INSTALLATORI

ECF
MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata contattando la Segreteria Corsi di Genova
(al numero di T. 010 838301 + 1 o all’indirizzo email iscrizionecorsi@daikin.it) o le Agenzie
Professionali Daikin. Le Agenzie effettueranno la preiscrizione sul sito www.daikin.it, nella sezione
extranet a loro dedicata (link: Corsi di Formazione). La Segreteria provvederà ad inoltrare ad ogni
iscritto via email i moduli di iscrizione ufficiali e tutte le informazioni sulle modalità di pagamento.
Il pagamento da parte dell’Utente deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato a:
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. - Via Giuseppe Ripamonti, 85 - 20141 Milano (MI)
presso UBI Banca-Ag. 5997 - IBAN: IT08 Q031 1101 6840 0000 0000 098
Nella causale del bonifico è necessario indicare i seguenti dati:
Nome e Cognome del corsista, Codice del Corso e Data del Corso.
Per completare l’iscrizione, spedite via email all’indirizzo iscrizionecorsi@daikin.it la ricevuta
del bonifico effettuato, unitamente ai dati del corsista (Nome, Cognome, Ragione Sociale Azienda,
Telefono), alla scansione del documento di identità valido dell’esaminando, ad una sua
fototessera in formato JPEG ed alla domanda di certificazione Rina Services SpA compilata in ogni
sua parte alla Segreteria Corsi di Genova prima dell’inizio corso.
In caso contrario, l’iscrizione sarà cancellata.
Viene riservato un diritto di prelazione agli installatori che effettueranno per primi il pagamento.
Gli installatori dovranno provvedere autonomamente al pernottamento. Vi preghiamo di NON
prenotare voli e/o treni prima della ricezione della nostra email di conferma. In caso contrario,
non ci assumiamo responsabilità su eventuali penali per biglietti non rimborsati. La Segreteria
Corsi di Genova invierà conferma dell’avvenuta iscrizione tramite email la settimana precedente
il corso e comunque solo dopo il ricevimento della relativa quota di iscrizione. Nel caso in cui
ci sia un sovraffollamento del corso, Daikin si riserva il diritto di confermare le iscrizioni pervenute
con anticipo rispetto alle altre. Le persone rimanenti saranno inserite nel corso successivo, previo
accordo tra le parti.
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ESAME CERTIFICAZIONE
FRIGORISTI
[Codice identificativo ECF]
Obiettivo formativo: svolgimento dell’esame certificato finalizzato
all’ottenimento del “Patentino del Frigorista”.
Il DPR n. 43 del 27/01/12 ha reso obbligatoria tale qualifica per chiunque
effettui operazioni di manutenzione e installazione e ricerca perdite su
sistemi fissi di climatizzazione.
Daikin Italy è Organismo di Valutazione di Rina Services SpA che, come
valutato positivamente da Accredia, sono Organismi di Certificazione
autorizzati dal Ministero dell’Ambiente.
Presso i Centri di Formazione Daikin di Genova ed alcuni Centri di
Formazione distaccati è possibile sostenere l’esame in conformità:
- al DPR 146/2018;
- al Regolamento UE517/2014;
- ai requisiti prescritti dall’Allegato del regolamento UE2015/2067;
- al regolamento Accredia.
In caso di superamento dell’esame, il certificando sarà iscritto
dall’Organismo di Certificazione nell’apposito registro delle Camere di
Commercio e potrà pertanto operare in questo settore conformemente
alle Leggi dello Stato.

PROGRAMMA

ECF

ESAME CERTIFICAZIONE
FRIGORISTI
INFORMAZIONI PRINCIPALI
• L’esame ha la durata di 1 giorno (orario: 9.00 - 18.00, con pausa pranzo 13.00 - 14.00).
• L’esame è tenuto da personale specificatamente formato alla presenza del funzionario
dell’Organismo Certificatore.
• N° massimo partecipanti: 12 persone.
• Documentazione fornita: dispensa, attrezzatura e materiale di consumo e sicurezza.
• Date e luogo svolgimento corso: consultate il Calendario Corsi online sul sito www.daikin.it

PERCORSO FORMATIVO
installatori

Il percorso offre:
• una conoscenza degli argomenti teorici e delle procedure pratiche come definite nell’Allegato
del CE 303/2008 categoria I;
• possibilità di eseguire le procedure pratiche in laboratorio nelle stesse condizioni operative
dell’esame di certificazione.
• possibilità di svolgere l’esame certificato finalizzato all’ottenimento del patentino frigorista.

SUPERAMENTO DELL’ESAME
L’ente di Valutazione (Daikin Italy) ha la responsabilità di valutare l’esaminando e di comunicare i risultati all’Organismo Certificatore.
L’emissione del certificato è di esclusiva responsabilità di questo ultimo.
Daikin non può pertanto rilasciare alcuna evidenza scritta del superamento
dell’esame che andrà pertanto richiesta solo all’Organismo Certificatore.

Quota di iscrizione: 650 € + IVA e comprende la fornitura del materiale didattico, le dotazioni di
sicurezza (scarpe antinfortunistiche escluse), il pranzo e i coffee break.
Viaggio, vitto e alloggio esclusi.

Questo corso fa parte del Percorso Formativo (Corsi: CCF - ECF) che Daikin ha studiato
per tutti gli operatori del settore che devono certificare le proprie competenze come
frigoristi per adempiere ai requisiti di legge.

UNICA GIORNATA
1. Registrazione dei partecipanti mediante riconoscimento a mezzo
documento di identità valido.
2. Breve introduzione alle modalità di erogazione dell’esame.
3. Test teorico scritto, conforme al CE 303/2008 (Cat. I) e RT28 Accredia;
4. Esami pratici, conformi a CE 303/2008 (Cat I) e RT28 Accredia.
Ogni esaminando, che abbia superato il test teorico verrà sottoposto a
valutazione individuale da parte di un tecnico frigorista abilitato;
5. Correzione dei test scritti, con illustrazione didattica a tutti gli esaminandi
delle risposte corrette;
6. Comunicazione dei risultati numerici delle valutazioni (promossi e respinti)
a tutti gli esaminandi.

