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Corso di formazione obbligatorio abilitante per il personale addetto al 

recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore 

 

Corso di formazione per il personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore 

in accordo al Regolamento CE 307/2008. 

 

Formazione & Sviluppo è partner di Accademia Eraclitea, organismo di attestazione RINA per la 

certificazione del personale di cui al regolamento CE 307/2008. 

Normativa: 

La direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a 

motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2), prevede l’obbligo di dotare i veicoli a 

motore di impianti di condizionamento d’aria con un basso potenziale di riscaldamento globale a partire 

dal 2011. 

Il regolamento (CE) n. 842/2006 prescrive la qualificazione adeguata del personale addetto al recupero 

dei gas fluorurati ad effetto serra da tali impianti. 

Il Regolamento 307/2008, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006  stabilisce i requisiti minimi 

per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto 

serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione 

della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di 

formazione rilasciati in conformità a tali requisiti. 

  

Attestati: 

Al termine del corso è necessario sostenere un esame finale, a seguito del buon esito del quale viene 

rilasciato un attestato/patentino da RINA SERVICES, organismo accreditato per il rilascio 

dell’attestazione 

 

Destinatari: 

Personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 

condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 

2006/40/Ce. 

  

Durata: 

8 ore. 
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Programma del corso 
 

UNITÀ 
DIDATTICA 1 

Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria 
contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, 
impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra 
e relativa normativa ambientale 

ORE 

Contenuti 

 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di 
condizionamento d’aria nei veicoli a motore 

 Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas 
fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli 
impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, degli 
effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di 
grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici) 

 Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento 
(Ce) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/Ce 

4 

 

UNITÀ 
DIDATTICA 2 

Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra ORE 

Contenuti 

 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas 
fluorurati ad effetto serra 

 Maneggiare una bombola di refrigerante 

 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 contenente gas 
fluorurati ad effetto serra 

 Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante 

4 
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