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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole, le procedure, i requisiti e le attività svolte per 
la concessione, la sorveglianza, il rinnovo, la sospensione e la revoca della certificazione delle persone 
fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, 
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti 
gas fluorurati ad effetto serra: 

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità 
pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le 
apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati 
a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
c) installazione; 
d) riparazione, manutenzione o assistenza; 
e) smantellamento, 

in base alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018. 

2.  DOCUMENTI 

2.1 Documenti di base: 

- AICQ SICEV - RG 03 – Regolamento Generale per le Certificazione delle competenze di figure 

professionali di tipo tecnico 
- D.P.R. n. 146/2018 – Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n° 146. 

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n° 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e 
che abroga il regolamento (CE) n° 842/2006 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che 
stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone 
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le 
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati 
a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature 
fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008; 

- SCHEMA DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA APPROVATO DAL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE CON DECRETO N. 9 DEL 29/01/2019: Schema di accreditamento degli 

Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche 

addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti 

di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. 

- Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 

842/2006 (Ai sensi dell’art. 26, i riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 si intendono fatti al 

vigente regolamento e vanno letti secondo la relativa tavola di concordanza); 

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - Requisiti generali relativi agli Organismi che operano nella 

certificazione delle persone; 

- RG 01 ACCREDIA 

- RG-01-02 ACCREDIA 

2.2  Documenti applicabili 

- AICQ SICEV - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità e relative Procedure 

2.3  Documenti di riferimento 

- UNI EN 13313: 2011; impianti di refrigerazione e pompe di calore: competenze del personale  
- UNI EN 378-1-2-3-4; impianti di refrigerazione e pompe di calore, requisiti di sicurezza e ambientali. 
- D. Lgs. 81/08 – Attuazione dell’Art. 1 della Legge 03/08/2007 N° 123 in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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- Regolamento (CE) 1516/2007 che, conformemente al Regolamento 842/2006 stabilisce i requisiti 

standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 

d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 Le definizioni sono quelle indicate dai regolamenti europei e dalle norme tecniche  

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi: 

AICQ SICEV SRL 

 OdC = Organismo di certificazione; 

 OdV = Organismo di valutazione 

4. CATEGORIE DI CERTIFICAZIONE 

Le certificazioni delle persone, che operano nel campo di applicazione di cui al punto 1, si suddividono 

nelle seguenti 4 categorie, secondo quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di 

esecuzione (UE) 2015/2067: 

 

• I CATEGORIA 

Il personale certificato in questa categoria, può svolgere tutte le attività riportate di seguito: 

- Controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente 
sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 
tonnellate di CO2 equivalente; 

- Recupero di gas fluorurati a effetto serra; 

- Installazione; Riparazione, manutenzione o assistenza; Smantellamento. 

 

• II CATEGORIA 

Il personale certificato in questa categoria può svolgere attività di: 

- Controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente 
sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 
tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che queste non comportino un intervento sui circuiti 
frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 

- Recupero, installazione, manutenzione o riparazione e smantellamento, in relazione alle celle 
frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, alle apparecchiature di refrigerazione e di 
condizionamento d’aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra 

 

• III CATEGORIA:  

Il personale certificato in questa categoria può svolgere attività di recupero da celle frigorifero di autocarri 
e rimorchi frigorifero e dalle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e alle pompe 
di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno 
di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra. 

 

• IV CATEGORIA:  

Il personale certificato in questa categoria può svolgere attività di controllo delle perdite dalle 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e 
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, a 
condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra. 
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5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

 Come integrazione di quanto previsto al paragrafo 6.1 del Regolamento Generale RG03 i Candidati 
devono fare apposita domanda di certificazione ad AICQ SICEV, compilando la specifica modulistica  
che contiene, oltre alle basilari informazioni identificative, gli impegni contrattuali, deontologici, 
economici e comportamentali che il Candidato si impegna a rispettare per la concessione della 
certificazione e per il mantenimento successivo. 
La domanda costituisce “contratto” fra AICQ SICEV e il Candidato. 
 
Per accedere all’esame di certificazione il candidato deve: 

- essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 
di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale); 

- presentare apposita domanda, corredata dall’attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, 
contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l’esame [Categoria I, 
II, III, IV]). 
Alla domanda, il Candidato dovrà allegare: 

1) Copia di un documento di identità valido; 
2) Fotografie formato tessera (formato cartaceo o digitale) 
3) Attestato di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale rilasciato dalla Camera di Commercio 

di competenza. 
4) Evidenza del pagamento dell’esame effettuato  

 
AICQ SICEV esamina le domande pervenute ed accetta tutte quelle conformi ai requisiti sopra riportati. 
AICQ SICEV (anche tramite il Suo OdV) informa il Candidato delle date e dei luoghi in cui si tengono 
le sessioni d’esami, concordando, nei limiti del possibile, la tempistica.  
Fornisce, inoltre, gli estremi dell’Organismo di Valutazione, qualificato da Aicq Sicev, per 
l’effettuazione degli esami. 

