
Normativa di riferimento: Regolamento (UE) 517/2014, Regolamenti di esecuzione

(UE) 2066/2015, 2067/2015 e 2068/2015

Il DPR 146 del 16 novembre 2018: principali novità

Il nuovo Registro Camerale FGas

Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale

Controlli dell’impianto

Principi di termodinamica

Proprietà e trasformazioni termodinamiche dei gas refrigeranti, compresa

l’identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati dei fluidi.

Le misure ISO standard per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e

l’energia.

Impianti di refrigerazione e condizionamento

Le tabelle e i diagrammi nell’ambito di un controllo delle perdite

I potenziali punti di perdita delle apparecchiature

Il registro di apparecchiatura

Diagramma entalpico, tabelle di saturazione dei gas, diagramma di un ciclo

frigorifero.

Documenti obbligatori dell’impianto: dichiarazioni di conformità, fascicoli tecnici,

libretto di uso e manutenzione, registro dei gas.

Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante

Installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione di compressori

alternativi, condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria, evaporatori con

raffreddamento ad acqua o ad aria, valvole di espansione termostatica ed altri

componenti

Tubazioni e altri componenti degli impianti frigorigeni

Allestimento di tubazioni a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione

I gas refrigeranti, movimentazioni, protezioni individuali, prevenzioni delle perdite

Le diverse tipologie di impianti di condizionamento dell’aria

Comparazione e diverse applicazione tra tipologie di impianti

Il recupero e la dismissione dei gas

Controlli per la ricerca di perdite

Controllo con metodo diretto (cercafughe elettronico, schiuma ecc.), controllo

indiretto con utilizzo di strumenti di misura portatili: manometri, termometri,

multimetri

Uso di apparecchiature di recupero di refrigerante collegandola e scollegandola

Saldobrasature su tubazioni di rame con materiale d’apporto conforme.

Il corso intende fornire un'adeguata preparazione volta ad ottenere la certificazione

delle persone, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che

attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il

Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

 
CONTENUTI
Teorici

 

Pratici

 

CORSO PER IL RILASCIO
DEL PATENTINO

FRIGORISTA CLASSE C1

ATTESTATO

Dichiarazione di competenze.

Patentino rilasciato dall'ente
certificatore al superamento
dell'esame.

Il corso  è riservato a DIPENDENTI di aziende aderenti al
Fondartigianato (F. ART)  o che intendono aderire (l'adesione deve avvenire

prima dell'avvio del corso. Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% del monte salari (in

precedenza sempre versato all’INPS).

SEDE DEL CORSO

Presso Ecipar Bologna scarl

Via di Corticella 186 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Erika Venturi
Tel. 051 4199721

Email. er.venturi@bo.cna.it

Sito. www.eciparbologna.it

FINALITÀ E PROGRAMMA

Attività formativa riservata  SOLO A

DIPENDENTI di aziende che hanno aderito al

Fondartigianato (F. ART) o che intendono

aderire (l'adesione al fondo deve avvenire 

prima dell'avvio del corso).
 

Possono partecipare dipendenti assunti 

a tempo determinato, indeterminato e

apprendisti, NO persone in somministrazione.

DESTINATARI E REQUISITI
D'ACCESSO

Corso GRATUITO, finanziato dal
Fondo interprofessionale FART.
a carico dell'Azienda rimane il costo del
patentino pari ad € 345,00 + IVA per
persona, da saldare direttamente all'ente
che li rilascia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO
Durata: 16 ore di lezione + sessione

d'esame per un totale di 3 giornate.

Date: martedì 3 e 10 marzo 2020.

Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (pausa

13:00 - 14:00).

Sessione d'esame lunedì 16 marzo 2020.

http://www.eciparbologna.it/

