
                          
  

  

Formazione per gli operatori di impianti e apparecchiature a 
GAS Fluorurati 

Prot. N° 0014070/2019 

Durata  20 ore, di cui 16 ore di aula e laboratorio e 4 ore di Project Work (in autoapprendimento) 
Avvio e svolgimento Marzo 2021 
Destinatari Il corso è rivolto a 7 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 

indeterminato ed apprendisti, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia che svolgono 
attività riconducibili alle qualifiche di OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 
 

Contenuti  Unità Formativa 1: “Operare su impianti e apparecchiature contenenti gas fluorurati”          
 
I contenuti trattati saranno: 
 
MODULO TEORICO 
- La normativa di riferimento: Regolamento (UE) 517/2014, Regolamenti di esecuzione (UE) 2066/2015, 
2067/2015 e 2068/2015 
- Il DPR 146 del 16 novembre 2018: principali novità 
- Il nuovo Registro Camerale FGas 
- Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale 
- Controlli dell’impianto 
- Principi di termodinamica 
- Proprietà e trasformazioni termodinamiche dei gas refrigeranti, compresa l’identificazione delle miscele 
zeotropiche e gli stati dei fluidi 
- Le misure ISO standard per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l’energia 
- Impianti di refrigerazione e condizionamento 
- Le tabelle e i diagrammi nell’ambito di un controllo delle perdite 
- I potenziali punti di perdita delle apparecchiature 
- Il registro di apparecchiatura 
- Diagramma entalpico, tabelle di saturazione dei gas, diagramma di un ciclo frigorifero 
- Documenti obbligatori dell’impianto: dichiarazioni di conformità, fascicoli tecnici, libretto di uso e 
manutenzione, registro dei gas 
 
MODULO PRATICO 
- Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante 
- Installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione di compressori alternativi, condensatori 
con raffreddamento ad acqua o ad aria, evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria, valvole di 
espansione termostatica ed altri componenti 
- Tubazioni e altri componenti degli impianti frigorigeni 
- Allestimento di tubazioni a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione 
- I gas refrigeranti, movimentazioni, protezioni individuali, prevenzioni delle perdite 
- Le diverse tipologie di impianti di condizionamento dell’aria 
- Comparazione e diverse applicazione tra tipologie di impianti 
- Il recupero e la dismissione dei gas 
- Controlli per la ricerca di perdite 
- Controllo con metodo diretto (cercafughe elettronico, schiuma ecc.), controllo indiretto con utilizzo di 
strumenti di misura portatili: manometri, termometri, multimetri 
- Uso di apparecchiature di recupero di refrigerante collegandola e scollegandola 
- Saldobrasature su tubazioni di rame con materiale d’apporto conforme 
 

Docenza Le docenze saranno tenute da personale altamente qualificato nel settore 
Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione di 
casi concreti e alla condivisione delle esperienze 

Quota di 
partecipazione 

Il corso è gratuito, in quanto finanziato da Fondartigianato 

Modalità di 
svolgimento 

Il Corso sarà realizzato in parte a distanza sincrona attraverso videoconferenza (le 
informazioni necessarie al collegamento saranno fornite al momento dell’iscrizione), e in parte 
in presenza per la parte pratica presso Ecipar Reggio Emilia- Via Vincenzo Monti, 19/1                  
Reggio Emilia 
 

Informazioni Matteo Vivi   E-mail: matteo.vivi@cnare.it - Tel: 0522/265112 – Fax: 0522/265125  
 

Note Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una dichiarazione di competenze, e la 
validazione delle capacità e delle conoscenze acquisite, attraverso il Sistema di 
Formalizzazione e Certificazione della Regione Emilia- Romagna (SRFC) 

 

CORSO 