6 ESAME DI CERTIFICAZIONE   

Gli esami per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2067, sono svolti da un OdV qualificato e comprendono sempre una prova teorica e una 
prova pratica. 

Le sedi d’esame sono esclusivamente in Italia e possono essere diverse ma comunque sono sempre 
preventivamente approvate da AICQ SICEV, previa verifica d’idoneità. 

 

DURATA DEGLI ESAMI 

CATEGORIE DURATA PROVA TEORICA 
DURATA PROVA 

PRATICA 
DURATA TOTALE 

I MAX 90 minuti MAX 90 minuti MAX 3 ore 

II MAX 90 minuti MAX 90 minuti MAX 3 ore 

III MAX 30 minuti MAX 45 minuti MAX 1 ora e 15 min. 

IV MAX 30 minuti MAX 45 minuti MAX 1 ora e 15 min. 

 

 

6.1  Esame teorico 

L’esame teorico ha per oggetto le conoscenze e competenze indicate in Allegato I al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera “T” nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una 
serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare 
la competenza o la conoscenza in questione. 
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Categoria 
Numero di domande  

a risposta multipla (1) 
Tempo 

Gruppi competenze 
(Appendice 1) 

I 30 Max 90 Minuti indicata in Allegato I al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2067 con la 
lettera “T” nella colonna della rispettiva 
categoria (e in appendice 1 al presente 
Regolamento) 

II 30 Max 90 Minuti 

III 12 Max 30 Minuti 

IV 15 Max 30 Minuti 

Nota (1): Una sola risposta, fra le opzioni proposte per ciascuna domanda, è corretta. 

 
Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell’esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato. 
Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna 
categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze 
e conoscenze. 

 
Per ogni domanda con risposta corretta è assegnato il valore 10 (dieci), per ogni domanda con risposta errata 
è assegnato il valore 0 (zero) e anche per risposte non date è assegnato il valore 0 (zero). 
Il risultato dell’esame teorico è dato dalla somma dei valori ottenuti dai candidati diviso il numero di domande, 
espresso in %, ovvero moltiplicando il numeratore per 100 e il denominatore per 10 (punteggio massimo di 
ciascuna domanda) 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME TEORICO 

a) L’esame Teorico si svolge in un aula di tipo tradizionale, di capienza massima funzione delle dimensioni 
dell’aula ma comunque mai superiore a 40 candidati 

b) Durante l’esame è vietata la detenzione e l’utilizzo di testi o appunti di qualunque tipo nonché di telefoni 
cellulari o ogni altro mezzo audiovisivo (PC compreso) 

c) L’esame è condotto da due Commissari d’esame che assicurano la loro presenza continua con la 
funzione principale di evitare l’uso di mezzi vietati e di suggerimenti o consultazioni fra i Candidati. Può 
essere presente il solo esaminatore se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5. 

d) Prima dell’inizio dell’esame, i Commissari informano i Candidati sulle misure di sicurezza da adottare e 
sul piano di evacuazione dai locali di esame e forniscono le istruzioni necessarie allo svolgimento 
dell’esame. 

e) Procedono quindi al riconoscimento dei Candidati, che dovranno essere muniti di un documento di 
identità in vigore, e distribuiscono a ciascuno il test d’esame a domande multiple, stampato in 
precedenza. 

f) Allo scadere del tempo di esame vengono raccolti i test con le risposte dei Candidati ed i Commissari 
passano alla loro correzione. 

 

Al termine dell’esame teorico, i Commissari redigono e sottoscrivono il Rapporto d’esame teorico, allegando 
tutti i test d’esame (corretti) dei Candidati e tutti gli eventuali colloqui aggiuntivi effettuati. 

L’OdV invia ad AICQ SICEV (in formato cartaceo o digitalizzato) tutte le registrazioni degli esami teorici. 

Procede quindi ad archiviare tali registrazioni che conserva per almeno 5 anni 

L’OdV comunica ai Candidati la sola ammissione all’esame pratico (risultato non inferiore a 60%) senza che ciò 
abbia altro valore nel processo di certificazione; sono fatte salve eventuali successive decisioni diverse da parte 
del Comitato di Certificazione 
 

6.2    Esame pratico 

L’esame pratico ha per oggetto le conoscenze e competenze indicate in Allegato I al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera “P” nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale 
il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e 
gli strumenti necessari. 

Possono accedere all’esame pratico solo i candidati che abbiano ottenuto almeno un punteggio del 60% 
nell’esame teorico. 
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Il riferimento delle domande, ordinate per Gruppo omogeneo e la durata dell’esame, suddivisi per 
categorie, sono riportati nella tabella seguente, con riferimento alla Appendice 1. 

