AC-307/2008: ABILITA CLIMA FGAS
OBIETTIVI:
Acquisire le competenze e conoscenze minime 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
obbligate a ottenere l’abilitazione all’utilizzo con la frequenza di un
corso di formazione, organizzato da Organismi di attestazione
certificati. TEXA ha certificato il proprio corso di formazione, secondo i
contenuti sanciti dal DPR n.43/2012 e attrezzato tutti i centri di
formazione presenti sul territorio nazionale alle caratteristiche richieste
dal Decreto.
PROGRAMMA:
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.
Durata: 8 ore
SESSIONE DI FORMAZIONE di 8h
23 LUGLIO 2019 ORE 09.00-13.00/14.00-18.00

SEDE DI FORMAZIONE
CDF INFORMAUTO SRL
Via Lorenzo da Pelago, 9 - Prato (PO)

MATERIALE DIDATTICO
-Manuale Fgas Abilita clima

LISTINO CORSO
€2
 50,00 + IVA
quota di prenotazione in acconto €
 1 50,00

pranzi inclusi nel prezzo

PER ADERIRE A QUESTO CORSO O RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI COMPILARE IL PRESENTE MODULO ED
INVIARLO AD INFORMAUTO SRL - FAX 0574894613 - MAIL: eventi@informauto.net
il sottoscritto

dell’officina

sita in via

Città

Telefono/fax

Email
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