
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO:   

  

CODICE: 2C 

 

SERVIZI EROGATI: 

  

- CONSEGNA STRUMENTAZIONE AL 
PERSONALE INCARICATO DI COMPIERE 
I RAPPORTI DI VERIFICA E CONTROLLO  
 
- COME VIENE SVOLTO L’AUDIT SUL 
CAMPO DA PARTE DELL’ENTE 
 
- OBBLIGHI DELREGOLAMENTO  
  
- DOCUMENTI NECESSARI 
ALL’OTTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE  
 
- DEFINIZIONE DI ISTRUZIONI 
OPERATIVE  
 
- GESTIONE DELLE COMMESSE  F-GAS 
 
- GESTIONE DEI PROCESSI  F-GAS 
 
- TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITA’  
 
- COMPILAZIONE DI APPOSITE  
REGISTRAZIONI 
 
- DOCUMENTI NECESSARI AI RINNOVI 
PREVISTI DAL REGOLAMENTO  
 
 
AL TERMINE VERRANNO 
CONSEGNATI: 
 
- PIANO DELLA QUALITA’ AZIENDALE 
 
- ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
- MODELLI REGISTRAZIONI 
 
- RAPPORTI VERIFICA 
STRUMENTAZIONE  

In coaching  

 

Installatori, Manutentori 

 Frigoristi, Aziende 

 

Cancelleria 

  

590 € + iva 

LA CERTIFICAZIONE  
D’IMPRESA F-GAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli F-gas vengono ritenuti da tutti come i principali colpevoli 

dell’effetto serra, per questo si è ritenuto necessario regolamentarne 

l’utilizzo. Questi F-gas sono presenti in modo molto massiccio 

all’interno di condizionatori, chiller, banchi frigo e celle frigorifere. 

I nuovi regolamenti definiscono l’obbligo per tutte le aziende che 

svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su 

circuiti contenenti F-gas di ottenere una certificazione aziendale da 

dover aggiungere alle abilitazioni già in loro possesso rilasciate 

dalle camere di commercio di competenza. La certificazione 

aziendale ha la funzione di monitorare i quattro requisiti 

fondamentali richiesti dal regolamento: Avvalersi di personale in 

possesso di “patentino” differente a seconda della categoria 

d’impiego, L’utilizzo di strumenti e attrezzatura in perfetto stato di 

efficienza, La definizione attraverso un manuale dei processi di 

trattamento dei F-gas nel tempo, il tracciamento documentale di 

tutte le attività svolte. La certificazione aziendale viene rilasciata 

solo da enti riconosciuti da Accredia e ha una durata di 5 anni. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

CERTIFICAZIONE 

REGOLAMENTO 303/2008 

 

Attraverso questo servizio, le aziende avranno la possibilità d 

di definire i processi indispensabili all’ottenimento della 

certificazione aziendale F-gas.  

Pianificare l’incontro con l’ente di certificazione per il primo 

AUDIT sul campo come previsto dal regolamento. 




