ed    

evaporazione 

 Pressioni e temperature caratteristiche 

 

Strumentazione e procedure per il funzionamento 

 

 Il gruppo manometrico: cosa indica e come si usa nel monitoraggio della condensazione ed 

evaporazione 

 L’uso dei termometri per rilevare surriscaldamento e sottoraffreddamento 

 Altre tecniche e strumentazioni: i pressostati, termostati, la valvola termostatica 

 

Strumentazione e procedure per il vuoto e il caricamento del gas 

 

 Come si usano la pompa del vuoto e il recuperatore e la bilancia 

 Come si gestiscono le bombole di gas, avvertenze per non perdere gas in atmosfera 

 Problemi di carica troppo alta o troppo bassa 

 

Strumentazione e procedure per la riparazione e manutenzione 

 

 Saldature, brasature, cartelle: come e quando farle 

 Come fare la ricerca delle perdite: cercafughe, acqua saponata, ecc.. 

 Altri problemi: incondensabili, sporcamento delle batterie di scambio, problemi 

elettrici,olio, ecc. 
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CORSO FRIGORISTA – INTERMEDIO (NEW) 

Corso pratico di impianti frigoriferi: manutenzione ordinaria e riparazioni 

DURATA 8 H  (1 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00  

Quota iscrizione : SOCI  € 225 + IVA NON soci  € 275  + IVA 

Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che, dopo aver iniziato ad operare sugli 

impianti frigoriferi intendono realizzare gli obiettivi propri e del cliente legati al mantenimento 

delle migliori prestazioni della macchina, sia in termini di temperature che di consumi.  

Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le tecniche di base, la 

strumentazione e la risoluzione ai problemi più comuni degli impianti frigoriferi. 

 

MESSA IN SERVIZIO DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO:  

 REGOLAZIONE DEI COMPONENTI DI FUNZIONAMENTO: 

 Taratura pressostati alta e bassa pressione. 

 Taratura termostati di temperatura. 

 Taratura pressostato differenziale olio. 

 Taratura relè termici. 

 Taratura controlli di condensazione. 

 Taratura valvola termostatica: - Meccanica 

 Elettronica 

 Taratura temporizzatori e sbrinamenti. 
 

VERIFICA FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO: 

VERIFICHE PREACCENSIONE IMPIANTO FRIGORIFERO: 

 Verifica corretto posizionamento evaporatori. 

 Verifica corretto posizionamento condensatori. 

 Verifica corretto posizionamento unità condensatrice. 

 Verifica corretto sviluppo impiantistica di collegamento tra i vari componenti d’impianto 
con pendenze e sifoni per un corretto ritorno dell’olio ai compressori. 
 

VERIFICHE IMPIANTO FRIGORIFERO ACCESO: 

 Verifica del raggiungimento del regime di funzionamento. 

 Verifica corretto sottoraffreddamento. 

 Verifica corretto surriscaldamento. 

 Verifica corretta carica refrigerante. 

 Verifica corretti assorbimenti elettrici. 

 Verifica corretti sbrinamenti. 
 

COMPONENTI AGGIUNTIVI DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO: 

 Recupero di calore 

 Inverter 
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ANOMALIE/RIPARAZIONI DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO: 

 Ritorno liquido al compressore. 

 Rottura delle valvole di aspirazione/compressione del compressore. 

 Cosa succede all’olio con temperature elevate di esercizio. 

 Pressostati alta/bassa tarati male. 

 Intasamento del filtro deidratatore 

 Intasamento della valvola termostatica. 

 Funzionamento anomalo evaporatore, sporcizia, ecc. 

 Funzionamento anomalo condensatore, sporcizia, ecc. 
 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO: 

 Pulizia condensatori. 

 Pulizia evaporatori banchi/celle.  

 Sostituzione filtri su bassa e alta pressione. 

 Sostituzione olio. 

 Verifica contatti usurati contattori elettrici. 

 Verifica scadenza valvole di sicurezza. 

 Operazioni di verifica perdite gas: - sistema diretto - sistema indiretto. 

 Periodicità delle verifiche perdite gas. 

 Verifica strumenti di rilevo perdite fissi: rilevatori (nasi) o livelli liquido. 
 

CONTROLLO DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO CON TELEGESTIONE: 

 Visione dei vari programmi che vengono usati maggiormente. 

 Collegamenti col punto vendita. 

