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CORSO + ESAMI - PATENTINO F-GAS  
Refrigerazione, condizionamento, pompe di calore  

e celle frigorifero di autocarri/rimorchi 
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 e celle 
frigorifere di 
autocarri e rimorchi 
frigoriferi che 
contengono gas 
fluorurati ad effetto 
serra devono 
certificarsi secondo 
le indicazioni del 
DPR 146/2018. 

 

 

 

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 146/2018. 
 
DESTINATARI  
Titolari e dipendenti che svolgono attività di installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifere di 
autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 
 
DATE E SEDI 
Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario: 
Sede Confartigianato - via del Pozzo 8 
* Giovedì 24 marzo (8:30/17:30) Teoria 
Ufficio UdineNord Confartigianato - via Puintat 2 (zona Terminal Nord) 
* Venerdì 25 marzo (8:30/13:00) Pratica  
* Venerdì 25 marzo (dalle 14:00) Esami 
 
ADESIONI  
Entro il 15 marzo direttamente online da questo LINK 
Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti.  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE  
Il costo per ogni partecipante è di:  
* € 915,00/pers. per aziende iscritte a Confartigianato  
* € 1.100,00 per aziende NON ISCRITTE a Confartigianato  
I costi indicati comprendono  
* l’IVA  
* la formazione teorico/pratica e il materiale didattico 
* l’esame, l’emissione e l’inserimento del certificato nel registro F-Gas da  
   parte dell’Ente certificatore  
* la ripetizione dell’esame in caso di mancato superamento. 
 
Il pagamento andrà effettuato dopo avere ricevuto conferma della 
disponibilità da parte di Confartigianato. 
Alle aziende che aderiscono a Confartigianato sarà comunicato anche 
come versare la quota associativa. 
 
Non sono compresi i costi per l’iscrizione della persona al registro F-gas,  
da richiedere obbligatoriamente prima dell’esame, necessaria per il 
rilascio del certificato/patentino.  
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

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

https://www.confartigianatoudine.com/servizi-per-le-imprese/formazione/area-categorie/corso-esami-patentino-f-gas-refrigerazione-condizionamento-pompe-di-calore-e-celle-frigorifero-di-autocarririmorchi

