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CORSO F-GAS - PATENTINO FRIGORISTA 

Certificazione tecnici del freddo – D.P.R 43/2012 

 

 

Destinatari:  

Il Corso è indirizzato a operatori e aziende del settore impianti di refrigerazione, condizionamento 

e pompe di calore contenenti gas fluorurati: 

In particolare, si rivolge agli addetti di imprese che svolgono le seguenti attività: 

• Controllo delle perdite di applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità 

pari o superiori alle 5 tonnellate di CO2 equivalente e di applicazioni contenenti almeno 

10 tonnellate di CO2 equivalente dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati 

come tali; 

• Recupero; 

• Installazione; 

• Manutenzione o riparazione; 

• Smantellamento. 

 

Possono accedere le persone che operano nel recupero gas, installazione, manutenzione, 

riparazione e smantellamento. 

Durata: 16 ore 

Modalità di erogazione: In aula – 2 giornate di formazione di 8 ore ciascuna 

Quota di partecipazione: 602 euro iva esente a partecipante 

Quota di partecipazione esame finale: € 480 + iva a partecipante 

 

Finalità  

Il Corso ha lo scopo di fornire tutti gli strumenti metodologici e pratici per poter accedere 

all’esame di abilitazione per il conseguimento del patentino frigoristi previsto dal DPR n. 146 del 

16 novembre 2018 e dal Regolamento di Esecuzione UE 2067/2015. 
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Contenuti Formativi 

1. Termodinamica elementare. 

2. Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale. 

3. Controlli da effettuarsi: prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, 

nel caso di un intervento di manutenzione o di riparazione o durante il funzionamento. 

4. Controlli per la ricerca di perdite. 

5. Gestione ecocompatibile del sistema e del refrigerante nelle operazioni di installazione, 

manutenzione, riparazione o recupero. 

6. Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori 

alternativi, a pistoni e di tipo “scroll”, a semplice e doppio stadio. 

7. Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di: 

– condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria 

– evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria 

8. Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione 

termostatica e di altri componenti. 

9. Tubazioni: allestire una tubazione tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione. 

 

Attestato finale 

 

L’attestato di partecipazione al corso verrà rilasciato soltanto al raggiungimento del 100% delle 

ore di formazione previste. 

Al superato dell’esame, la persona sarà qualificata: “Personale Tecnico abilitato alle attività di 

installazione, riparazione, manutenzione, recupero, controllo delle perdite nelle apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento e Pompa di calore contenenti gas refrigeranti fluorurati 

ai sensi del Regolamento (CE) 2067/2015” 
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Il Patentino F-gas e Certificazione hanno una scadenza.  

Patentino F-gas: 

– Mantenimento annuale 

– Rinnovo dopo 10 anni 

 

Certificazione azienda: 

– Mantenimento annuale 

– Rinnovo dopo 5 anni 

Si riportano nel riquadro le nuove disposizioni che sono entrate in vigore a partire dal 24 

Gennaio 2019 

DPR 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018 

Punti importanti 

1-      Le persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione sono quelle che operano su: 

1. Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di 

refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse per: 

• Controllo perdite per sistemi con più gas in quantità superiore a 5 tonn. equivalenti di 

CO2 

• Recupero gas fluorurati 

• Installazione 

• Riparazione, manutenzione o assistenza 

• Smantellamento 

1. Apparecchiature di protezione antincendio 

• Controllo perdite per sistemi con più gas in quantità superiore a 5 tonn. equivalenti di 

CO2 

• Recupero gas fluorurati 

• Installazione 

• Riparazione, manutenzione o assistenza 

• Smantellamento 

Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono sostenere l’esame entro 8 mesi 

altrimenti l’iscrizione viene cancellata 

2-      Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza o 

smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di 

calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto 

serra 

Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti 

l’iscrizione viene cancellata 
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3-      Le imprese che forniscono gas fluorurati devono iscriversi al Registro telematico e dal 

24/07/2019 devono inserire in Banca dati: 

1. Numero dei certificati delle imprese acquirenti 

2. Quantità e tipologia di gas venduto 

4-      Le imprese che forniscono/vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate devono 

iscriversi al Registro telematico e dal 24/07/2019 devono inserire in Banca dati: 

1. Tipologia di apparecchiature 

2. Numero e data del documento di vendita 

3. Anagrafica dell’acquirente 

4. Dichiarazione dell’acquirente che si impegna a far installare l’apparecchiatura da 

impresa certificata, se l’acquirente è l’impresa certificata il numero di certificato e 

l’anagrafica dell’utilizzatore finale 

5-      Le imprese certificate a seguito dell’installazione di un’apparecchiatura dal 

24/09/2019 devono inserire in Banca dati: 

1. Numero e data documento di acquisto apparecchiatura 

2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato) 

3. Data e luogo di installazione 

4. Tipologia di apparecchiatura 

5. Codice di identificazione dell’apparecchiatura 

6. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione 

7. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato riciclato o rigenerato 

8. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’installazione 

9. Osservazioni 

6-      Le imprese certificate a seguito del primo intervento di controllo perdite, manutenzione o 

riparazione di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati: 

1. Data e luogo di installazione, se disponibile 

2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato) 

3. Tipologia di apparecchiatura 

4. Codice di identificazione dell’apparecchiatura 

5. Quantità e tipologia di gas fluorurato presente o eventualmente aggiunto 

6. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato riciclato o rigenerato 

7. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’intervento 

8. Data e tipologia di intervento effettuato 

9. Quantità e tipologia di gas recuperato nell’intervento 

10. Osservazioni 

7-      Le imprese certificate a seguito che eseguono lo smantellamento di 

un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati: 

1. Data e luogo di smantellamento 

2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato) 

3. Tipologia di apparecchiatura 
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4. Codice di identificazione dell’apparecchiatura 

5. Quantità e tipologia di gas fluorurato recuperato nell’intervento 

6. Misure adottate per il recupero e smaltimento del gas 

7. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’intervento 

8. Osservazioni 

8-      Le imprese certificate devono inserire nella Banca dati le informazioni si controllo 

perdite, installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento entro 30 

giorni dall’effettuazione dell’intervento 

9-      Le persone fisiche e le imprese che al 24/01/2019 sono iscritte l Registro telematico 

devono acquisire la certificazione entro il 24/09/2019 altrimenti verranno cancellate dal 

Registro 

10. Le ditte per operare nel settore della refrigerazione devono avere la lettera C attribuita 

dalla Camera di Commercio (vedasi DPR 37/2018) 

Per ogni informazione si prega di consultare il sito http://www.fgas.it/  

 

http://www.fgas.it/