 Verifica del funzionamento delle varie posizioni. 
Verifica dei parametri di funzionamento ed eventuale variazione. 
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DOCUMENTI OBBLIGATORI DI IMPIANTO 

Documenti obbligatori degli impianti frigoriferi per installatori e manutentori: sintesi e 

orientamento su dichiarazioni di conformità, libretti e controlli 

DURATA 4 H  (1/2 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00  

Quota iscrizione : SOCI  € 150 + IVA                       NON soci  € 180  + IVA 

Il corso introduce agli obblighi documentali degli impianti frigoriferi, sia per la climatizzazione 

che per la refrigerazione, dando indicazioni pratiche sui documenti necessari quali dichiarazioni 

di conformità e libretti/registri di apparecchiatura. 

 

 Tipi di impianti frigoriferi e normative connesse 

 Le dichiarazioni di conformità CE e DM37/2008 

 Controlli Fgas e registri di apparecchiatura 

 Obblighi per gli impianti di climatizzazione: libretti e catasti energetici 

 Esempi applicativi nella refrigerazione e condizionamento aria 

 

 

LA REGOLA DELL’ARTE IN REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE - 

EN 378 

“La sicurezza degli impianti frigoriferi secondo la norma tecnica UNI EN 378, dal progetto alla 

gestione” 

DURATA 8 H  (1 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

Quota iscrizione : SOCI  € 175 + IVA                       NON soci  € 200  + IVA  

 

La norma EN 378 disciplina gli adempimenti minimi per la 

costruzione/installazione dei sistemi di refrigerazione e 

pompe di calore nei confronti della sicurezza e per 

l’ambiente. 

Essa stabilisce 

-  i requisiti, le definizioni,la classificazione ed i criteri di 

base ( parte 1 ) 

-  la progettazione, la costruzione , i test, l'etichettatura e la documentazione obbligatoria da 

allegare ( parte 2 ) 

-  i requisiti minimi di sicurezza del sito di installazione e protezione del personale ( parte 3 ) 
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-  la conduzione, la manutenzione, la riparazione e la dismissione dell'impianto ( parte 4 ). 

Perchè è stato creato un corso sulla EN378? 

La EN378 è il riferimento tecnico per gli impianti di referigerazione e condizionamento aria.  

Nei vari incontri svolti dall'associazione, è emersa la scarsa conoscenza degli argomenti da parte 

di molti operatori del settore, l'esigenza di crescere professionalmente per essere protagonisti 

del mercato e, soprattutto, assumersi le giuste responsabilità del proprio operato nel rispetto 

degli obblighi legislativi. 

Perchè seguire il corso? 

Conoscere la norma, significa anche tutelare il cliente da eventuali sanzioni, garantire la 

sicurezza del manutentore, degli utilizzatori e del pubblico, che può essere nei pressi di un 

potenziale pericolo senza saperlo. 

Partecipare al corso, permette di rivedere gli adempimenti già in essere e soprattutto conoscere 

le novità della EN 378 nel recentissimo aggiornamento a livello EN e UNI (2017), contenente 

disposizioni specifiche anche per i gas A2L .,  

Il corso mostra la procedura per valutare la concentrazione massima di refrigerante nei locali,  

la classificazione dell'apparecchiatura e relativi dispositivi di sicurezza obbligatori  ,  i requisiti 

di sicurezza dei locali, sia che si tratti di una sala macchine che di un luogo comune, considerati 

i requisiti generali per la manutenzione, riparazione, dismissione dell'impianto, oltre alle 

istruzioni operative e documentali obbligatorie. 

 

 

CATASTI IMPIANTI TERMICI  E LIBRETTO CLIMATIZZAZIONE IL DPR 

74/13 

Libretto della climatizzazione, rapporti di controllo e gestione impianti termici secondo il 

DPR74/2013 e norme regionali” 

DURATA 4 H  (1/2 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00  

Quota iscrizione : SOCI  €  110 + IVA                       NON soci  € 140  + IVA  

 

Il seminario di introduzione alla parte normativa del DPR 74 per 

installatori e manutentori macchine frigorifere – Libretto di impianto per 

la climatizzazione, è rivolto a coloro che installano impianti di 

climatizzazione con pompe di calore e chiller, e fornisce la conoscenza 

pratica per poter compilare i libretti e confrontarsi con le disposizioni dei 

catasti degli impianti termici. Il corso ha durata di n.4 ore.  
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REFRIGERANTI INFIAMMABILI  - (NOVITA’) 

Applicazione, trasporto e stoccaggio 

DURATA 8 H  (1 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

Quota iscrizione : SOCI  € 150+ IVA                       NON soci  € 190  + IVA 

Il Regolamento (UE) 517/2014 ha imposto la riduzione del 

GWP dei refrigeranti, ma la riduzione ha determinato 

l’introduzione dei refrigeranti infiammabili (A3) o 

blandamente infiammabili (A2L). Per la Legge italiana la 

gestione dello stoccaggio, del trasporto e dell’utilizzo in 

campo di queste categorie di refrigeranti ha proposto temi 

che sono assolutamente una novità nel settore della 

refrigerazione e climatizzazione. 

