
 

 

 
 

     
 

CORSO PER FRIGORISTI – TECNICI DEL FREDDO 
Programma: 

� Regolamento Europeo 1005 e 842/06 sui refrigeranti e sui requisiti degli operatori. 
� Definizioni e proprietà dei Gas refrigeranti, calendario per l’uso e la dismissione. 
� Elenco e definizioni delle operazioni che devono e possono essere compiute sugli impianti con e senza aggiunta o 

rimozione della carica di refrigerante. 
� Come operare sulle macchine nelle attività di recupero e/o riciclo. 
� Controllo delle fughe, come e con quali strumenti. 
� Recupero dei refrigeranti. 
� Come e' fatto il libretto/registro di impianto e quando si deve utilizzare. 
� Redazione del libretto/registro di impianto. 
� A chi conferire il gas recuperato dall’impianto. 
� R22: Normativa 1005/2009 sul controllo delle sostanze CFC e HCFC. 
� Deadline R22: tempi di termine utilizzo dei gas refrigeranti HCFC. 
� Retrofit: problematiche, drop in o conversione dell’impianto. 
� Refrigeranti alternativi: nuovi refrigeranti, nuove miscele, refrigeranti esistenti per la conversione. 
� Quesiti  

Docente: Per. ind. Nicola Fano 
Durata: 6 ore 

VENERDI’ 11 - 18 MARZO 2011 dalle 14.00 alle 17.00 
 

Sede: Associazione Artigiani e P.I. Mestre CGIA 
Via Torre Belfredo n. 81/e – MESTRE VENEZIA 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
da inviare via fax al n. 041 954687 oppure via mail a: info@veneform.com 

 
 
 

Cognome ________________________ Nome_______________________________ 
 

Tel:_________________________ Fax___________________________________ 
 

Cell.:_______________________E-mail_________________________________ 

 

 

DITTA  di appartenenza(rag. sociale)______________________________________ 
 

Indirizzo:via_____________________n____cap_______città__________________ 
 

P.iva/CF_________________tel_________________e-mail____________________ 
 

Costi: € 100 + IVA per non soci;  
per soci CGIA € 60 + IVA grazie al fondo categoria impiantisti (per il secondo iscritto € 40 +  IVA) 
      

Data       Timbro e firma 
 

  ____________________________    _________________________________________ 
   

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/03. Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa. 

Data     Firma 

Veneform srl  Tel 041 5040788   Fax 041 954687 

info@veneform.com          www.veneform.com 


