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In data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero
dell'Ambiente che istituisce il Registro FGAS di cui Dpr. n° 43/2012.
Lo stesso recepisce il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (re-
golamento sugli F-gas).

Ne consegue che sono interessati dal Regolamento vari soggetti, tra cui i fabbricanti ed ope-
ratori che eseguono attività di Istallazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero in am-
bito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore in
cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti.

La certificazione - meglio conosciuta come “patentino frigoristi” - è legata al superamento di un
esame teorico / pratico rilasciato da organismi di certificazione accreditati (O.D.C.) e tenuto
presso centri qualificati.

Haier A/C Italy Trading Spa con il suo training center attenta alle esigenze di formazione e nor-
mative in collaborazione con IAF Organismo di Valutazione Certificato ICIM, quale Organismo
di Certificazione accreditato da Accredia, organizza un programma completo (formazione +
esame di certificazione)*.

Presso il centro di formazione Haier congiuntamente alla formazione i partecipanti sostengono
l’esame con l’Organismo di Valutazione IAF Srl, al superamento dello stesso, con relativa iscri-
zione all’apposito registro delle Camere di Commercio che rende ufficiale l’autorizzazione ad ope-
rare nel settore in termini di legge.

* la formazione non rientra comunque negli obblighi di legge

La formazione - strutturata in due giornate ha l'obbiettivo di fornire ai partecipanti contenuti di-
dattici secondo i requisiti minimi, relativi alle competenze e conoscenze che devono essere esa-
minate durante le sessioni d’esame.
La formazione specialistica è suddivisa in attività teoriche e pratiche, si svolge in aree specifica-
tamente attrezzate.
A conclusione del corso segue l’esame finale per acquisire il relativo certificato.

PROGRAMMA
- impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale
- principali rischi connessi all’attività lavorativa svolta dal frigorista manutentore
- controlli funzionali per la ricerca delle perdite
- gestione ecocompatibile del refrigerante nelle operazioni, manutenzione, riparazione o recupero
- prove pratiche

Vai sul sito www.haierformazione.it per effettuare l’iscrizione e leggere le procedure per le regi-
strazioni e modalità di pagamento ai fini di legge.

Quota di partecipazione per una iscrizione: 1.000 € + Iva

La quota comprende:
- 2 giornate di formazione
- esame di certificazione e relativi adepimenti
- pratiche di segreteria
- materiale e didattico e dotazioni di sicurezza
- ospitalità durante la sessione ad esclusione dei pernottamenti e trasferimenti
- possibilità di rifare l’esame una volta nel caso in cui la prova non venga superata

Per informazioni su: calendario corsi, iscrizione, requisiti minimi di legge e obblighi di certificazione
vai sul sito www.haierformazione.it

CERTIFICAZIONE F-GAS

FORMAZIONE ISCRIZIONE

Manutentori, installatori e tutti gli addetti del freddo che devono ottenere la certificazione per po-
ter continuare ad operare nel settore.
Questo percorso è consigliato a chi vuole non solo trattare tutte le conoscenze teoriche inerenti
alla prova d’esame, ma desidera affinare anche le proprie modalità pratiche di controllo, verifica
dei climatizzatori e le tecniche di saldatura.

DESTINATARI

I Corsi si svolgono nelle sedi Haier Training Center
orario: 9.00-18.00 con pausa pranzo 13.00-14.00
- Durata: 3 giorni (2 giorni di formazione + 1 giorno per l’esame di certificazione)
- Trainer: il corso è tenuto da formatori specializzati Haier e il programma accreditato TÜV.
- Numero massimo di Partecipanti: 16

INFORMAZIONI GENERALI

La sessione d’esame con prova teorico e pratica per il conseguimento della certificazione cate-
goria 1, come da normativa 303/2008, si svolgerà il 3° giorno, direttamente presso Haier Training
Center qualificato come centro d’esame.
L’esame sarà effettuato direttamente da IAF - Organismo di Valutazione Certificato da ICIM SpA
secondo il regolamento tecnico di ACCREDIA (RT-28)

ESAME DI CERTIFICAZIONE
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