
	  

	  

	  At  

Attività di formazione e certificazione del personale che 
opera nel settore delle apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenenti F-gas ad effetto serra".  
DPR 43 del 2012 (Regolamento CE 303/2008).  
 
 
 
	  Lo scopo principale dell’ordinamento comunitario è di ridurre le emissioni 
di tali gas contemplati dal Protocollo di Kyoto, facilitando così il 
raggiungimento degli obiettivi fissati attraverso un sistema di 
certificazione delle persone e delle imprese.  
 
Trasmettere quindi i concetti basilari dei requisiti minimi relativi alle 
competenze e alle conoscenze che devono possedere le persone e le 
imprese che svolgono le attività di contenimento e recupero di F-gas,  
è l’obbiettivo principale di questo programma. 
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	  At  

Gentili Clienti, 
 
con riferimento alle tematiche relative al conseguimento del 
certificato reso obbligatorio dal Dpt n° 43/2012, vi comunichiamo  il 
raggiungimento di  un accordo concorrenziale con ITEC Srl Istituto 
Tecnologico Europeo di Certificazione quale Organismo di 
Valutazione secondo il dpr n° 43/2012 per le attività e certificazione 
ed il TUV Thuringen per le attività di formazione. ITEC è stato 
certificato da Istituto Masini in quanto OdC autorizzato con decreto 
del Ministero dell’Ambiente TM.  
Le stesse attività saranno erogate nel rispetto delle regole e 
procedure stabilite dall’OdC nonché dai Regolamenti Tecnici di  
Accredia 
 
La Friclima ha ottenendo per i propri clienti, 
uno sconto fino  al 20%  degli importi di 
seguito indicati. 
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a) Principali Rischi connessi all'attività lavorativa svolta dal frigorista manutentore  

 
• Rischio chimico: caratteristiche chimico fisiche dei principali refrigeranti e relative 

misure di sicurezza  
• Rischi connessi alla manipolazione di bombole di gas in pressione  
• Le principali misure di prevenzione e protezione (sicurezza e salute, protezione 

individuali)  
 
       b) Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale  
 

• Conoscenza di base dei cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto  
• Global Warming Potential “GWP” concetti potenziale di riscaldamento globale  
• Impiego dei gas fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti  
• Effetti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (ordine di 

grandezza del loro GWP)  
• Regolamento (CE) n. 842/2006 campo di applicazione  

 
 
b) Controlli per la ricerca di perdite  

 
• Potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione e pompe di calore  
• Controllare un circuito per l’individuazione delle perdite di F-gas in conformità del 

Reg. (CE) n. 1516/07  
• Corretto utilizzare di un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite  
• Compilazione del registro dell’apparecchiatura  

 
. c) Controlli per la ricerca di perdite  

• Potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione e pompe di calore  
• Controllare un circuito per l’individuazione delle perdite di F-gas in conformità del 

Reg. (CE) n. 1516/07  
• Corretto utilizzare di un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite  
• Compilazione del registro dell’apparecchiatura  
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b) metodo adeguato per la carica di un circuito (fase liquida/gassosa) senza causare 
perdite di refrigerante 

  
• Usare una bilancia per pesare il refrigerante  
• Istallazione, collaudo e messa in funzione di un circuito frigorifero –  
• PROVE PRATICHE  
• Preparazione ed esecuzione di un per la brasatura forte - PROVE PRATICHE  

 
 Durata del programma: 16 ore 
 
Sede:    Presso sede qualificata TÜV Akademy ITEC 
 
Certificato o Titolo:  ATTESTATO di frequenza TÜV Akademy - blue TÜV  
 
Prezzo di listino: € 400,00 + iva per ogni partecipante  
 
Sconto riservato ai tecnici FRICLIMA :   
 
Sconto 20%  € 320,00+ iva per l’adesione di un solo partecipante 
 
Da 2 o più partecipanti appartenenti alla stessa società, sarà 
riconosciuto un ulteriore sconto sull’importo di  listino. 

 Prezzo netto/cad € 300,00+iva 
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	   Domanda di esame 
Il personale che desidera richiede la certificazione per poter svolgere le 
attività di cui al reg. CE 303/2008 ed Dpr 43/2012, deve presentare a RCP srl 
per mezzo fax o mail, formale domanda di certificazione nominativa 
utilizzando il modulo PERS – DR1 (allegato) indicando le seguenti 
informazioni:  
ü nome e cognome e indirizzo della persona da qualificare  
ü categoria  di competenza secondo il Prospetto 1 riportato di seguito 

(punto 4.2 regolamento del RG-PRP allegato)   
ü autorizzazioni per le attività che il titolare del certificato desidera ottenere 
ü copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
ü due foto tessera possibilmente in formato JPG  
ü documentazione relativa all’esperienza acquisita in ambito della 

competenza pratica e  teorica 
Con la sottoscrizione della domanda si accetta il regolamento RG-PRP 
allegato, che include l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di 
accedere alle sedi medesimi (in accompagnamento all’organismo di 
certificazione) di assistere alle prove di esame e alle attività inerenti 
il presente regolamento, anche con preavviso minimo,  

 
Esame 

 
Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere nelle prove 
teorico-pratiche una valutazione complessiva minima pari a 70 su 100 (vedi 
RG-PRP punto 4.6 per dettagli). 
A seguito di delibera positiva dell'Organismo di Certificazione, al candidato 
che risultasse iscritto al registro telematico (di cui Decreto del Presidente della 
Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 
842/2008, gestito dalle Camere di Commercio competenti) viene rilasciato il 
certificato attestante l'idoneità alle attività di cui al reg. CE 303/2008. 
 
L'Iscrizione a tale registro deve essere effettuata dal candidato e dovrà essere 
effettuata prima del rilascio del certificato. Mentre l’inserimento o registrazione 
del certificato nell’apposito registro, è a carico dell’Organismo di C. 
 
In assenza di tale iscrizione o nel caso in cui il Registro non sia ancora 
operativo verrà rilasciato al candidato un attestato di superamento 
dell'esame in attesa dell'iscrizione o dell'attivazione del registro. 

 

	  Categorie quantitative:  A: impianti con carica superiore a 300 kg di RF* 
RF *: Refrigerante  B: impianti con carica compresa tra 30 e 300 kg di RF* 
   C: impianti con carica compresa tra 3 (6 se sigillati) e 30 kg RF* 
   D: impianti sigillati con carica compresa tra 3 e 6 kg di RF* 
   E: impianti sigillati con carica inferiore a 3 kg di RF* 
Attività  
L1 = Controllo delle perdite con intervento sul circuito di refrigerazione  
L2 = Controllo delle perdite senza intervento sul circuito di refrigerazione  
R = Recupero - I = Installazione - M = Manutenzione  
 

Costo 
 

Dal Listino approvato dal Ministero MATTM, la ITEC quale 
OdV in concerto con l’Istituto  M. OdC, ha concesso a RCP 
uno sconto  privilegiato riportato di seguito. 

I Cat. € 600,00 + IVA Omnicomprensivo di: rilascio del 
certificato, inserimento al registro telematico come da specifiche 
del Ministero MATTM ed UNIONCAMERE.   

 
Sedi di Esame  
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