
           

Casartigiani Servizi srl 

CORSO F-GAS 

Corso di formazione per la preparazione agli esami di certificazione per il personale addetto alle 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni 

gas fluorurati ad effetto serra 

 

Palermo 25 – 26 - 27 SETTEMBRE 2017 

Obiettivi 

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

Destinatari 

Il corso di formazione è destinato al personale addetto alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 

Contenuti: 

� Termodinamica elementare; Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale; Controlli da effettuarsi prima di 

mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento; Controlli per la 

ricerca di perdite; Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o 

recupero; Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e 

doppio stadio; Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria; 

componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento di acqua o di aria; Componente:; 

installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti; Tubazioni: allestire una 

tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione 

SEDE CORSO ED ESAMI- PALERMO VIA AMMIRAGLIO RIZZO, 68 PRESSO ENDO-FAP SICILIA 

Il costo è di €.600,00  da pagare anticipatamente con assegno o bonifico bancario. 

L’importo è comprensivo del costo dell’esame di certificazione, del tesserino e dell’iscrizione al Registro Telematico delle persone 

certificate. IT42U0200804624000300438227 

Codice Iban   IT 42 U 02008 04624 000300438227 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 AL CORSO 

Il sottoscritto ________________________________________ titolare / legale rappresentante della ditta 

____________________________________________ con sede in _______________________________ 

via _____________________________ n. _________ tel.fax.cell_______________________________ 

e-mail _________________@__________________ chiede di far partecipare al corso f/gas reg. 

303/2008 il Sig.___________________________________________________  

Dati per la fatturazione: ragione sociale __________________________________________________ 

via ___________________________ n. ________ cap ____________ Comune _____________________ 

P.I.V.A. ___________________________ C.F. ______________________________________________ 

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

              Firma 

        ________________________________ 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
 

Data _________________     firma __________________________ 

 

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

Cod. PECF/02/17 


