CNA – Settore Formazione
Corso di formazione preparatorio
“Esame Frigoristi”
D.P.R. 43/2012

Struttura del corso
OBIETTIVI: far acquisire ai partecipanti le competenze
necessarie per il superamento dell’esame teorico-pratico
per coloro che effettuano installazione, manutenzione e
riparazione di impianti di condizionamento e
refrigerazione contenenti gas fluorurati ai sensi del
D.P.R. 146/2018 e Regolamento UE 517/2014
DESTINATARI: addetti di imprese che svolgono le
seguenti attività: a) 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; b) recupero; c) installazione;
d) manutenzione o riparazione; e) smantellamento.
COSTO PARTECIPANTI:
Associati CNA: € 300 + Iva
Non Associati: € 300 + Iva + quota associativa CNA
Iscrizione della persona registro Fgas: € 50 + Iva
(esclusi diritti segreteria CCIAA)

PROGRAMMA:
I GIORNATA
-

-

-

TEORIA:
Le unità di misura ISO standard
Termodinamica di base, ciclo di Carnot, diagrammi p/h
dei refrigeranti e il funzionamento dei principali
componenti del circuito frigorifero
Il protocollo di Kyoto, l’effetto serra e il GWP
Controllo delle perdite di refrigerante, secondo R.E.
517/2014
Compilazione del registro di impianto
ESAME TEORICO

II GIORNATA
-

Approfondimenti tecnico / pratica
ESAME PRATICO

DURATA: indicativamente due giornate
ESAME E RILASCIO DEL PATENTINO:
a persona € 650,00 +IVA (esclusi diritti di segreteria)

TEORIA: CNA Viale Montegrappa 15 - Pavia;
PRATICA: CNA Viale Montegrappa 15 - Pavia;

Organismo di Certificazione: APAVE

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

Informazioni e iscrizioni:
CNA Pavia tel. 0382.433115 – 433126 # fax 0382.433165 - 433176

Scheda di iscrizione al corso preparatorio “Esame Frigoristi”
Impresa______________________________ con sede a _______________________________ (___)
CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________
cellulare _______________ casella e-mail ____________________ P. IVA ____________________
C. F. ___________________________

Associato CNA: SI ( ) NO ( )

partecipante al corso sig. ________________________  titolare  dipendente  altro
partecipante al corso sig. ________________________  titolare  dipendente  altro
Attività svolta dall’azienda: __________________________________ Numero dipendenti _____
Impresa già certificata FGAS SI ( ) NO ( )
____________________________

(timbro e firma)
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati.
Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14, è
consultabile presso i nostri uffici.
Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso
□ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui
corsi.
Firma ___________________