 Esame pratico 

Categorie di certificato Gruppi e argomenti di esame (Appendice 1) Tempo 

I 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

Max 90 Minuti 

gruppo 4 P4.03-P4.04-P4.05-P4.06--P4.08 

gruppo 5 P5.01-P5.02-P5.03-P5.04-P5.05-P5.06 

gruppo 6 P6.02-P6.03-04-05-P6.06 

gruppo 7 P7.02-P7.03-04-05-P7.06-P7.07-P7.08 

gruppo 8 P8.02-P8.03-P8.04-05-.06-.07-P8.08-P8.09 

gruppo 9 P9.02-P9.03-04-05-06-P9.07- 

gruppo 10 P10.01-P10.02 

II 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

Max 90 Minuti 
gruppo 4 P4.03-P4.04-P4.05--P4.07-P4.08 

gruppo 5 P5.01-P5.02-P5.03-P5.04-P5.05P5.06 

gruppo 10 P10.01-P10.02 

III gruppo 5 P5.02-P5.03-P5.04-P5.06 Max 45 Minuti 

IV gruppo 4 P4.03-P4.04-P4.05-P4.07-P4.08 Max 45 Minuti 

Note. 

A) Le prove pratiche, per ogni categoria, sono relative agli argomenti riportati in tabella con l’eccezione 
della nota B) sotto riportata. 

B) Nell’esame di I Categoria sono comprese le prove pratiche relative ad almeno uno (non a tutti) dei gruppi 
di competenze: 6, 7, 8 e 9. Il Candidato non è a conoscenza, prima dell’esame, su quale dei 4 gruppi sarà 
valutato 

 

Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella 
colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le 
suddette competenze e conoscenze. 

 

  SVOLGIMENTO DELL’ESAME PRATICO 

a) L’esame pratico si svolge in una sede appositamente predisposta, dotata di materiali, 
apparecchiature e strumenti necessari, dove sono attrezzate più postazioni di lavoro a presenza 
multipla. Tipicamente si tratta di officine di aziende oppure di laboratori di Enti di formazione 
professionale; ogni sede viene preventivamente approvata dall’OdV in base ai requisiti dei centri 
d’esame richiesti da AICQ SICEV tramite apposita procedura. 

b) I Candidati devono utilizzare i propri Dispositivi di Protezione Individuali, adeguati al tipo di 
esame da sostenere, in conformità alle disposizioni per la sicurezza impartite dall’OdV. 

c) In caso di non idoneità dei DPI il Candidato non è ammesso a sostenere l’esame pratico; in 
caso di violazione delle disposizioni di sicurezza, impartite dall’OdV, la prova è immediatamente 
sospesa e il Candidato è automaticamente bocciato, indipendentemente dall’esito delle prove 
già eseguite.  

d) Qualora il Candidato intenda utilizzare propri apparecchi o strumenti dovrà comunicarlo all’OdV 
con congruo anticipo sulla data prevista per l’esame in modo che l’OdV possa organizzarsi per 
la verifica preventiva di tali apparecchi (es: marcatura CE, taratura, cc.) comunicando al 
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Candidato la documentazione necessaria; in caso di non idoneità, il Candidato deve utilizzare 
gli strumenti ed apparecchi messi a disposizione dall’OdV.  

e) I Commissari, prima dell’inizio della prova, illustrano le disposizioni di sicurezza, in particolare 
per l’uso delle apparecchiature e dei DPI e il piano di emergenza nonché le modalità e le regole 
in base a cui si svolgeranno le prove d’esame. Provvedono quindi all’identificazione dei 
Candidati tramite l’esame di un documento d’identità in vigore. 

f) Ogni Candidato riceve dai Commissari d’esame la scheda con la sequenza delle prove pratiche 
richieste e si reca nella postazione di lavoro assegnata. In ogni sede possono essere disposte 
più postazioni di lavoro con unità frigorifere complete, secondo la tipologia dell’esame 
(categoria); di regola, non operano più di 5 postazioni di lavoro in contemporanea.  

g) L’esecuzione delle prove d’esame prevede l’utilizzo di una unità frigorifera didattica, completa 
e funzionante, costituita, tra l’altro, di compressore, evaporatore, condensatore, gruppo valvole, 
ecc. e contenente da 0,35 a 0,6 kg di gas fluorurati ad effetto serra (in caso di esami multipli, 
possono essere utilizzate anche 5 unità in contemporanea). 

h) Sono a disposizione dei candidati, per l’utilizzo durante le prove d’esame, un gruppo di recupero 
del refrigerante, con bombola e bilancia, una pompa per il vuoto, un gruppo manometrico, un 
cercafughe, altri strumenti e attrezzi vari. In aggiunta, è attrezzato un banco di lavoro, con cappa 
aspirante, cannello ossiacetilenico, flangiatubi, tagliatubi, materiali di consumo e attrezzi vari 
nonché kit di pressurizzazione ad azoto (per prove tenuta) per effettuare le prove sulle tubazioni 
(in caso di esami multipli, possono essere utilizzati anche 3 banchi in contemporanea)   

 

Le prove pratiche consistono nel verificare la competenza pratica a svolgere le attività d’esame e il 
giudizio viene dato dai commissari che valutano di persona tali competenze pratiche. 

