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REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
ADDETTO AGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, POMPE DI CALORE, PROTEZIONE 

ANTINCENDIO CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 

1. Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento descrive le procedure nonché le modalità di valutazione e certificazione del 

personale addetto a svolgere una o più attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 

d’aria, pompe di calore e impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto 

serra secondo quanto richiamato dai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008, di esecuzione del 

Regolamento 842/2006/CE (DPR del 21/04/2012):   

MTIC nello svolgimento delle attività di certificazione, in qualità di organismo di certificazione, non fornisce 

alcun tipo di assistenza sia nella preparazione del personale, sia nell’applicazione della documentazione 

messa a disposizione.  

L’accessibilità alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti e accetti 

quanto disposto nel presente Regolamento. 

2. Procedura di certificazione 

2.1. Presentazione della domande di certificazione  
Le persone che desiderano ottenere la certificazione, devono inoltrare a MTIC per mezzo fax o mail, una 

richiesta formale (modulo F-TS-PRS-04-04) indicando almeno le seguenti informazioni: 

- nome e cognome e indirizzo della persona da certificare 
- la  categoria  di competenza secondo il Prospetto 1 
- autorizzazioni per le attività che il titolare del certificato desidera ottenere N1 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
- due foto tessera possibilmente in formato JPG 
- Documentazione relativa all’esperienza acquisita in ambito della competenza pratica e 

teorica (requisito non obbligatorio) 
Con la sottoscrizione della domanda si accetta il presente regolamento che include 

l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in 

accompagnamento a MTIC) di assistere alle prove di esame e alle attività inerenti il presente 

regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o 

la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all’obbligo 

medesimo. 

 
N1 solo per Reg 304/2008: Addetti secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento CE 304/2008 
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Prospetto 1 - Regolamento (CE) n. 303/2008 
Attività Categorie quantitative D, E Categorie quantitative A, B, C 

  R I M L1 L2 R I M 
Ce 

r t 

i 

f 

Cat. I ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
Cat. II ✓  ✓  ✓   ✓     
Cat. III ✓         
Cat. IV     ✓     

Categorie quantitative: A:  impianti con carica superiore a 300 kg di refrigerante 

 B: impianti con carica compresa tra 30 e 300 kg di refrigerante  

 C: impianti con carica compresa tra 3 (6 se sigillati) e 30 kg di refrigerante  

 D: impianti sigillati con carica compresa tra 3 e 6 kg di refrigerante 

 E: impianti sigillati con carica inferiore a 3 kg di refrigerante 

Attività 

L1 = Controllo delle perdite con intervento sul circuito di refrigerazione 

L2 = Controllo delle perdite senza intervento sul circuito di refrigerazione 

R  =  Recupero  -  I = Installazione  -  M = Manutenzione 

Prospetto 2 - Regolamento (CE) n. 304/2008 

ATTIVITA’ PERSONALE CERTIFICATO IMPRESE CERTIFICATE 

Controllo delle perdite di impianti fissi di antincendio 

contenenti  ≥ 3 kg di gas fluorurati 

✓  ✓  

Recupero di gas fluorurati da impianti fissi di 

antincendio ed estintori 

✓  ✓  

Installazione di impianti fissi di antincendio ✓  ✓  

Manutenzione o riparazione di impianti fissi di 

antincendio 

✓  ✓  

2.2. Requisiti di accesso e valutazione degli stessi 
Ogni candidato dovrebbe possedere i requisiti minimi per quanto riguarda la conoscenza teorica e 

l’esperienza pratica come previsto nel programma di certificazione.  

Le Tabella A e Tabella B sintetizzano l’esperienza e le competenze minime richieste per gli operatori che 

operano nei sistemi per il condizionamento dell’aria secondo quanto prescritto nel regolamento (CE) n. 

303/2008. 

Mentre per gli addetti che operano su impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni 

gas fluorurati ad effetto serra, si applicano i requisiti descritti nel Prospetto 2 nonché quanto riportato nel   

regolamento (CE) n. 304/2008. 

L'assenza dei requisiti sopra indicati non costituiscono comunque motivo di esclusione dall'attività in caso di 

specifica richiesta del candidato. 
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Tabella A 

Cat. I e II Livello di 

conoscenza 

Esperienza e Competenza 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza 

Approfondita Formazione e conoscenza della legislazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. testo unico n. 

