CORSO DI FORMAZIONE
per gli addetti operativi nel recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore
ai sensi del Regolamento CE 307/2008 del 02 aprile 2008 già iscritti al Registro Telematico Nazionale delle persone e
delle imprese certificate

L’ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE AL REGISTRO TELEMATICO F-GAS E’ PREREQUISITO
ESSENZIALE PER ACCEDERE AL CORSO
Contenuti

Metodologia
Materiale
Durata
Costo a persona



Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei
veicoli a motore;

Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra
utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore,
degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente;

Conoscenza di base della normativa comunitaria che regolamenta taluni gas ad effetto
serra;

Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra;

Maneggiare una bombola di refrigerante;

Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai punti di
accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore contenente gas
fluorurati ad effetto serra;

Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante;

Diagnosi di un impianto di climatizzazione;

Gestione e Diagnosi di un sistema di refrigerazione a controllo elettronico;

La gestione e le modalità di recupero e ricarica degli impianti di condizionamento sui
veicoli ibridi
Lezione frontale, prova pratica
Dispense, apparecchiature e dispositivi di protezione per la prova pratica
8 ore
220,00 € + I.V.A.

(Totale da Versare IVA INCLUSA a persona € 268,40)

inclusi €70 di Costi Amministrativi Fissi richiesti dall’organismo di Certificazione Bureau Veritas per
il rilascio dell’attestato – Pausa Caffè e Pranzo di Lavoro

Elenco Sedi disponibili per la frequenza
Piemonte
Torino
Rivoli (TO)
Serralunga di Crea (AL)
Lombardia
Cinisello Balsamo (MI)
Pero (MI)
Cavernago (BG)
Lainate (MI
Rovato (BS)
Briosco (MI)
Busnago (MB)
Como
Verolanuova (BS)
Rivoltella di Desenzano D.G. (BS)
Edolo (BS)
Veneto
Monastier di Treviso
Padova
Oriago di Mira (VE)
Lugagnano di Sona (VR)
Trissino (VI)
Bassano del Grappa (VI)
Puglia
Foggia
Cisternino (BR)
Barletta (BT)

Friuli V. G.
Fagagna (UD)
Pasian di Prato (UD)
Emilia Romagna
Ferrara
Parma
Reggio Emilia
Fornace Zarattini (RA)
Funo di Argelato (BO)
Modena
Rimini
Liguria
Genova
Castiglione Chiavarese (GE)
San Salvatore di Cogorno (GE)
Marche
Macerata
Jesi (AN)
Civitanova Marche (MC)
Ascoli Piceno
Campania
Casoria (NA)
Casavatore (NA)
Cava De' Tirreni (SA)

Abruzzo
Francavilla al Mare (CH)
Pescara
Umbria
Ponte San Giovanni (PG)
Terni
Toscana
Prato
Grosseto
Arezzo
Altopascio (LU)
Molise
Campobasso
Lazio
Colle Prenestino (RM)
Roma (Zona Ardeatina)
Latina
Calabria
Rende (CS)
Santa Maria Catanzaro

Sardegna
Olbia
Macomer (NU)
Stramazza (OR)
Ogliastra
Sicilia
Catania
Palermo
Siracusa
Valle d’Aosta
Saint-Christophe

v
Trentino AA
Trento
Bolzano

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
da rispedire compilato in tutte le sue parti via email a: segreteria@areaambiente.it
oppure via fax allo 02.54.01.07.50
Per qualunque informazione contattare la Segreteria allo 02.55.19.61.50

Nome e Cognome partecipante ______________________________CF Partecipante___________________
Numero Telefonico partecipante______________________
Ragione Sociale Azienda di Riferimento_______________________________________
Numero Telefonico Azienda______________________ Email Azienda______________________
Indirizzo Sede Legale per la fatturazione ______________________________________________________
Codice Fiscale_____________________ Partita IVA _____________________________________________
Numero di Iscrizione della Persona al Registro Telematico Nazionale___PR__________________
(indispensabile per accedere al corso)
Sede scelta per la frequenza del corso________________________________________
(la sede deve essere selezionata dall’elenco sopra riportato ed è soggetta a disponibilità)
Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del seminario in oggetto e di
eventuali comunicazioni ad esso relativo.



Allego alla presente la copia del versamento di € 268,40 effettuata mezzo bonifico
bancario in data ___________________ a favore di:

AREA AMBIENTE SRL
VIALE ANDREA DORIA 20
20124 MILANO
BANCA INTESA SANPAOLO – Filiale 2109 Milano
IBAN IT07 Q030 6909 4651 0000 0012 879

avente come causale: Nome Cognome addetto + corso F-gas + nome dell’Azienda

Luogo e Data, ___________________

Firma per accettazione
_______________________________

