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CORSO INTENSIVO + ESAMI - PATENTINO F-GAS  
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE,  

CONDIZIONAMENTO E POMPE DI CALORE 
Teoria, Pratica ed Esame a Udine  

Gli operatori e le 
aziende che 
svolgono il controllo 
perdite, di recupero 
gas, l’installazione, 
la manutenzione e 
riparazione su 
apparecchiature 
fisse di 
refrigerazione,  
condizionamento 
d’aria, pompe di 
calore che 
contengono gas 
fluorurati ad effetto 
serra devono 
certificarsi secondo 
le indicazioni del 
DPR 43/2012. 

 

 

 

ARGOMENTI  
Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e 
di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al 
superamento dell’esame per la certificazione ai sensi del DPR 43/2012. 
 
DESTINATARI   
Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle seguenti attività su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di 
calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra : 
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti F-Gas  
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra 
3) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento. 
 
DATA E SEDE  
Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario e nelle sedi indicate: 
* Giovedì 11 ottobre (8:30/17:30) Teoria  
Ufficio Udine1 di Confartigianato - viale Ungheria 71 (sala B) a Udine   
* Venerdì 12 ottobre (8:30/13:00) Pratica  
* Venerdì 12 ottobre (dalle 14:00) Esami 
Ufficio di UdineNord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puintat 2 
 
ADESIONI Entro il 5 ottobre utilizzando il modulo sul retro. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti.  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE   
Il costo per le aziende iscritte a Confartigianato è di € 915,00 (€ 
750+IVA) a partecipante e comprende:   
* la formazione teorica e pratica 
* il materiale didattico 
* l’esame e l’emissione del Certificato da parte dell’Ente certificatore 
* l’inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell’Ente  
   certificatore 
* la ripetizione dell’esame in caso di mancato superamento. 
 
Non sono compresi i costi per l’iscrizione della persona al registro F-gas 
(necessaria per il rilascio del certificato). 

Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della 
disponibilità da parte di Confartigianato.  
 
 

 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

Oliviero Pevere 
Ufficio Categorie 
tel. 0432 516796  
e-mail opevere@uaf.it 
skype uaf.opevere 



  

 

 

 

CATEGORIE 

 

CORSO INTENSIVO + ESAMI - PATENTINO F-GAS  
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE,  

CONDIZIONAMENTO E POMPE DI CALORE 
email opevere@uaf.it   fax 0432 509127 

Denominazione dell’azienda 

 

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.) - Comune Partita IVA 

   

Tel. Fax 

   

e-mail Cellulare 

   

Nominativo dei partecipanti  

    

nome cognome luogo di nascita data di nascita codice fiscale 

    

nome cognome luogo di nascita data di nascita codice fiscale 

Il pagamento potrà essere effettuato o negli uffici zonali di Confartigianato Udine o con bonifico bancario c/o 
Friuladria Credit Agricole - filiale di Udine via Vittorio Veneto IBAN IT 05 Q 05336 12304 000035349486, 
causale “Corso F-Gas” intestato a Confartigianato Udine Servizi SRL 

Timbro e/o Firma 

 

 

 

 

 

 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: 

• i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso;  
• i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione; 
• i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 

 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 


