
CORSO DI QUALIFICA DEL PERSONALE CHE OPERA SUI GAS REFRIGERANTI  

(Ai sensi del Regolamento CE 303/2008) 

REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni 

 

CODICE CORSO 
14PIF401 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

4,5 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
Le persone e le aziende che svolgono l’attività di 

installazione, manutenzione o riparazione di 

apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e  pompe di calore 

contenenti GAS Fluorurati ad effetto serra 

 

 
 OBIETTIVI 
 
Il corso prevede  di formare le risorse che svolgono 

attività installazione, manutenzione o riparazione di 

apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e  pompe di calore 

contenenti GAS Fluorurati ad effetto serra. 

Secondo  l’  obbligo di legge Approvato in via 

definitiva dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre  

2011 lo schema di D.P.R. per l’attuazione del 

Regolamento  CE 842/2006 sui gas fluorurati, 

volgarmente conosciuto come  il “Patentino del 

frigorista”, è stato firmato dal Presidente della  

Repubblica il 17 gennaio 2012 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale  

n. 93 del 20 aprile u.s,  stabilisce  che senza  

certificato non sarà possibile esercitare la 

professione.  

Tutte le risorse dovranno iscriversi al Registro in  

CCIAA per via telematica entro l’11 Giugno 2013 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

TEORIA 

 

� Introduzione 

 

� La normativa 

 

� Termodinamica 

 

� Il circuito frigorifero 

 

 

PRATICA 

 

� La Saldatura 

 

� Test di resistenza alla pressione. Test di tenuta. Carica. Recupero refrigerante 

 

� Misurazioni 

 

� Approfondimento - Il rischio meccanico e la sicurezza delle macchine 

 

� Schede di approfondimento 

 

� Simulazione Prova d’esame 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

 Il corso viene considerato concluso 

all’ottenimento di un punteggio pari all’80%  sulla 

verifica dell’apprendimento. 

 

 

CERTIFICAZIONI 
 
L’esame di pratica deve essere  svolto in una delle 

sedi ACCREDIA (ente italiano di accreditamento), 

che potranno  essere organizzati in tutte le province. 

 

  
 


