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Padova, 31/05/2012 
 
 
In riferimento al DPR 43/2012 attuativo del Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati e relativamente alla 
Certificazione della Persona incaricata a gestire i gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra come da Regolamento CE 

303/2008, il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl in collaborazione con DISTRICOLD srl     
 
propone un corso di formazione di aggiornamento per tutti coloro che successivamente sosterranno gli esami per 
ottenere la certificazione di cui sopra.: 

 
”Gestione impianti di refrigerazione e condizionamento dell’aria” 

argomenti del Regolamento CE 303/2008 - Certificazione delle persone “patentino” 
 

Argomenti: 
parte teorica:  
Termodinamica elementare: terminologia, principi fisici quali: surriscaldamento, lato di alta pressione, calore di compressione, entalpia, effetto 
frigorifero, lato di bassa pressione, sottoraffreddamento. Proprietà e trasformazioni termodinamiche dei gas refrigeranti, compresa 
l’identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati dei fluidi. 
Conoscenza di base delle misure ISO standard per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l’energia. 
Conoscere e utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell’ambito di un controllo delle perdite per via indiretta. Diagramma log 
p/h, tabelle di saturazione dei gas, diagramma di un ciclo frigorifero. 
Il circuito frigorifero.: le tipologie dei componenti il circuito frigorifero quali: compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione 
termostatica. Verifica del buon funzionamento.  Il Protocollo di Kyoto e i cambiamenti climatici. 
Concetto di potenziale riscaldamento globale (GWP), conoscenza dell’uso del gas fluorurato ad effetto serra, effetti prodotti sul clima dalle 
emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra ( ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni pertinenti il Regolamento CE 
842/2006 e dei regolamenti che attuano il Regolamento CE 303/2008. 
Regolamento CE 1516/2007: Conoscenza dei potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e 
pompe di calore; Controlli per la ricerca di perdite; procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e olii contaminati. La legislazione 
nazionale.  
Prove pratiche su: 
Effettuare un controllo  delle perdite di gas fluorurato nell’impianto didattico con metodo diretto (cercafughe elettronico, schiuma ecc.) e 
metodo indiretto con utilizzo di strumenti di misura portatili quali: manometri, termometri, multimetri, ecc.  
Svuotare l’impianto dal gas con collegamenti e scollegamenti di manometri e le linee; riversare il gas in bombole idonee sia allo stato liquido 
che gassoso. 
Utilizzazione di una apparecchiatura di recupero di refrigerante con separatore d’olio, per spurgo dell’impianto da l’olio contaminato da gas 
refrigeranti; Utilizzo di apposita bilancia. Brasatura. 

 
Durata del corso:  
24 ore (n. 3 lezioni di 8 ore cadauna di cui n. 1 lezione di pratica) orario: 9/13 – 14/18 
Periodo: ottobre 2012 

 
Luogo di svolgimento: 
parte teorica: presso sede DISTRICOLD srl  via Caduti di Sabbiuno, 2 – ANZOLA EMILIA (BO) 
parte pratica: presso officina ERRATA CORRIGE srl via P. Borsellino, 5/2B – SPILAMBERTO (MO) 
 

Quota di iscrizione: 
Per ogni singolo partecipante     € 420,00 + IVA   (soci ASSOFRIGORISTI)    € 380,00 + IVA 
 

Il corso si effettuerà con un minimo di 10 partecipanti  
 
Se interessati a partecipazione al corso di cui sopra, compilate la scheda di iscrizione qui allegata e inviatela 
tramite fax o mail alla nostra segreteria.  
Cordiali saluti                                                                                                 
                                                                                                        Ufficio Formazione 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“Gestione impianti di refrigerazione e condizionamento dell’aria  

in collaborazione con DISTRICOLD srl     

 
(da trasmettere compilata al Centro Servizi  fax 049 7968963   e-mail  servizi@centroserviziimpiantisti.it) 

 
Calendario, orario e programma, vedi allegato. 

periodo:   OTTOBRE 2012 
sedi del corso: DISTRICOLD srl Anzola Emilia –  Errata Corrige srl Spilamberto 

 
Il sottoscritto (leg.Rappr.)______________________________________________________________________ 
 
della ditta __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via______________________________________________________________ n. _______________
 
Comune ____________________________________________________________ prov._________________ 
 
P.IVA _____________________________________ cod. Fisc. _______________________________________ 
 
Tel. _____________________________ Fax ______________________ cell. ___________________________ 
 
www. ______________________________________  mail __________________________________________ 
 
richiede l’iscrizione di n.________ partecipanti al corso suindicato e si impegna a versare € 420,00 + IVA a 
partecipante oppure se socio di ASSOFRIGORISTI di € 380,00 +IVA quale quota di partecipazione al corso e 
pertanto autorizza il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl a emettere fattura con pagamento tramite  
bonifico bancario prima dell’inizio del corso: codice IBAN: IT 62 X 06175 12155 0000 0023 8080   CARIGE ag. 2 Padova 

 causale: Gestione Impianti BOLOGNA 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel ns. archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società, 
nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiali amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. Titolare del 
trattamento è il Centro Servizi per Impiantisti e Manutentori srl. La informiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del suddetto D. Lgs., Lei ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. 

 
Luogo e data 

 
Timbro e Firma rappresentante legale Azienda 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


