
Corso F-GAS 
"Patentino Frigorista" 

Contatti

Il DPR n. 43 del 27/01/12 ha reso obbligatoria la qualifica F-GAS 
“Patentino Frigorista” per chiunque effettui operazioni di 
manutenzione e installazione e ricerca perdite su sistemi fissi di 
climatizzazione. 
Il corso di preparazione sarà tenuto da Agatos Service S.r.l., in 
collaborazione con a29 S.r.l. e con il contributo di Unical AG S.p.A., 
in conformità:

- Al DPR 43/2012;
- Al Regolamento CE 842/2006, noto come F-gas;
- Ai requisiti prescritti dall'Allegato del regolamento CE 303/2008;
- Alla RT28 di Accredia.

DESTINATARI:
Coloro che hanno esperienza nel settore dell’installazione e 
manutenzione degli impianti di condizionamento, e comunque tutti 
coloro che hanno interesse a conseguire il patentino.

OBIETTIVI:
Fornire le necessarie conoscenze teoriche sui gas refrigeranti, sul 
loro utilizzo pratico e sull’impatto ambientale connesso al loro 
utilizzo; una conoscenza degli argomenti teorici e delle procedure 
pratiche come definite nell'Allegato del CE 303/2008 categoria I; la 
possibilità di eseguire le procedure pratiche in laboratorio nelle 
stesse condizioni operative dell'esame di certificazione; la possibilità 
di svolgere l’esame certificato finalizzato all’ottenimento del patentino 
frigorista.
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PROGRAMMA

Agatos Service S.r.l. - www.agatosservice.it

Contatti

Tel/Fax 0924 88836
Cel 329 928 6144

Agatos Service S.r.l.
Via V. Emanuele, 162

91028 - Partanna (TP)
C.F./P.IVA: 02444540815

Via San Giovanni in Fiore, 51
91026 - Mazara del Vallo (TP)

info@agatosservice.it

Giorno 18/07/2018 ore 9:00 – 18:00 Modulo Teorico

· 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 del sistema e del 

refrigerante nelle operazioni di installazione, 
manutenzione, riparazione o recupero

· Installazione, messa in funzione e manutenzione di 
compressori alternativi, a pistoni e di tipo "scroll", a 
semplice e doppio stadio

Giorno 19/07/2018 ore 9:00 – 13:00 Modulo Pratico

· Installazione, messa in funzione e manutenzione di 
condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria

· Installazione, messa in funzione e manutenzione di 
evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria

· Installazione, messa in funzione e riparazione di 
valvole di espansione termostatica e di altri 
componenti

· Tubazioni: allestire una tubazione tenuta ermetica in 
un impianto di refrigerazione

Giorno 20/07/2018 ore 9:00 – 13:00 Preparazione all'esame 
ed esame (descrizione della prova)

· Breve introduzione alle modalità di erogazione 
dell'esame;

· Test teorico scritto, conforme al CE 303/2008 (Cat I) e 
RT28 Accredia;

Ogni esaminato, che abbia superato il test teorico verrà 
sottoposto a valutazione individuale da parte di un tecnico 
frigorista abilitato;

· Esami pratici, conformi a CE 303/2008 (Cat I) e RT28 
Accredia.

· Correzione dei test scritti, con illustrazione didattica a 
tutti gli esaminandi delle risposte corrette;

· Comunicazione dei risultati numerici delle valutazioni 
(promossi e respinti) a tutti gli esaminandi.
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