
 

 

CORSO PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DA FRIGORISTA CLASSE C1 

relativa a tutte le tipologie di impianti  
(6kg per impianti sigillati ermeticamente) 

Corso M19637 ed 1 

 
FINALITÀ  
 
Il corso si propone di 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. 
 
PROGRAMMA CORSO 
  
� Contenuti teorici 

Elementi di fisica, tecniche frigorifere di base, 
fluidi refrigeranti e impatto ambientale, cicli 
frigoriferi e diagrammi entalpici, le prove 
tecnologiche sugli impianti frigoriferi e la 
componentistica d’impianto. 

 

� Contenuti pratici 
Le prove tecnologiche sugli impianti di produzione 
del freddo, la ricerca delle perdite, il recupero dei 
gas refrigeranti e il relativo ciclo di smaltimento, la 
componentistica d’impianto. In ogni modulo 
pratico verrà anche affrontata una parte specifica 
relativa ai sistemi di cartellatura. 

 
DOCENZA  
 
Docenti esperti dell’azienda Teknologica srl. 
 
DESTINATARI 
 
Titolari, soci, dipendenti, collaboratori di aziende del 
settore impiantistico che hanno necessità di 
conseguire la certificazione persona F-GAS. 
 
CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE 
 
15 ore di formazione ESAME ESCLUSO 
12 di formazione online – 3 ore di formazione pratica 

CALENDARIO 

24/02/2022 dalle 9.00 alle 13.00 (online) 
01/03/2022 dalle 9.00 alle 13.00 (online) 
03/03/2022 dalle 9.00 alle 13.00 (online) 
08/03/2022 dalle 9.00 alle 12.00 (Ecipar BO) 
 
Il giorno 08/03/2022 dalle 12.00 alle 17.00 si terr à 
una sessione d’esame riservata ai partecipanti  
 
Si ricorda che per il rilascio del patentino occorre 
effettuare l’iscrizione della persona al Registro 
Nazionale Gas Fluorurati (www.fgas.it) prima di 
sostenere l’esame. 
 
  

 MODALITA’ E SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
12 ore online su Cisco Webex Meeting 
3 ore + esame  
Ecipar Bologna, Via Di Corticella, 186 - 40128 
Bologna 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
CORSO: 
€ 380,00 + IVA. Per le aziende Associate CNA 
Bologna. 
€ 420,00 + IVA. Per le aziende NON ASSOCIATE 
CNA Bologna. 
 
Le aziende NON socie potranno partecipare in 
qualità di Soci Sostenitori, integrando al prezzo una 
quota annuale di tesseramento pari a 10 Euro.  
  
Il costo si riferisce esclusivamente al corso di 
formazione preparatorio, quello dell’esame verrà 
corrisposto direttamente all’ente di certificazione. 
 
ESAME FINALE:   
€ 495,00+IVA per la categoria C1  
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in 
regola con i versamenti degli ultimi 5 anni e 
dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione al corso.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla 
ricezione della scheda di iscrizione firmata. L’avvio 
del corso è garantito al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti . Ecipar Bologna si 
riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata 
ai partecipanti. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per 
via telematica al link sottostante, entro il 
08/11/2021:https://eciparbologna.it/course/corso-
per-il-patentino-da-frigorista/#form-wrap  
https://eciparbologna.it/course/corso-per-il-patentino-
da-frigorista/ 
Barbara Bettini  – Ecipar Bologna -   
T. 051-4199725 Mail: b.bettini@bo.cna.it     