81/2008, EN 378-1, -2, -3, -4 

Movimentazione 

dei refrigeranti 

Conoscenza 

Approfondita 

Preparazione delle relative istruzioni e controlli: verbali, registro 

dell’impianto, movimentazione dei refrigeranti, requisiti di 

protezione individuali, prevenzione delle perdite di refrigerante. 

Conoscenza tecnica 

della refrigerazione 

Conoscenza 

Approfondita 

Processo di refrigerazione, refrigeranti, componenti e 

apparecchiature di refrigerazione, funzioni elettriche e di 

controllo, manutenzione, riparazione, schemi delle tubazioni e 

delle strumentazioni (P & I), impianti di refrigerazione, calcoli 

termici e della pressione, analisi dei dati degli impianti di 

refrigerazione. 

Esperienza Pratica 3 anni Nella progettazione, costruzione, installazione collaudo, 

manutenzione e riparazione (per tutti sistemi di raffreddamento e 

trattamento dell’aria). 

Tabella B 

Cat. III e IV Livello di 

conoscenza 

Esperienza e Competenza 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza 

Approfondita Formazione e conoscenza della legislazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. testo unico n. 

81/2008, EN 378-1, -2, -3, -4 

Movimentazione dei 

refrigeranti 

Conoscenza di 

Base 

Preparazione delle relative istruzioni e controlli: verbali, registro 

dell’impianto, movimentazione dei refrigeranti, requisiti di 

protezione individuali, prevenzione delle perdite di refrigerante. 

Conoscenza tecnica 

della refrigerazione 

Conoscenza di 

Base 

Processo di refrigerazione, refrigeranti, componenti e 

apparecchiature di refrigerazione, funzioni elettriche e di 

controllo, manutenzione, riparazione, schemi delle tubazioni e 

delle strumentazioni (P & I), impianti di refrigerazione, calcoli 

termici e della pressione, analisi dei dati degli impianti di 

refrigerazione. 

Esperienza Pratica 2 anni Recupero del refrigerante per il Livello III e Manutenzione per il 

Livello IV  

(per tutti sistemi di raffreddamento e trattamento dell’aria). 

La valutazione del possesso dei prerequisiti sopra indicati viene effettuata dal responsabile di schema o da 

persona da esso delegata. In caso positivo la domanda viene accettata mentre in carenza dei sopracitati 

requisiti la domanda viene sospesa con comunicazione scritta in attesa di chiarimenti o di dichiarazione del 

candidato che intende comunque proseguire nell'iter. 
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2.3. Prove di valutazione e certificazione 
Una volta accettata la domanda da parte di MTIC e formalizzato l’incarico il responsabile di schema o 

l’organismo di valutazione devono comunicare ai candidati ammessi alla sessione, il calendario degli esami 

e la composizione della commissione d'esame al fine di permettere eventuali ricusazioni da parte dei 

candidati nei confronti degli esaminatori. 

L’organismo di valutazione deve comunicare a MTIC, con almeno 5 giorni di anticipo prima dell’inizio degli 

stessi, la data degli esami, la composizione della commissione d'esame e prima dell'esame la lista dei 

candidati con le relative categorie in funzione allo specifico schema.  

In caso di ricusazione sarà valutata dall' organismo di valutazione sentito il responsabile di schema la 

modifica della composizione della commissione di esame. 

Alla data stabilità il candidato è sottoposto alle prove teoriche e pratiche di seguito indicate nei punti 2.4 e 

2.5 previste dall’organismo di valutazione tramite la commissione d'esame (esaminatore/i scelto/i tra quelli 

presenti nel relativo elenco). 

Come regola generale è previsto almeno un esaminatore per ogni gruppo con un numero di candidati non 

superiore a 10. In casi particolari è possibili utilizzare un esaminatore per gruppi con numero superiore a 10 

ma non superiore a 20. 

Prima della sessione di esame, la commissione d'esame (i singoli esaminatori), visto l'elenco dei candidati, 

dovrà dichiarare per iscritto di non essere stata coinvolto nell'attività di formazione degli stessi. 

Qualora l’esaminatore fosse impiegato o lavori nella stessa azienda del candidato, o l’organismo di 

valutazione abbia tra i candidati propri dipendenti l'esame occorre la presenza di un esaminatore, 

rappresentante di MTIC, alla sessione d'esame. 

