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CORSO AUTORIPARAZIONE F-GAS REG. 307/2008 GIUGNO 2016
CORSO DURATA DATA ORARIO

Corso fgas autoriparazione giugno 2016 8 ore (4+4) Mercoledì 8 giugno 2016
9-13
14-18

TIPOLOGIA CORSO COSTO PER
ASSOCIATI*

COSTO PER NON
ASSOCIATI*

8 ORE
210,00 +IVA

TARIFFA ASSOCIATI
+ 50,00 Euro

* sono inclusi nella quota la pausa pranzo e il manuale a colori

Il corso di formazione si terra presso la struttura della sede certificata da Bureau Veritas Italia:
Texa Spa presso Allara Service - C.so Novara, 99 – 10154 Torino. Il corso viene rilasciato
secondo le specifiche e le modalità certificate dall'Organismo di Valutazione della Conformità. Il
Regolamento CE 307/2008 del 02.04.2008 stabilisce i requisiti minimi per il programma di
formazione.
Gli obiettivi del corso sono:
 conoscenza e struttura di un impianto di aria condizionata
 caratteristiche dei gas fluorurati ed impatto degli stessi sull’ambiente
 conoscenza della normativa che regolamenta taluni gas ad effetto serra
 procedure di recupero dei gas ad effetto serra
 maneggiare una bombola e saper operare sul veicolo in sicurezza
 utilizzare una stazione di recupero del gas refrigerante
 rilascio attestato valido per l'iscrizione al registro F-GAS reg. 307/2008

Per iscrizione al registro FGAS Confartigianato Torino eroga il servizio per le aziende associate:
20 Euro per azienda + diritti camerali / 10 Euro per persona + diritti camerali

Per maggiori informazioni
Tel. 011.50.62.155 | E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO F-GAS AUTORIPARAZIONE
Da inviare via fax al numero 011 50.62.100

o via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it

Nome _______________________________ Cognome ___________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________

Cap ____________________ Citta ___________________________________________________

Tel. ______________________________ Fax _____________________________________

Partita iva _________________________E-mail ______________________________________________

Codice Fiscale (titolare o legale rappresentante)_____________________________________________

Nome/Cognome (eventuali altri partecipanti)________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Torino:                  SI               NO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A INTENDE PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO:

CORSO N. PARTECIPANTI QUOTA PER
ASSOCIATI

QUOTA PER NON
ASSOCIATI

08-06-2016
210,00 + IVA 210,00 + IVA +

50,00

Totale da versare: Euro_________________

N.B: le quote sopra indicate  si intendono  per  singolo partecipante

Modalità di pagamento:
1) Tramite bonifico bancario intestato a:

C.S.I. s.r.l. –- Causale: corso fgas auto
Banca Regionale Europea - IBAN IT 57 Y 06906 01013 0000 0001 0382

2) Direttamente presso la sede di Confartigianato Imprese Torino (Via Fréjus 106 – 10139 Torino)

Importante: Il pagamento potrà avvenire dopo la conferma di attivazione del/i corso/i prescelto/i
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie
relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.

Data ______________                 Firma _________________________________
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che:  dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono
destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno
usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i
dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Fréjus 106 – 10139 Torino

Data__________________ Firma _________________________________


