
Acquisire le competenze e conoscenze previste dal Reg. 307/2008. Tutti gli autoriparatori che svolgono 
l’attività di recupero dal gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore sono obbligati 
a ottenere l’abilitazione all’utilizzo con la frequenza di un corso di formazione, organizzato da Organismi 
di attestazione certificati.

A seguito del DPR 146/2018 è stata istituita la banca dati fgas per la registrazione delle imprese e delle 
persone che acquistano gas fluorurati e che devono risultare abilitate.

Per accedere al corso è necessario che l’operatore sia preventivamente iscritto al Registro fgas Reg. 
307/08. Gli operatori iscritti al registro possono svolgere il corso e ottenere l’Abilitazione entro e non oltre 
otto mesi dalla data di iscrizione al registro fgas (www.fgas.it).
In caso di non rispetto di tale scadenza è prevista la decadenza dall’iscrizione.

Per lo svolgimento delle prove pratiche in officina è richiesto abbigliamento consono e di indossare scarpe 
anti infortunistiche.

- attività teorica in modalità FAD (online), durata 6 ore
- attività pratica IN PRESENZA presso sede RIVENDITORE, durata 2 ore

CORSO DI FORMAZIONE
F-GAS

DURATA 8 ORE

OBIETTIVI

Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, impatto dei gas fluorurati ad 
effetto serra sull’ambiente, Regolamento CE 842/2006, Direttiva 2006/40/CE, del Regolamento CE 
307/2008 e DPR 43/2012. Saper operare in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti e conoscere 
le procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati.

Identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento d’aria e conoscerne il funzionamento, 
maneggiare in sicurezza una bombola di refrigerante, riuscire a collegare e scollegare un’apparecchiatura 
per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un 
veicolo a motore, saper utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante.

PROGRAMMA

PREREQUISITI

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE



Computer o tablet con webcam e microfono attivo e connessione internet. per il rilascio dell’attestato finale 
del corso è necessaria la frequenza del 100% del monte ore e il superamento del test finale.

INVIARE IL MODULO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: vemac@vemacal.it

Ragione Sociale P.IVA

Via Comune Prov. CAP

Città

Via Roma,120 Fano 0721.863298 www.cartesioteam.it info@cartesioteam.it

MODULO DI ADESIONE
AL CORSO

REQUISTI TECNICI PER ACCEDERE AL CORSO

COMPILA IL MODULO

DATI OFFICINA

Cognome Nome

CellulareEmail

Codice Fiscale

DATI PARTECIPANTE AL CORSO

(Tutti i campi sono obbligatori)

• DATA DEL CORSO: 29/09/2022  ORE 14.00

• IMPORTO: € 250,00 + IVA

Firma e Timbro ______________________________

Vemac Autoattrezzature - Via Lungo Tanaro Magenta 31, Alessandria - 0131.223765


