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CORSO 
 

Certificazione F-gas ("Patentino Frigoristi") - Categoria I  
Reggio Emilia – 10/11 maggio 2017 | Esame 12 maggio 2017 
 

Obiettivo 
Preparazione propedeutica finalizzata al superamento dell’esame per l’ottenimento della certificazione, 

resa obbligatoria dal D.P.R. n. 43/2012 attuativo del Regolamento CE 517/2014, per le persone che 

gestiscono i gas refrigeranti fluorurati negli impianti di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di 

calore. 

 

Destinatari 
Persone che gestiscono i gas refrigeranti fluorurati negli impianti di refrigerazione, condizionamento 

dell’aria e pompe di calore. 

 

Programma  
PARTE TEORICA 

Termodinamica elementare 

 Unità di misura 

 Principali componenti dell’impianto (compressore, evaporatore, condensatore, valvole di 

espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del  refrigerante 

 Processi fondamentali quali surriscaldamento, sottoraffreddamento, lato alta pressione, lato bassa 

pressione, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero 

 Diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a 

compressione semplice. 

 Proprietà dei refrigeranti (miscele zeotropiche, azeotropiche e quasi azeotropiche)  

 

Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale  

 Protocollo di Kyoto 

 Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 

 Protocollo di Montreal 

 ODS- Ozone Depleting Substances 

 

Accessori utilizzati in un impianto di refrigerazione:  

Valvole, dispositivi di controllo della temperatura e della pressione;  spie in vetro e indicatori di umidità; 

dispositivi di controllo dello sbrinamento; dispositivi di protezione dell’impianto; sistemi di controllo olio; 

ricevitori  e separatori di liquido ed olio. 
 

Organi di espansione (valvole termostatiche, tubi capillari) 

Tipologie; funzionamento, caratteristiche, installazione. 

 

Compressore 

Tipologie, funzionamento, caratteristiche dei diversi compressori; lubrificazione, tipologie di oli. 

 

Condensatore 

Tipologie, funzionamento, caratteristiche dei diversi condensatori, controllo della pressione di 

condensazione. 

 

Evaporatori 

Tipologie, funzionamento, caratteristiche dei diversi evaporatori, sistemi di sbrinamento. 
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Strumentazione 

Gruppi manometrici, Fruste, Rubinetteria, Cerca fughe elettronico, Pompa del vuoto, Stazione di 

recupero + Stazione di filtraggio, Bombole, Riduttore pressione azoto. 
 

PARTE PRATICA 

 Prova di tenuta  

 Messa in vuoto  

 Verifica tenuta del vuoto  

 Controllo visivo dell'impianto  

 Ricerca perdite con strumentazione elettronica e non  

 Controllo funzionamento del climatizzatore per verificare l’eventuale carica di gas. 

 Utilizzo dell'attrezzatura per svuotare e riempire una bombola con l'utilizzo della bilancia  

 Utilizzare il recuperatore di gas  e la stazione di bonifica 

 Eseguire una ricarica gas  con controllo del sottoraffreddamento e del surriscaldamento  

 Sostituzione  dei componenti frigoriferi  

 Controllo del corretto funzionamento di un compressore in funzione  

 Verifica dei dispositivi di controllo  

 Verifica del corretto funzionamento e della corretta resa di un condensatore e di un evaporatore  

 Verifica e taratura strumenti di controllo  

 Regolazione valvole di controllo 

 Funzionamento separatore olio e filtri essicatori  

 Verifica sistemi di fissaggio tubazioni 

 Verifica procedure di saldobrasatura  

 

Sede: 

UNIDUSTRIA – Reggio Emilia 

Via Toschi 30/a 

42121 Reggio Emilia (RE) 

 

Tariffe: 

Associati : € 870,00 IVA Inclusa  

Non Associati : €940,00 IVA Inclusa 

La quota di partecipazione comprende: il corso di formazione, esami e certificazione (redatta 

dall’Organismo di Certificazione IMQ). 

 

Modalità di pagamento  

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta entro cinque giorni prima dell’avvio del corso 

tramite bonifico bancario a favore di Assimpianti Servizi Srl - IBAN IT63E0558401602000000005370.  

Causale: Corso FGAS + città e nominativo del partecipante.  

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo g.pedretti@assistal.it 

 

 

Per accedere all’esame è necessario aver consegnato la domanda di ammissione compilata e corredata 

da due foto tessera, fotocopia di un documento di identità valido e del certificato provvisorio di iscrizione 

al registro telematico. 

 

 

 

 


