
 
 

 

 

A completamento del  percorso normativo F-GAS, dopo la Certificazione della persona  
Haier propone la Formazione START-UP . 

Obiettivo Fornire un servizio completo che aiuti le piccole-medi Imprese nel percorso 
normativo FGAS e che agevoli l’adempimento degli obblighi di legge guidando  l’impresa  a 
ottimizzare tutte le procedure ed affrontare, preparati,  l’Audit  del certificatore. 

A Chi è rivolto Haier per garantire il suo standard di professionalità  rivolge il corso di 
Formazione START-UP  a tutte le piccole-medie Imprese con un organico interno non 
superiore alle 4 persone certificate. 

Per le aziende che sono già in possesso della Certificazione ISO9001 o che hanno un organico 
superiore alle 8 persone , Haier consiglia di  rivolgersi direttamente all’Ente Certificatore IAF del 
gruppo ITEC SRL all’indirizzo email amm.iafsrl@gmail.com  

 

Programma del Corso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I° Giornata: 
 
15:00 Inizio _ Introduzione 
15:15 Accettazione, controllo documentale  e ritiro strumenti da calibrare 
18:00 Conclusione  

 

II° Giornata: 
 
09:00  1° Parte  Formazione 
13.00 alle 14.00 Pausa Pranzo 
14:05  2° Parte Formazione e dibattito 
18:00  Consegna Strumenti Calibrati con 
  relativi Certificati di calibratura. 
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Certificazione Impresa F-Gas  
 
Certificazione  del servizio erogato dalle  aziende con personale addetto 
all’installazione, manutenzione e riparazione di impianti contenenti 
taluni f-gas ai sensi del D.P.R. 43 del 2012  e Regolamento (CE) N. 
303/2008  
 
 Presentazione domanda per esame e analisi documentale dei 

requisiti 
 Audit iniziale 
 Emissione certificato  
 Diritti di segreteria 

 
*Accettazione mantenimento/verifica annuale per i successivi 4 anni, con canone    
annuo pari a euro 70,00+iva  

 
 
 
 
 

480 € + Iva 

Formazione  
 
È progettata per mettere a disposizione delle imprese una giornata di 
approfondimento per la corretta applicazione della legislazione 
nazionale vigente in ambito del piano della qualità secondo la ISO 10005 
con suggerimenti organizzativi atti a rendere il piano di qualità uno 
strumento valido per migliorare la propria organizzazione. Saranno 
esaminati gli elementi essenziali previsti da ogni specifico regolamento, 
consentendo alle imprese del settore F-gas di stabilire quali sono le 
modalità di attuazione dei regolamenti stessi. Le condizioni richieste 
devono essere indicate in un PIANO DELLA QUALITÀ che le aziende, 
indipendentemente dal possesso o meno di un sistema di gestione per 
la qualità, devono predisporre per ottenere la Certificazione.  
Il corso sarà tenuto da un Consulente Organizzativo con una parte 
teorica e  esempi pratici. 
 
Documentazione rilasciata: 
Guida per la stesura del Piano della qualità base, relative procedure. 
 
La giornata formativa comprende: 

• Materiale didattico 
• Costi di Segreteria 
• Cena I° giorno 
• Pranzo 2° giorno 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 € + IVA 



 
 

 

 
 

 
  

Tutti i servizi sopra citati non sono divisibili 
 

DESCRIZIONE COSTO NETTO 
Certificazione 480 € 
Formazione  250 € 
Calibrazione 4 Strumenti 320 € 
Totale  1050 € 
Calibrazione Kit Aggiuntivo ( 4 strumenti) 270 € 
I prezzi sopra indicati sono soggetti ad IVA  
 

 

 

 

 

Calibrazione 
 
prevede il controllo e la verifica dei seguenti strumenti obbligatori 
per ottenere la certificazione Impresa : 

• Cercafughe 
• Bilancia 
• Termometro 
• Manometro 

(Pinza Amperometrica  omaggio) 
 
Ad esclusione della pinza amperometrica ,viene rilasciato 
certificato di Calibrazione del costruttore . 
 L’offerta prevede la calibrazione solo di un KIT  (composto da: 
cercafughe, bilancia, termometro, manometro) 
 

*Calibrazione Kit Aggiuntivo   euro 270+iva 

 
 
 
 
 

320 € + IVA 