Per rendere più oggettivo possibile il giudizio degli esaminatori relativamente alle prove pratiche, viene 
adottato il seguente schema di valutazione. Ad ogni prova pratica l’esaminatore definisce un punteggio 
i cui valori sono determinati dalla tabella  seguente, utilizzando i criteri contenuti nella tabella di dettaglio 
sottostante. 

 

Valori dei punteggi da assegnare a 
ciascuna prova pratica 

Criteri utilizzati per assegnare i valori 

10: Prova eseguita ottimamente. 
A1: ottima comprensione delle domande; A2: ottima conoscenza del lavoro 
da svolgere; A3: ottima manualità; A4: ottimo risultato finale 

8: Prova eseguita bene 
B1: discreta comprensione delle domande; B2: discreta conoscenza del 
lavoro da svolgere; B3: discreta manualità; B4: discreto risultato finale 

6: Prova eseguita sufficientemente 
C1: sufficiente comprensione delle domande; C2: sufficiente conoscenza del 
lavoro da svolgere C3: sufficiente manualità; C4: sufficiente risultato finale  

4: Prova eseguita in modo insufficiente 
D1: insufficiente comprensione delle domande; D2: insufficiente conoscenza 
del lavoro da svolgere; D3: insufficiente manualità; D4: insufficiente risultato 
finale 

2: Prova eseguita molto male 

E1: molto scarsa comprensione delle domande; E2: molto scarsa 
conoscenza del lavoro da svolgere; E3: molto scarsa manualità; E4: molto 
scarso risultato finale 

0: Prova non effettuata 

F1: nessuna comprensione delle domande; F2: nessuna conoscenza del 
lavoro da svolgere; F3: nessuna manualità F4: nessun risultato  finale   

 

 

Tali valori sono indicati sulla scheda di valutazione della prova pratica di ogni candidato, in corrispondenza delle 
voci che definiscono le prove sostenute. 

L’esito finale dell’esame pratico è dato dalla somma dei punteggi acquisiti dal candidato diviso il numero di prove 
effettuate, espresse in %, ovvero moltiplicando il numeratore per 100 e il denominatore per 10 (valore massimo 
del punteggio di ogni prova). 
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Dopo la prima validazione delle prove, si valuterà se risulta più efficace calcolare l’esito finale dell’esame pratico 
facendo, prima, la media per Gruppo e poi la media delle medie (ovviamente solo per Cat I e II).  

Al termine dell’esame pratico, i Commissari redigono e sottoscrivono il Rapporto d’esame pratico, contenente 
le risultanze di tutte le prove d’esame effettuate da ogni Candidato. L’OdV può comunicare informalmente ai 
Candidati le risultanze delle prove pratiche senza che ciò abbia alcun valore nel processo di certificazione. 

L’OdV invia ad AICQ SICEV tutte le registrazioni degli esami pratici Procede quindi ad archiviare tali registrazioni 
che conserva per almeno 5 anni. 

 

6.3  Criteri di competenza dei Commissari di Esame 

I Commissari di esame devono avere competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica in una o più 
delle seguenti attività riguardanti: 

- le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, comprese le 
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 

- le apparecchiature di protezione antincendio; 
- i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra; 
- il recupero di solventi a base di gas fluorurati. 

I Commissari di esame devono dimostrare esperienza specifica, tramite partecipazione a sessioni di esame 
come esaminatore e/o tramite esperienza professionale, nelle attività oggetto di certificazione di almeno 5 anni. 

Devono inoltre dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa tecnica cogente applicabile alla tipologia 
di esame per cui sono stati incaricati: 

- D.P.R. n. 146/2018 
- Regolamento (UE) n. 517/2014 
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 
- Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 

29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018. 

I Commissari di esame sono qualificati dall’OdV e approvati da AICQ SICEV. 

 

7  PASSAGGI DI CATEGORIA  

Una persona già certificata da AICQ SICEV o da altro OdC accreditato da ACCREDIA e designato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Categoria 2, 3 o 4 può richiedere la 
certificazione in una categoria superiore sostenendo solo quella parte di esame relativa alle competenze 
previste dalla categoria superiore. 
L’iter è analogo ad una “nuova” certificazione con la differenza che il Candidato (già certificato) precisa 
in domanda e allega la certificazione che già possiede 

 
7.1   Esame teorico 

L’esame teorico viene effettuato nuovamente e completamente: si applicano integralmente le modalità 
e i tempi di cui al punto 6.1 del presente Regolamento 
 

 
7.2   Esame pratico 

Si applicano le stesse modalità di cui al punto 6.2 con le seguenti modifiche di argomenti e durata 
d’esame. 