Il corso propone approfondimenti tematici, tecnici e normativi 

al fine di comprendere le necessità e la portata dell’introduzione e dell’uso di questi 

refrigeranti, portando a conoscenza dei frigoristi le buone pratiche, i limiti e le possibilità 

offerte da questa evoluzione tecnologica.  

 

IMPIANTI TRANSCRITICI, AVVIAMENTO E GESTIONE MANUTENTIVA  - 

(NOVITA’) 

DURATA: 16 H (2gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

Quota iscrizione :  SOCI  € 1.125 + IVA                       NON soci  € 1.250  + IVA  

 

Il corso è basato sulla comprensione della tecnologia di 

refrigerazione a CO₂ , e il ruolo essenziale del tecnico 

frigorista nei contatti con gli utenti finali e gli 

appaltatori. 

Un corso di 2 giorni dedicato all’Introduzione alla CO₂: i 
motivi della sua scelta, l’Impatto ambientale dei 

refrigeranti, Refrigerazione di base, Soluzioni di sistema 

a CO₂, Efficienza energetica, Casi / esercizi teorici. 

Componenti del sistema: configurazioni tipiche, 

compressori, Scambiatori di calore, valvole. Sicurezza: 

Movimentazione delle bombole di gas, Valvole di sicurezza, Rilevatori di gas, Sicurezza 

personale, Equipaggiamento di sicurezza. PED e materiali: PED - Direttiva sulle attrezzature a 

pressione, Test di pressione, Materiali nei sistemi, Guarnizioni, tubi flessibili, ecc. Tecnologia 

del tubo e tecnologia di brasatura. Soluzioni per il recupero del calore: Tipi di sistemi di 

recupero di calore, Controllo del recupero di calore, Livelli di temperatura - uno o due stadi, 
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Prestazioni ed efficienza, Sistemi ottimizzati. Applicazioni CO₂: Piccole applicazioni, Pompe di 

calore, commerciale e Industriale 

Unità e sistemi di refrigerazione: Unità singole, Unità di spinta, Unità a 3 livelli di 

temperatura, Unità condensanti. Casi di studio, progettazione del sistema ed esercizi di 

calcolo: Pack design, Scambiatori di calore design teorico e pratico, Strumenti di progettazione 

dei componenti, Dimensionamento delle tubazioni, Sistema di comparazione e strumenti di 

simulazione, Esempi di applicazione. Software e strumenti: Strumenti di selezione del 

compressore, CoolPackPack Calculation II, sistema semplice ad uno stadio, REFPROP, Riepilogo e 

conclusione 

 

 

CORSO ELETTROTECNICA DI BASE PER FRIGORISTI  

La lettura deglii schemi, la gestione dei carichi, ottenere efficienza  

DURATA 4 H  (1 gg) 

ORARIO: 09.00 – 13.00  

Quota iscrizione : SOCI  € 150+ IVA                       NON soci  € 190  + IVA 

 

I frigoristi sono chiamati ad operare su macchine che 

funzionano con l’ausilio di motori elettrici, resistenze, 

carichi che necessitano di attuatori elettrici.  

Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 

elettrotecniche, normative e impiantistiche di base per 

partecipare e comprendere come operare serenamente e 

per eventuale e successivo approfondimento di aspetti 

specifici, come la verifica dei vari impianti, la valutazione 

del rischio elettrico e lo svolgimento di lavori elettrici. 

La giornata è destinata a chi intende approfondire aspetti specifici dell’elettrotecnica e 

dell’impiantistica elettrica, ed è destinata a: responsabili della sicurezza aziendale e operatori 

delle aziende che sono soggetti al rischio elettrico, datori di lavoro, dirigenti e preposti, futuri 

progettisti, responsabili tecnici delle imprese di installazione, installatori e manutentori di 

impianti elettrici. 
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Scheda di iscrizione al corso di formazione 

Titolo corso  

Data  

Luogo  

(da trasmettere compilata a CSIM srl via email all’indirizzo info@csimservizi.it ) 

Partecipante (nome e cognome) 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________ 

 

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 tramite bonifico bancario 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. 

  

mailto:info@csimservizi.it
http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/

