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Il corso della durata di un
giorno, si prefigge di trasmettere
ai partecipanti le nozioni per
poter sostenere l’esame con
ente terzo per il rilascio di
certificato
definitivo
Reg.
304/2008 “accreditamento di
personale addetto alle attività di
manipolazione dei gas serra
negli impianti antincendio”.
II corso è adeguato anche per la
formazione di tutte le figure
professionali che a vario titolo e
con diverse competenze sono
coinvolte nella gestione delle
operazioni di manutenzione
sulle attrezzature antincendio
come: responsabili acquisti,
responsabili della sicurezza,
tecnici commerciali, segretarie
d’ufficio a contatto con i clienti,
venditori, etc.
l corso di formazione preparera quindi i manutentori che intendono svolgere attività di
controllo e manutenzione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
gas fluorurati, per pottenere occorre però sostenere un esame con un Organismo di
Certificazione accreditato.
Ricordiamo per chiarezza che Il percorso di accreditamento richiede:
- iscrizione telematica all’albo (www.fgas.it)
- la certificazione delle persone fisiche
- la certificazione delle imprese
- il mantenimento delle certificazioni ottenute (stipulando contratto con ente terzo di
certificazione)
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“PROGRAMMA DEL CORSO”
(durata circa 6 ore)
Ore 9,00 benvenuto ai partecipanti inizio lavori.
a) Principali rischi connessi all'attività
• rischio chimico: caratteristiche chimico fisiche dei principali gas serra e relative misure di
sicurezza.
• rischi connessi alla manipolazione di bombole di gas in pressione.
• principali misure di prevenzione e protezione (sicurezza e salute, protezione individuale).
Ore 10,15 pausa caffe
b) Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale
• conoscenza di base del Protocollo di Kyoto.
• GWP Global Warming Potential concetti di Potenziale di riscaldamento globale.
• impiego dei gas fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti.
• effetti sul clima degli F-gas ad effetto serra.
• Regolamento 842/2006 campo di applicazione.
Ore 13,00 pausa pranzo
Ore 14,30 ripresa lavori
c) Attività didattiche in laboratorio
• conoscenza delle valvole e messa in sicurezza
• movimentazione delle bombole, messa in sicurezza e stoccaggio
Ore 16,30 Dibattito finale conclusione corso
“SEDE DEL CORSO”
• Il corso si terrà presso la ns. sede in Legnano (MI) sita al numero civico 20 di via Don Milani.

“EVENTUALI PERNOTTAMENTI”
Per eventuali pernottamenti segnaliamo:
• Hotel Motel City,
via Giovanni XXIII, a Legnano (uscita autostrada) - tel. 0331.54.78.61
• Hotel 2C,
via Colli di S. Erasmo, a Legnano (zona ospedale) - tel. 0331.44.01.59
• Albergo D120,
via Diaz n. 120, Olgiate Olona (uscita autostrada) - tel. 0331.63.51.15

“MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”
La partecipazione al corso sarà confermata in base alle disponibilità posti ed all’ordine cronologico di arrivo delle schede
di iscrizione. Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti da la facoltà ad M.B. srl di annullare il corso
senza nulla pretenderedagli iscritti.
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