 

Esame pratico 

Passaggi di categoria 
Gruppi e argomenti di esame 

(Appendice 1) 
Tempo 

Da II Cat. a I Cat. 
gruppo 4 P4.06 (parziale) 

45 Minuti   
gruppo 6 P6.02-P6.03-04-05-P6.06 
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gruppo 7 P7.02-P7.03-04-05-P7.06-P7.07-P7.08 

gruppo 8 P8.02-P8.03-P8.04-05-.06-.07-P8.08-P8.09 

gruppo 9 P9.02-P9.03-04-05-06-P9.07- 

Da III Cat. a I Cat. 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

90 Minuti 

gruppo 4 P4.03-P4.04-P4.05-P4.06--P4.08 

gruppo 5 P5.01-P5.05 

gruppo 6 P6.02-P6.03-04-05-P6.06 

gruppo 7 P7.02-P7.03-04-05-P7.06-P7.07-P7.08 

gruppo 8 P8.02-P8.03-P8.04-05-.06-.07-P8.08-P8.09 

gruppo 9 P9.02-P9.03-04-05-06-P9.07- 

gruppo 10 P10.01-P10.02 

Da IV Cat. a I Cat. 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

90 Minuti 

gruppo 4 P4.06 (parziale) 

gruppo 5 P5.01-P5.02-P5.03-P5.04-P5.05-P5.06 

gruppo 6 P6.02-P6.03-04-05-P6.06 

gruppo 7 P7.02-P7.03-04-05-P7.06-P7.07-P7.08 

gruppo 8 P8.02-P8.03-P8.04-05-.06-.07-P8.08-P8.09 

gruppo 9 P9.02-P9.03-04-05-06-P9.07- 

gruppo 10 P10.01-P10.02 

Da III Cat. a II Cat. 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

90 Minuti 

gruppo 4 P4.03-P4.04-P4.05--P4.07-P4.08 

gruppo 5 P5.01-P5.05  

gruppo 10 
P10.01-P10.02 

 

 

Da IV Cat. a II Cat. 

gruppo 3 P3.01-02-03-04 

90 Minuti gruppo 5 P5.01-P5.02-P5.03-P5.04-P5.05P5.06 

gruppo 10 P10.01-P10.02 

Note. 

A) Le prove pratiche, per ogni categoria, sono relative agli argomenti riportati in tabella con l’eccezione 
della nota B) sotto riportata. 

B) Nell’esame  per il passaggio alla I Categoria sono comprese le prove pratiche relative ad almeno uno 
(non a tutti) dei gruppi di competenze: 6, 7, 8 e 9 evidenziati in grigio. Il Candidato non è a conoscenza, 
prima dell’esame, su quale dei 4 gruppi sarà valutato 

 

La decisione sulla certificazione avviene in conformità con il punto 7 del presente Regolamento, 
garantendo comunque il rispetto della formula generale che viene così integrata: 

V = 0,30 VT + 0,70 (VP iniziale + VP passaggio) 

Dove i nuovi parametri hanno il seguente significato: 

VP iniziale: risultato della prova pratica iniziale che ha portato all’emissione del certificato già in 
possesso del candidato 
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VP passaggio: risultato della presente prova pratica relativa al solo passaggio di categoria 

La durata della certificazione, invece, mantiene la validità iniziale per cui vale 10 anni a partire dalla 
prima certificazione, indipendentemente da quando è avvenuto il passaggio di categoria 

8   DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE 

La decisione sulla certificazione è presa dal Comitato di Certificazione di AICQ SICEV che valuta, in 
modo autonomo ed indipendente, i risultati dell’esame teorico, di quello pratico e le risultanze 
dell’istruttoria iniziale, costituita dalla domanda di certificazione e dagli allegati di cui al punto 5. 

Nessun membro del Comitato di Certificazione deve aver partecipato agli esami ne ad attività di 
formazione relative ai Candidati o deve trovarsi in qualsiasi altra situazione di reale o potenziale conflitto 
d’interessi con i Candidati valutati. 

Nel Comitato di Certificazione è presente un membro con diritto di veto (“veto power”) in possesso di 
adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui 
gas fluorurati a effetto serra 

 

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere: 

- una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame (teorica e pratica), e 

- una valutazione complessiva minima pari al'70%. 

La valutazione complessiva “N” deve essere calcolata secondo la seguente formula: 

N = 0,30 nt + 0,70 np 

dove: 

- nt è la valutazione in % della prova teorica; 

- np è la valutazione in % della prova pratica. 

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto). I valori 
centesimali dovranno essere arrotondati per difetto. 

 

La prova teorica e la prova pratica dell’esame devono essere valutate separatamente e nell’ordine 
indicato. 

Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.  

Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica 
e completare l’intero esame entro i termini previsti all’articolo 7, comma 3, lettera c) (l’esame deve 
essere sostenuto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico Nazionale) 
e all’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 (che regola il caso in cui una persona fisica si fosse 
iscritta al Registro Telematico nazionale prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n° 146/2018)  

Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l’intera procedura di certificazione come previsto 
all’articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018. 

Per ciascun Candidato esaminato, il Comitato di Certificazione redige e sottoscrive uno specifico 
Verbale di Esame riportante l’esito finale della valutazione; in caso di esito negativo, il Comitato deve 
specificare, in dettaglio, le relative motivazioni. Il Verbale di Esame, insieme a tutta la documentazione 
dell’esame, è archiviata da AICQ SICEV e conservata per 2 cicli di certificazione (20 anni) 
indipendentemente dal mantenimento o meno della certificazione. 

