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ENTE  ACCREDITATO 
REGIONE PIEMONTE 
Certificato n°107/001 

CORSO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 
 

Destinatari: Titolari e dipendenti di officina che svolgono attività di installazione, manutenzione e 

riparazione di impianti di condizionamento e climatizzazione.  

 

Durata corso: 8 ore (4 ore teoria + 4 ore pratica)   N° incontri: 1 / 2   

 

Costi: 250 € iva inclusa (corso Gas) 

Spese iscrizione Portale FGAS (opzionale): 100 € iva inclusa (pagamento per la gestione delle pratiche di 

iscrizione dell’Azienda e dell’addetto al Registro Nazionale delle Imprese) 

Obbiettivi: Fornire al personale addetto di officina le nozioni relative alle caratteristiche principali di 

funzionamento e manutenzione degli impianti di climatizzazione dell’autoveicolo e informazioni in 

merito al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore in accordo al regolamento CE 307/2008 

 

 

 CONTENUTI TEORICI PARTE TECNICA: 

  

 Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria con gas 

fluorurati 

 Conoscenze dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati 

 Conoscenze delle disposizioni del Reg (CE) 842/2006 e della direttiva 

2006/40/CE 

 Recupero eco-compatibile dei gas fluorurati ad effetto serra 

 Precauzioni nel maneggiare bombole refrigeranti 

 Collegamenti e scollegamenti dell’apparecchiatura per il recupero di un 

impianto di condizionamento 

 Utilizzazione di un’apparecchiatura per il recupero refrigerante 

 Prove Pratiche 

Pratica:          

 Applicazione su autovetture: prove pratiche di recupero e ricarica 
 

E’ PREVISTO UN TEST DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE DA SVOLGERSI IN AUTONOMIA DEL PARTECIPANTE: 

PER POTER RICEVERE L’ATTESTATO, IL PARTECIPANTE DEVE CONSEGUIRE UN PUNTEGGIO PARI A: 

 8 risposte esatte  consegna attestato 

 da 5 a 7 risposte esatte  riesame errore a cura del formatore e consegna attestato 

 meno di 5 risposte esatte: ripetizione del corso 

 

Consegna di regolare ATTESTATO DI FORMAZIONE. 

mailto:consorzio@autoriparatori.org
mailto:caa@arubapec.it
http://www.autoriparatori.org/

