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scrivere in modo leggibile , in stampatelloInviare via Fax al  031 4039 8188  
 

 
 
Iscrizioneal Corso on-line per il superamento della Certificazione introdotta dal D.P.R. 43/12. 
Con il “Corso di Formazione On-Line” si risparmia anche il giorno della Formazione avendo 
più tempo per prepararsi e in tempi più congeniali , fuori da quelli di lavoro per esempio. 
L’iscrizione al corso comprende il libro delle “slides” con la password che permette l’accesso 
su internet ai corsi audio per la formazione, inoltre verranno fatte delle verifiche di 
preparazione con delle simulazioni di domande (simili a quelle d’esame) che permetteranno di 
verificare la preparazione del candidato. Presenteremo il candidato all’Organismo di 
Certificazione scegliendo la sede più vicina al primo esame di Certificazione utile.  
 
 

 Operatore addetto ai Gas-Fluorurati   di  “Apparecchiature Fisse di Refrigerazione 
      Condizionamento d’aria e Pompe di Calore” 

Operatore addetto ai Gas-Fluorurati di    “Insiemi di Protezione Antincendio” 
 

Operatore addetto ai Gas-Fluorurati di    “Commutatori d’Alta Tensione” 
 

Operatore addetto ai Gas-Fluorurati per il“Recupero Solventi a base di Gas  Fluorurati” 
 
 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta: 
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
Via  __________________________________Cap______Città ____________________ 
 
P.IVA______________________________C.F.__________________________________ 
 
Tel./Fax____________________________________E-Mail _______________________ 
 

Richiede l’iscrizione al corso di formazione e successiva presentazione 
all’Organismo  
di Certificazione per i seguenti partecipanti: 
          

Cognome/ 
Nome____________________________________________________ 
 

 

laCat. Ipermette tutte le funzioni senza limitazioni – La Cat II come la cat I ma solo  impianti con meno di 3Kg di F-Gas o 6Kg in 
impianti  ermeticamente sigillati  – La Cat.III  solo recupero F-Gas su impianti della Cat.II  – Cat.IV solo controllo perdite su 
impianti di qualsiasi portata. 
 
 

Verrà inviata,quando deciderete di fare l’esame, una ricevuta di iscrizione  all’esame di 
certificazione, con gli orari e la sede d’esame ;10 giorni prima dell’esame verrà richiesto il 
versamento all’Organismo di Certificazione,,  di € 350 + iva 22%  , mentre il restante 250 € + iva 
22% sempre all’Organismo di Certificazione, verrà versato dopo l’esame  per il ritiro dell’ 
attestato F-GASe  del certificato relativo dalla  Camera di Commercio  .Il costo di € 130 (+iva 22 = 
€ 158,60) verrà pagato  allaTPSEngineeringcon bonifico bancario IBAN:  IT 98 I 06300 
37810 CC1230201281 per il corso on-lineed avere la password di accesso. 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati dalla TPS Engineering  nel pieno 
rispetto della normativa citata.I dati potranno essere trasmessi a enti terzi che collaborano alla gestione dell’attività formativa. Ai 
sensi del D.Lgs.196/2003 potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 e 8.Titolare del trattamento è TPS 
Engineering nella persona del sig.  M.Tuzii.  
 
        Timbro e Firma 
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