 

AICQ SICEV comunica formalmente ai Candidati l’esito dell’esame, con lettera del legale 
rappresentante o del Direttore e, contestualmente, rilascia alle persone fisiche che hanno superato 
positivamente l’iter previsto e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. n. 
146/2018, un certificato (sotto forma di tesserino plastificato) che rimane di proprietà esclusiva di AICQ 
SICEV, contenente: 

- numero del certificato; 

- cognome e nome della persona fisica; 

- codice fiscale della persona fisica; 

- descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e della categoria); 

- le norme di certificazione applicabili  
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- la data di rilascio, la data di emissione corrente, la data di scadenza, firma del 
rappresentante legale o suo specifico delegato. 

Il certificato riporta il logo di AICQ SICEV come Organismo di Certificazione e quello dell’Organismo di 
Valutazione. 

Entro 10 giorni dal rilascio del tesserino, AICQ SICEV provvede all’inserimento dei dati delle persone 
certificate nell’apposita sezione del “Registro Telematico Nazionale”. 

Alle persone non certificate, AICQ SICEV comunica ugualmente l’esito dell’esame, specificando le 
motivazioni che hanno portato all’esito negativo e ricordando la possibilità di ricorso o reclamo secondo 
le procedure vigenti di AICQ SICEV. 

Nel caso in cui il Candidato abbia ottenuto in uno degli esami (teorico o pratico) una valutazione non 
inferiore a 60, senza però ottenere la certificazione, AICQ SICEV segnala al Candidato che potrà 
ripetere anche il solo esame che penalizza il risultato finale, dietro pagamento di una quota ridotta.   

 

9  SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO 

Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza vengono effettuate a 
livello documentale con cadenza annuale. 
AICQ SICEV, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito 
alla persona fisica certificata per richiedere l’invio della seguente documentazione: 

1. un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale 
sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, 
interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell’attivazione della Banca 
Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo 
di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato 
interventi dalla precedente sorveglianza, AICQ SICEV manterrà comunque il certificato. Nella 
successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato 
almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato; 

2. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la 
persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla 
corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso 
siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione 
degli stessi; 

3. conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto 
comunicato in fase di certificazione. 

4. pagamento della quota annuale di mantenimento 
 
In caso di esito positivo degli accertamenti AICQ SICEV rilascia alla persona fisica certificata una 
dichiarazione di sussistenza della certificazione. 

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al mantenimento 
e sorveglianza, AICQ SICEV provvede all’inserimento della conferma di sussistenza o meno della 
certificazione nell’apposita sezione del “Registro Telematico Nazionale”. 

10 RINNOVO 

Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di 10 anni, purché annualmente sia provata la 
sussistenza della certificazione tramite quanto richiesto al paragrafo 9. 

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità 
descritte dal presente regolamento (compresa la domanda), senza alcuna differenza con una “nuova” 
certificazione. 

La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la 
scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro. 

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rinnovo, AICQ 
SICEV provvede all’inserimento della conferma di sussistenza o meno della certificazione nell’apposita 
sezione del “Registro Telematico Nazionale”. 



 

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE  
 DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 E D.P.R. 146/2018 

RFR 01 
 

Pag. 13/19 

 
 

 

 

 

11  SOSPENSIONE E REVOCA 

La decisione di sospendere o revocare una persona certificata è presa esclusivamente dal Comitato di 
Certificazione di AICQ SICEV, in piena indipendenza ed autonomia e in assenza di conflitti d’interesse. 

Tali decisioni sono prese in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;  

b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;  

c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della certificazione, ovvero:  

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, AICQ SICEV deve ricevere dalla 
persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 
2. e 3. riportati al paragrafo 9. 
In assenza parziale o totale della documentazione, AICQ SICEV sospenderà la certificazione entro 
10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni 
successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette 
la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., AICQ SICEV provvederà alla revoca del certificato.  

d) mancato rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della certificazione 

e) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;  

f) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato 
all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare 
in maniera negativa e/o ledere l’immagine di AIC SICEV e delle parti coinvolte;  

g) formale richiesta da parte della persona certificata.  
h) Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in 

pubblicazioni, cataloghi, ecc. sono parimenti sanzionati dalla sospensione o dalla revoca della 
certificazione in base alla gravità e/o alla reiterazione dei fatti. 

Nei casi più gravi può essere pubblicato il tipo di infrazione su “media” appropriati e, se necessario, 
possono essere intraprese azioni legali. 
 
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di sospensione o di revoca AICQ SICEV deve inserire tale decisione 
nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale. 
La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione 
(ripetizione dell’esame teorico e pratico). 
 

12  TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA ALTRO ODC DI PERSONE ACCREDITATO DA 
ACCREDIA E DESIGNATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE 

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato a condizione che il 
certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. 
Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. 
Ai fini del trasferimento, la persona fisica certificata da altro OdC deve inviare ad AICQ SICEV la seguente 
documentazione: 

a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale; 
b) dichiarazione dell’OdC cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei 

confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi; 
c) una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con 

la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della 
certificazione. 

