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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“LE NUOVE NORME SUI GAS REFRIGERANTI 
(F-GAS): RICADUTE SUL SISTEMA DELLE 

IMPRESE”



 

Corso di formazione 
“LE NUOVE NORME SUI GAS 

REFIRGERANTI (F-GAS): RICADUTE 
SUL SISTEMA DELLE IMPRESE”  

 

PRESENTAZIONE 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze sul sistema normativo in materia ambientale con particolare riferimento ai 
cosiddetti F-GAS. In particolare le recenti norme tecniche e gestionali sui gas refrigeranti ad effetto serra emanate 
nel 2013 e nel 2014 a seguito di quanto previsto dal Regolamento Europeo F-GAS n°842/2006, anche alla luce del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, richiedono a numerosi soggetti, comprese le aziende, 
una sempre maggior responsabilità per rispondere correttamente alle nuove richieste in materia di rispetto 
ambientale e normativo, efficienza energetica, taglio dei costi e affidabilità in generale degli impianti presenti (es. 
impianti di climatizzazione/celle/frigo). 
Il presente corso ha l'obiettivo di illustrare le principali novità del quadro normativo e le conseguenti ricadute sul 
sistema aziendale, partendo dall'approccio alla problematica per giungere all'iter procedurale dei controlli e delle 
verifiche degli impianti contenenti gas refrigeranti, fornendo concetti e strumenti di semplice applicazione che 
consentano di essere immediatamente operativi, tenendo sotto controllo fin dall'inizio il rispetto della nuova 
normativa che rappresenta un nuovo “rischio sanzione”. 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a: 
 Responsabili del Sistema di Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc.) 
 Consulenti 
 Responsabili di gestione e controlli ambientali 
 Operatori delle apparecchiature  
 Ditte di manutenzione clima 
 Enti locali 
 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.00-18.00 
 L’impatto dei gas refrigeranti sull’ambiente 
 Il regolamento europeo n° 842/2006 sui gas refrigeranti ad effetto serra  
 L’ attuale normativa ambientale applicabile in materia di F-GAS a livello comunitario e nazionale 
 L’attuale normativa ambientale applicabile in materia di F-GAS a livello nazionale 
 Il DPR 43/2012 obblighi per il personale e per l’azienda 
 Gli obblighi per gli operatori, proprietari degli impianti e per i tecnici e le aziende. 
 La disciplina sanzionatoria vigente 
 Il registro telematico F-GAS delle imprese e delle persone 
 Il Registro delle apparecchiature: modalità di compilazione 
 Le prove di tenuta contro le fughe di F-GAS 
 Dichiarazione annuale delle emissioni refrigeranti dagli impianti  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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