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ISCRIZIONE
Vedi scheda d’iscrizione allegata.
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dell’artigianato delle Marche

DPR N° 146 DEL 16/11/2018  - REGOLAMENTO CEE 2067/2015
Patentino del FRIGORISTA
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A COSA SERVE? 
Il decreto che stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, 
condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi 
contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione. Con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 146/2018 è stato recepito il Regolamento Europeo 517/2014 
che prevede che tutte le persone e, di conseguenza, le imprese all’interno delle quali esse operano, che 
eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio 
nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovran-
no essere in possesso di specifica certificazione.
Sia la certificazione del personale (Patentino) che la Certificazione delle imprese, saranno rilasciate da un 
Organismo di Certificazione appositamente accreditato.

PATENTINO: la certificazione del personale tecnico viene rilasciato dopo il superamento di un esame 
teorico-pratico. La certificazione ottenuta, avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinno-
vata. Durante i 10 di validità la certificazione deve essere convalidata (mantenimento) dall’ente certificatore 
che richiederà una dichiarazione (ai sensi della DPR 445/2000) di aver svolto almeno un intervento su un 
impianto durante l’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incari-
co svolto

CERTIFICAZIONE AZIENDALE: la certificazione dell’impresa viene rilasciata dall’Ente certificatore che 
verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
1 – Personale certificato (patentino) in un numero congruo al fatturato (1 ogni 200.000€)
2 – adeguatezza delle attrezzature utilizzate per svolgere il lavoro
3 – Piano di qualità che precisa le modalità operative dell’impresa

QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche per essere in grado di supe-
rare l’esame per il rilascio del patentino di CATEGORIA 1.
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore di cui 16 ore di teoria e 8 ore di pratica.
L’esame ha una durata di 5 ore.

QUANTO COSTA?
Il costo individuale del corso è:
non associati   350*€   sconto: 2°allievo 300*€  dal 3°allievo in poi 280*€
associati  280*€     sconto: 2°allievo 230*€  dal 3°allievo in poi 200*€
*Tutti i costi sono esente da IVA ai sensi del art.10 pag.20 DPR del 26/10/72 n. 633 e simili. 
Fattura emessa in base alla disposizione contenuta nell’art.14 c.10 della L.24/1293 n. 537.

Il costo dell’esame individuale è di 500€+iva. Il costo del mantenimento decennale è di 50€+iva annuali. 
Ogni costo relativo all’esame e al mantenimento sarà da versare direttamente al RINA (ente certificatore).


