
           

Casartigiani Servizi srl 

CORSO F-GAS 
Corso di formazione per il personale addetto al recupero dei Gas Fluorurati nei 

veicoli a motore in accordo al Reg. CE 307/2008 
 

Palermo 11 giugno 2019 

Obiettivi 
Acquisizione elementi di conoscenza degli aspetti tecno-pratici del personale addetto al recupero dei Gas fluorurati 

Destinatari 

Il corso di formazione è destinato a persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, 

che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 

Contenuti: 

MODULO 1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull’ambiente dei 

gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale 

1.1 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore (teoria) 

1.2 Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d’aria 

nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici) (teoria) 

1.3 conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE (teoria) 

 

MODULO 2. Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra 

2.1 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra (teoria); 

2.2 Maneggiare una bombola di refrigerante (pratica) 

2.3 Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a 

motore contenente gas fluorurati ad effetto serra (pratica) 

2.4 utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante (pratica) 

 

Al termine del percorso formativo, sarà somministrata una verifica di apprendimento, attraverso un test obbligatorio, finalizzati alla verifica 

delle conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. 

Sede del corso: via Selino, 5 – Palermo. La durata è fissata in 8 ore  

Il costo è di €.200,00 da pagare anticipatamente con bonifico  
codice Iban  IT49N0200804689000300438227 intestato Casartigiani Servizi srl 

 
DIRITTO DI RECESSO: Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax al n.091323324, almeno 3 giorni lavorativi prima 

della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 

suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata  La quota 

comprende dispensa corso e attestato di frequenza. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________ titolare della ditta ______________________ chiede di 

partecipare o far partecipare il proprio dipendente ________________________________________ nato 

a _________________________________ il _____________ residente in _________________________ 

via ___________________________ n. ____ tel.fax.cell _________________________ al suddetto corso 

Dati per la fatturazione: ragione sociale __________________________________________________ 

via __________________ n. ____ cap ___ Comune _________________ P.I.V.A. __________________  

Codice identificativo destinatario ________________________ pec ______________________________ 

C.F. _______________________________ e-mail _______________________@___________________ 

La mancata partecipazione al corso, comporta la perdita al rimborso di quanto versato. 

              Firma 

        ________________________________ 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Data _________________     firma __________________________ 

 

Casartigiani Servizi srl – via Guardione, 3 – 90139 Palermo – tel.091581445 - Fax 091323324 

Cod. FGAS/01/19 


