
INTERVENTI FORMATIVI NEI SEGUENTI AMBITI: 
 

A) Certificazione F-gas, documento obbligatorio che certifica il personale e le 
imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra, per 
garantire una più alta qualità del lavoro e una garanzia della professionalità di 
chi opera nel settore. 

Rientrano in questa categoria di formazione i seguenti possibili corsi: 
1. Manutenzione dei sistemi aeraulici 
2. Manutenzione ed igiene per la climatizzazione 
3. Impianti frigoriferi 
4. Patentino personale f-gas 
5. Certificazione azienda in ambito f-gas (prima certificazione e rinnovo) 
6. Utilizzo della banca dati f-gas 

 
B) CEI lavori elettrici sotto tensione, per fornire le necessarie conoscenze teoriche 

e la modalità di organizzazione e conduzione dei lavori al fine di affrontare i 
lavori elettrici e, in particolare, i lavori sotto tensione su impianti elettrici nelle 
migliori condizioni ottenibili ai fini della sicurezza, con riferimento alla Norma 
CEI EN 50010 e alla Norma CEI 11-27. 

Rientrano in questa categoria di formazione i seguenti possibili corsi: 
1. Addetto allo svolgimento di lavori elettrici PES-PAV-PEI (Norma CEI 11-27); 
2. Aggiornamento di 8 ore sulla norma CEI 11-27 

 
C) Manutenzione e verifica camini, con particolare riferimento alla manutenzione 

degli impianti e combustibile solido ma anche di verifica di funzionalità e 
idoneità dei sistemi camino e prove di tiraggio 

 
D) Verifica e manutenzione su apparecchi e loro componenti alimentati a gas di II 

e III famiglia di portata termica superiore e inferiore a 35 KW verifica e ripristino 
della tenuta di impianti interni. 

Rientrano in questa categoria di formazione i seguenti possibili corsi: 
1. UNI 11137/2019 sulla prova di tenuta degli impianti a gas; 
2. UNI 10435/2020 e UNI 10436/2019 sulla manutenzione degli impianti a gas; 
3. Rapporto di controllo di efficienza energetica RTCE; 
4. La sanificazione degli impianti; 
5. Installazione degli impianti a gas (norma UNI 7129/2015); 
6. Trattamento acque per impianti termomeccanici (norma UNI 8065/2019) 

 
E) Altre attività formative finanziate con il voucher: 
1. Dichiarazione di conformità, dichiarazione di rispondenza e rapporto tecnico di 

verifica modalità per l’invio telematico tramite Suap; 



2. Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore 
3. FER – Fonti Energie Rinnovabili 
4. Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti a gas (DECRETO 8/11/2019) 
5. Elettrotecnica base: corso base per elettricisti 
6. Fondamenti di idraulica: corso base per impiantisti  


