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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SETTORE DELLA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE
È innegabile che gli adempimenti a cui un addetto al settore della climatizzazione deve far fronte sono aumentati in
maniera esponenziale negli ultimi anni.
Oltre all’obbligo di patentino per i tecnici e la certificazione dell’impresa si sono aggiunti i nuovi libretti per la
climatizzazione, i rapporti di controllo di efficienza energetica (bollino blu) anche per i condizionatori estivi dell’aria,
registro dell’apparecchiatura, Banca Dati F-gas, smaltimento rifiuti, etc.
Acquisire le giuste informazioni per non incorrere in sanzioni, per la propria azienda e per i propri clienti, è ormai
diventato indispensabile, pertanto il ns. Studio, sulla base delle richieste pervenute, ha strutturato un corso per
tutti gli addetti al settore della climatizzazione, che devono navigare quotidianamente in questo numero sempre
crescente di leggi, obblighi e scadenze.
Il corso è di una giornata dedicata, circa 3/4 h complessive, con un numero massimo di 4 persone d’azienda
(consigliata la presenza di: titolare/amministratore della società, un amministrativo e un tecnico al fine di fornire le
giuste informazioni a seconda dei ruoli ricoperti).
Il programma del corso abbraccerà tra i seguenti argomenti, in base alle necessità dell’azienda ospitata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reg. CE 517/14 e Reg. CE 842/06;
Certificazione impresa e persona per gli F-gas (Reg. CE 303/08 e Reg. UE 2067/2015);
Banca Dati F-gas;
Registro della apparecchiatura;
Smaltimento rifiuti speciali e pericolosi (fgas);
Registro di carico e scarico F-gas;
Libretto di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di efficienza energetica;
Terzo Responsabile impianti termici.
Abilitazioni (conduzione impianti termici di II grado acqua calda/vapore e frigoristi);
Altri argomenti da Voi suggeriti, per i quali avete necessità di chiarimenti.

Orario corso: dalle ore 9,30 alle ore 13,00, presso la ns. sede in Via Giovanni da Procida n. 34 (zona P.zza Bologna).
A disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per salutare cordialmente.

Con i migliori saluti
Studio Tecnico Branca
Per. Ind. Davide Branca

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenza manutenzione gestione impianti secondo norme UNI - Perizie Autorizzazione Ministero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Corso aggiornamento FER - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS – Corsi
sanificazione impianti di trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08
(ex 626/94) - Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM 37/08)

