VUOI ACQUISIRE IL PATENTINO PER IL TRATTAMENTO
DEI GAS FLUORURATI?
Corsi propedeutici al conseguimento della certificazione valida per l’iscrizione al registro degli
operatori abilitati al trattamento dei gas serra.
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che
attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE)
842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

CORSO preparatorio per Certificato di CATEGORIA I e
CATEGORIA II
Il corso completo ha la durata di 2 giorni con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Contenuti teorici: Elementi di sica, tecniche frigorifere di base, -fluidi refrigeranti e impatto ambientale, cicli
frigoriferi e diagrammi entalpici, le prove tecnologiche sugli impianti frigoriferi e la componentistica
d’impianto.
Contenuti pratici: Le prove tecnologiche sugli impianti di produzione del freddo, la ricerca delle perdite, il
recupero dei gas refrigeranti e il relativo ciclo di smaltimento, la componentistica d’impianto. In ogni modulo
pratico verrà anche affrontata una parte specifica relativa ai sistemi di saldatura (brasatura).

ESAME di Certificazione:

Per entrambe le categorie al termine di ogni attività formativa verrà organizzata apposita sessione d’esame
per l’acquisizione del relativo patentino.
L’esame avrà luogo nella stessa sede dell’attività formativa con un esaminatore della INTERTEK (ente di
certificazione Terzo). In caso di non superamento della prova sarà possibile sostenerla nuovamente, in toto
o in parte, in una delle nostre sedi certificate.
Durante i corsi, nella parte pratica, si eseguiranno prove in condizioni operative similari a quelle che il
candidato affronterà durante la sessione d’esame.
La quota comprende:
Corso formativo, materiale didattico in PDF, prove d’esame e Certificazione completa persona con rilascio
Patentino.
Modalità di pagamento: 50% anticipato all’ordine, saldo il giorno precedente la data del corso.
I

corsi

verranno

attivati

al

raggiungimento

del

CALENDARIO CORSI (ultimo aggiornamento 20 febbraio 2019)
Date del corso e dell’esame
Aci Sant’Antonio (16 ore)
date da definire: 09.00-13.00/14.00-18.00 TEORIA
date da definire: 09.00-13.00/14.00-18.00 PRATICA
date da definire: 09.00-18.00 ESAME
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso + Esame Categoria I : €. 650,00 + Iva

numero

minimo

di

iscritti.