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, 
AICQ SICEV emetterà un certificato riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e 
di scadenza dandone comunicazione all’OdC cedente, così che possa procedere alla revoca del certificato non 
più valido. 
Il certificato emesso da AICQ SICEV non deve essere considerato come un nuovo certificato. 
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13  TRANSITORIO CERTIFICAZIONI EMESSE A FRONTE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 842/2006 

13.1 Mantenimento delle certificazioni già emesse 
 
I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle 
quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza. 
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di 
installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza 
originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente 
per dette apparecchiature fisse.  
AICQ SICEV, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature RACHP (escluse le celle frigorifere di 
autocarri e rimorchi frigorifero), dandone comunicazione alla persona fisica certificata. 
Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali 
rispetto cui sono stati emessi.  
Su richiesta della persona certificata o di AICQ SICEV, è possibile procedere all’aggiornamento contrattuale 
rispetto ai requisiti previsti nello Schema di accreditamento di ACCREDIA. 
 
13.2 Estensioni delle certificazioni già emesse 
 
L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere 
estesa da AICQ SICEV anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle 
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la 
persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale 
si attesti: 

• di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 

• di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti 
interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature. 

 
A seguito di decisione positiva relativa all’estensione della certificazione, AICQ SICEV emetterà il certificato 
riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza.  
Il certificato emesso secondo queste modalità non deve essere considerato come un nuovo certificato. 
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APPENDICE 1 
 

 COMPETENZE E CONOSCENZE 
CATEGORIE DI 

CERTIFICATO 

Gruppo 
1 

Termodinamica elementare I II III IV 

1.01  
Conoscenza delle unità di misura ISO standard di base per la temperatura, 
la pressione, la massa, la densità e l’energia 

T T - T 

1.02  

Conoscere della teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica 
elementare (terminologia, parametri e processi fondamentali quali 
surriscaldamento, lato alta pressione, calore di compressione, entalpia, 
effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), proprietà e 
trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l’identificazione 
delle miscele zeotropiche e gli stati fluidi. 

T T - - 

1.03   

Utilizzare tabelle e diagrammi pertinenti e interpretarli nell’ambito di un 
controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon 
funzionamento dell’impianto): diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un 
refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione semplice 

T T - - 

1.04   
Descrivere la funzione dei principali componenti dell’impianto (compressore, 
evaporatore, condensatore, valvole di espansione termostatica) e le 
trasformazioni termodinamiche del refrigerante 

T 

T - - 

1.05   

Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un 
impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l’importanza da essi rivestita 
nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di refrigerante: a) valvole 
(valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di sicurezza); b) 
dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e 
indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi 
di protezione dell’impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a 
scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido 
ed olio 

- - - 

1.06 
Conoscere il comportamento specifico, i parametri fisici, le soluzioni, i 
sistemi, le devianze dei refrigeranti alternativi nel ciclo di refrigerazione e i 
componenti per il loro uso 

T T T T 

Gruppo 
2 

Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale  

2.01   
Conoscenza base delle politiche dell’UE e internazionali in materia di 
cambiamenti climatici, compresa la convenzione quadro delle Nazioni Unte 
sui cambiamenti climatici 

T T T T 

2.02   

Conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale 
(GWP), dell’uso dei gas fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze quali 
refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati ad 
effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni 
pertinenti del regolamento (UE) n° 517/2014 e dei regolamenti attuativi 
pertinenti 

T T T T 

Gruppo 
3 

Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una 
manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento 

3.01 Eseguire una prova di pressione, per controllare la resistenza dell‘impianto. 

P P - - 
3.02 Eseguire una prova di pressione per verificare la tenuta dell’impianto. 

3.03 Utilizzare una pompa a vuoto 

3.04 
Mettere in vuoto l’impianto per evacuare aria e umidità, secondo la prassi 
consueta. 
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3.05 
Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e 
sui controlli eseguiti durante la verifica 

T T - - 

Gruppo 
4 

Controlli per la ricerca perdite 

4.01 
Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore. 

T T - T 

4.02 
Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di 
perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti 
o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione. 

T T - T 

4.03 
Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto in base al R.E. n° 
1516/2007. 

P P - P 

4.04 
Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di 
misurazione indiretta in conformità al R.E. 1516/2007 e del libretto delle 
istruzioni dell’impianto. 

P P - P 

4.05 
Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e 
multimetri di misura di volt/amps/ohm nell’ambito dei misurazione indiretta 
per la ricerca di perdite e interpretare i valori rilevati 

P P - P 

4.06 
Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di 
misurazione diretta in conformità al R.E. 1516/2007. 

