
FORMAZIONE: 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO:   

PROGRAMMA DEL CORSO 

 UNICA GIORNATA: 

 

- IL CIRCUITO FRIGORIFERO A 

COMPRESSIONE ED IL SUO 

FUNZIONAMENTO ; 

 

- APPLICAZIONI DEGLI IMPIANTI 

FRIGORIFERI E DELLE POMPE DI 

CALORE; 

 

- CICLI FRIGORIFERI AD 

ASSORBIMENTO; 

 

- ANALISI DELLE NOVITA’ LEGATE AL 

REGOLAMENTO N.517/2014; 

 

- REFIGERANTI ALTERNATIVI: 

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE E 

DELLE APPLICAZIONI; 

 

- REFRIGERANTI ALTERNATIVI: 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA; 

 

- GAS FLUORURATI A BASSO GWP: LE 

ULTIME NOVITA’; 

 

- CONSIGLI E CONSIDERAZIONI PER LA 

SOSTITUZIONE DEI GAS IN IMPIANTI 

ESISTENTI. 

 

 

In aula  

 

Installatori, Manutentori 

Responsabili d’impianto 

 

Cancelleria e Dispensa 

  

        99 € + IVA  

AGGIORNAMENTO DELLE 
TEMATICHE F-GAS PER LE 
AZIENDE CERTIFICATE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aggiornamento annuale del personale coinvolto nelle operazioni di 

installazione, manutenzione e riparazione su circuiti contenenti gas 

fluorurati è uno dei punti chiave della certificazione di impresa, così 

come previsto dal Regolamento (CE) n.303/2008. Ma la formazione 

continua è importante anche in relazione al fatto che, oggi più che 

mai, il panorama tecnico e normativo si evolve molto velocemente, 

rendendo difficile rimanere aggiornati sulle ultime novità.   

Per questo motivo il corso punta a focalizzare ed analizzare tutti i 

principali sviluppi avvenuti nell’ultimo anno, dando rilievo ai 

cambiamenti introdotti dalla pubblicazione del Regolamento (CE) 

n.517/2014, il quale stabilisce, tra le altre cose, che in mancanza di 

certificazione non è consentito l’acquisto di F-GAS.  

Particolare attenzione verrà inoltre rivolta alle novità di carattere 

tecnico, a partire dallo sviluppo di nuovi gas, fino ai nuovi innovativi 

metodi di refrigerazione, in modo da fornire una panoramica 

completa delle evoluzioni in atto ed offrire nuove idee per futuri 

sviluppi e specializzazioni alle aziende del settore. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

NOVITA’ IN AMBITO F-GAS E  

REGOLAMENTO (CE) N.517/2014 

Attraverso questo corso di aggiornamento i partecipanti 

avranno la possibilità 

 di conoscere le novità, tecniche e normative, in ambito  

f-gas, oltre a rispettare quanto richiesto dal regolamento in 

ambito di formazione continua degli operatori. 




