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Obiettivo formativo 
Introduzione alle normative relative al mondo della climatizzazione. 
Formazione professionale specificamente pensata per installatori 
e manutentori del settore climatizzazione che siano interessati ad 
approfondire i temi riguardanti la normativa F-gas e la dichiarazione 
ISPRA.
La conoscenza delle normative di settore non è solo patrimonio 
irrinunciabile per essere in grado di rispettare le leggi, ma è un valido 
strumento per ampliare la propria offerta di servizi e proporsi sul 
mercato con un vantaggio competitivo importante. 

[Codice identificativo WN1]
L’iscrizione può essere effettuata sul sito (extranet - link: Corsi di Formazione) tramite una delle nostre 
agenzie Agenzie Professionali Daikin, oppure contattando la Segreteria Corsi di Genova
(iscrizionecorsi@daikin.it o T. 010838301 + 1) prima della data d’inizio corso.
Le Agenzie effettueranno l’iscrizione sul sito www.daikin.it, nella sezione extranet a loro dedicata
(link: Corsi di Formazione).

L’iscrizione viene confermata solo dopo il ricevimento della relativa quota da parte della Segreteria Corsi 
di Genova. 
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.
Spedire via email una scansione della ricevuta del bonifico effettuato, unitamente ai dati del corsista 
(Nome, Cognome, Ragione Sociale Azienda, Telefono) alla Segreteria Corsi di Genova (iscrizionecorsi@
daikin.it), prima dell’inizio corso. In caso contrario, l’iscrizione sarà cancellata. 

Il giorno precedente il corso, l’utente riceverà una convocazione tramite mail che permetterà di 
accedere al seminario. 
Allo webinar è collegato anche il WN2 riguardante nuovo libretto degliimpianti di climatizzazione. 
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A 1. Introduzione agli F-gas

2. UE517/2014 - Il nuovo regolamento Fgas
3. UE2015/2067 – La certificazione degli operatori del settore F-gas
4. CE 1517/2007 – Metodologie di controllo delle perdite
5. DPR 146/2018 – il recepimento italiano della F-gas
6. Il registro dell’apparecchiatura: file ufficiale e note esplicative del sito web 

del MATTM
7. Registro dell’apparecchiatura: esempi di compilazione passo-passo

Questo corso fa parte del Percorso Formativo
(Corsi: WN1 - WN2 - CNC)
 che Daikin ha studiato per installatori e manutentori.

Il percorso offre: la conoscenza delle principali normative che regolano il settore degli impianti
di climatizzazione, con particolare attenzione agli F-Gas, al rendimento energetico nell’edilizia,
al nuovo Libretto d’Impianto.  
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INFORMAZIONI PRINCIPALI
• Il corso (Webinar) ha la durata di 4 ore (orario: 9.00 - 13.00).
• È tenuto da personale tecnico Daikin.
• Numero massimo partecipanti: 20 persone.
• Documentazione fornita: file contenenti la documentazione del corso e le norme di settore.
• Date corso: consultate il Calendario Corsi online sul sito.
• Il corso si svolge online, mediante lo strumento del “seminario sul web” denominato appunto webinar. 

Il docente presenta gli argomenti agli utenti che possono seguire comodamente connessi da casa o 
dal proprio ufficio, purché dotato di una connessione in banda larga e di un telefono.

• Quota di iscrizione: 120 € + IVA.
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