P - - - 

4.07 
Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di 
misurazione diretta che non implicano un intervento sui circuiti di 
refrigerazione,in conformità al R.E. 1516/2007 

- P - P 

4.08 Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento delle perdite P P - P 

4.09 Compilare il registro dell’apparecchiatura T T - T 

Gruppo 
5 

Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, 
manutenzione, assistenza o recupero 

 5.01     Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime. P P - - 

 5.02     
Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che 
gassoso 

P P P - 

5.03      
Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e 
scollegandola con emissioni minime 

P P P - 

5.04      Spurgare l’impianto dall’olio contaminato dai gas fluorurati P P P - 

5.05      

Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione 
(sottoraffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter 
scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica.  
Riempire l’impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza 
provocare perdite 

P P - - 

5.06      Scegliere il tipo corretto di bilancia e utilizzarla per pesare il refrigerante P P P - 

5.07     
Compilare il registro dell’apparecchiatura annotando tutte le informazioni 
concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto 

T T - - 

5.08 
Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, stoccare e trasportare 
refrigeranti e oli contaminati. 

T T T - 
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Gruppo 

6 

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite 
e di tipo scroll, a semplice e doppio stadio 

6.01   
Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la 
regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o 
fuoriuscita di refrigerante connessi 

T T - - 

6.02   
Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di 
controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita 
una volta messo in funzione l’impianto 

P - - - 

6.03   Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo 

P - - - 6.04 Regolare le valvole di aspirazione e di scarico 

6.05 Controllare il circuito di ritorno dell’olio 

6.06 
Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, 
anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento. 

P - - - 

6.07 
Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali 
problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo 
termine, in assenza d’intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante. 

T - - - 

Gruppo 7 
Componente: installazione, messa in servizio e manutenzione di condensatori con              
raffreddamento ad aria o ad acqua 

7.01 
Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita 
connessi. 

T T - - 

7.02   
Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un 
condensatore. 

P - - - 

7.03    
Installare correttamente un condensatore, comprese le apparecchiature di 
controllo e sicurezza, in modo che non si verifiche alcuna perdita o fuoriuscita 
una volta messo in funzione l’impianto. 

P P - - 

7.04    Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo. 
P - - - 

7.05   Controllare le linee di scarico e del liquido. 

7.06   
Spurgare il condensatore dei gas in condensabili utilizzando un dispositivo di 
spurgo per impianti di refrigerazione. 

P - -  

7.07    
Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, 
anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento 

P P - - 

7.08   Controllare la superficie del condensatore. P P - - 

7.09   
Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali 
problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo 
termine, in assenza d’intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante 

T T - - 

Gruppo 
8 

Componente: installazione, messa in servizio e manutenzione di evaporatori con           
raffreddamento ad aria o ad acqua 
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8.01   
Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di 
sbrinamento) e i rischi di perdita connessi. 

T T - - 

8.02   
Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un 
evaporatore. 

P - - - 

8.03   
Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di 
controllo e sicurezza, in modo che non si verifiche alcuna perdita o fuoriuscita 
una volta messo in funzione l’impianto. 

P - - - 

8.04   Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo. 

P 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

8.05   Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta.. 

8.06 Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo 

8.07 Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione. 

8.08   
Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, 
anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento 

P - - - 

8.09 Controllare la superficie dell’evaporatore P P - - 

8.10 
Redigere un rapporto sulle condizioni dell’evaporatore, indicando eventuali 
problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo 
termine, in assenza d’intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante. 

T T - - 

Gruppo 9 
Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione     
termostatica e di altri componenti. 

9.01 
Illustrare il funzionamento di base di vari tipi di regolatori di espansione 
(valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi 

T T - - 

9.02 Installare valvole nella posizione corretta. P - - - 

9.03 Regolare una valvola di espansione meccanica ed elettronica 

P - - - 
9.04 Regolare un termostato meccanico ed elettronico 

9.05 Regolare una valvola azionata a pressione 

9.06 Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico 

9.07 Controllare il funzionamento di un separatore dell’olio. 
P - - - 

9.08 Controllare le condizioni di un filtro essicatore 

9.09 

Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando 
eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto 
e a lungo termine, in assenza d’intervento, produrre perdite o fuoriuscite di 
refrigerante 

T - - - 

Gruppo 
10 

Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione 

10.01 
Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati negli 
impianti di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore 

P P - - 

10.02 Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti. P P - - 

 
 

Gruppo 
11 

Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra 
o di ridurne l'uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza 
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11.01 
Conoscere le pertinenti tecnologie alternative che consentono di sostituire i 
gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e saperle manipolare in 
condizioni di sicurezza. 

T T T T 

11.02 
Conoscere le caratteristiche progettuali pertinenti di un impianto per ridurre 
la dimensione del carico di gas fluorurati a effetto serra e aumentare 
l'efficienza energetica 

T T - - 

11.03 
Conoscere normative e norme di sicurezza pertinenti in materia di uso, 
stoccaggio e trasporto di sostanze refrigeranti o refrigeranti infiammabili o 
tossici che richiedono una pressione di funzionamento più elevata 

T T - - 

11.04 
Comprendere i rispettivi vantaggi e svantaggi, in particolare in relazione 
all'efficienza energetica, dei refrigeranti alternativi in base all'applicazione 
prevista e alle condizioni climatiche delle diverse regioni 

T T - - 

 


