
Il regolamento (CE) 303/2008 e il DPR n. 43/2012 
prevedono l’obbligo di certificazione del personale 
che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’ottenimento del patentino rappresenta dunque per 
il frigorista il primo passo per poter operare su tali 
apparecchiature contenenti FGAS.

L’OFFERTA DI TECNEA
Tecnea garantisce la massima flessibilità e comodità e la minimizzazione delle 

tempistiche richieste per sostenere l’esame:

 Svolgimento dell’esame 
direttamente presso la sede 
dell’impresa

 Tutti gli strumenti necessari per lo 
svolgimento dell’esame vengono 
forniti direttamente da Tecnea

 Possibilità di concordare la data 
dell’esame

 Non è richiesto un numero minimo 
di candidati

 Possibilità di effettuare nella stessa giornata anche l’audit per il rilascio della 
Certificazione aziendale FGAS e la taratura degli strumenti del frigorista

I  VANTAGGI
ESPERTO DELLA CATENA DEL FREDDO 

Tecnea Italia fa parte del gruppo Cemafroid – Tecnea, attivo da oltre 60 anni come laboratorio 
indipendente di controllo e verifica degli impianti frigoriferi, secondo i regolamenti nazionali 
ed internazionali.
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ORGANISMO FGAS DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE 

Come Organismo di Certificazione Aziendale FGAS, presente a livello europeo ed accreditato 
da ACCREDlA (PRD N°206 B Rev.02 - PRD N°113 C Rev.00) e dal COFRAC (Certificazione di prodotti e servizi, 
Accreditamento N° 5-0561 NF EN ISO 17065 portata disponibili su www.cofrac.fr), il gruppo ha rilasciato più 
di 6000 certificati negli ultimi anni. lnoltre, i suoi rappresentanti partecipano alla redazione 
dei regolamenti a livello nazionale ed europeo.

UN ALTO LIVELLO DI QUALITÀ 

Tecnea Italia dispone di tutte le competenze necessarie per offrire un servizio di qualità ai 
propri clienti. Tali competenze nella tecnica del freddo, nella metrologia, nella gestione della 
qualità e nei Regolamenti, ci permettono di migliorare continuamente le nostre prestazioni, 
seguendo l’evoluzione tecnologica e delle normative.

Per ulteriori informazioni :

info@tecnea-italia.it +39 0142 540 705 
Tecnea Italia - un marchio del gruppo

www.tecnea-italia.it
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PATENTINO DEL 
FRIGORISTA


