
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.  

 

  



 

 

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. 
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