Il responsabile di schema o l'organismo di valutazione tramite l'esaminatore/i incaricato/i, prima dell’inizio 

della prova di esame, verifica formalmente le condizioni ambientali e di sicurezza, i locali, le apparecchiature 

/ impianti, le attrezzature strumentali e l’identità del personale che esegue la prova per la valutazione 

/certificazione. Solo dopo aver constatato l’idoneità (marcatura, rispondenza alle norme di sicurezza, 

manutenzione, funzionalità, calibrazione e taratura strumentazione, presenza dei dispositivi individuali 

prescritti, ecc..), inizierà la sessione di esame relativa alle prove richieste per la certificazione.  

Per ogni tipologia di valutazione, il candidato deve prima superare una prova teorica (domande a quiz con 

risposte multiple delle quali, una matrice con le risposte corrette sarà a disposizione della commissione per 

la successiva valutazione). In seguito a prova teorica positiva, si procederà per la prova pratica.  

Le prove di esame sono condotte e contrassegnate dall’Ispettore che firma i relativi verbali di esame. 

2.4. Prova teorica 
La prova teorica, consiste in un questionario costituito da un numero di domande, suddiviso per categoria di 

competenza e conoscenze indicato nell’allegato A1 e A2 con la lettera T nella colonna “Tipo di prova” del 

regolamento.  Il numero totale delle domande e il numero minimo delle risposte corrette sono di seguito 

specificate. 

Regolamento (CE) n.303/2008 

 Numero di domande a risposta 
multipla 

Numero minimo di risposte esatte 
 (60 %) 

Categorie I 30 18 
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Categorie II 20 12 

Categorie III 10 6 

Categorie IV 10 6 

A ciascuna domanda sono associate 4 risposte di cui una sola è corretta. In caso di correzione della risposta 

da parte del candidato, la commissione deciderà il comportamento da adottare caso per caso. 

Regolamento (CE) n.304/2008 
Per ottenere un certificato e svolgere una o più delle attività elencate nel Prospetto 2, il candidato deve 

superare una prova teorica, indicata in Allegato A2 con la lettera T nella colonna “Tipo di prova”.  

Numero di domande a risposta multipla Numero minimo di risposte esatte 

(60 %) 

15 9 

A ciascuna domanda sono associate 4 risposte di cui una sola è corretta. In caso di correzione della risposta 

da parte del candidato, la commissione deciderà il comportamento da adottare caso per caso. 

La durata degli esami è stabilita come segue: 

 Durata della prova 
teorica 

Durata della prova 
pratica 

Durata totale 

Regolamento CE n° 303/2008 

Categorie I 1 ora e 30 minuti 2 ore e 30 minuti 4 ore 

Categorie II 1 ora 1 ora e 30 minuti 2 ore e 30 minuti 

Categorie III 30 minuti 45 minuti 1 ora e 15 minuti 

Categorie IV 30 minuti 45 minuti 1 ora e 15 minuti 

Regolamento CE n° 304/2008 

----- 45 minuti 45 minuti 1 ora e 30 minuti 

Il candidato che nella prova teorica non raggiunge il 60 % delle risposte positive non può accedere alla prova 

pratica, pertanto deve ripetere l'esame (non ci sono limiti di tempo di attesa).   

2.5. Prova pratica 
A buon esito della prova teorica il candidato, in accordo alla competenza per la quale richiede la 

certificazione, deve eseguire una prova pratica di seguito descritta: 

Regolamento 303/2008 
Una prova pratica, scelta tra quelle indicate in Allegato A1 con i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con la lettera P 

nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, 

avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. 

L’esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato A1. 

Nello svolgimento della prova, il candidato non è a conoscenza, prima dell’esame, su quale dei gruppi sarà 

valutato. 
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Si precisa che sono vincolanti il superamento della compilazione del libretto di impianto (se previsto) e la 

corretta esecuzione di una giunzione permanente. Altre due prove saranno scelte dall'Ispettore ed approvate 

dal responsabile di schema in funzione alle prove pratiche P descritte nell’Allegato A1. 

Il superamento della prova con esito positivo prevede una votazione minima di 6 su 10 pari ad una 

percentuale minima del 60 %.  

Regolamento 304/2008 
 

Una prova pratica, indicata in Allegato A2 con la lettera P nella colonna “Tipo di prova”, durante la quale il 

candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli 

strumenti necessari. 

Il superamento della prova con esito positivo prevede una votazione minima di 6 su 10 pari ad una 

percentuale minima del 60 %. 

2.6. Approvazione e Registrazione 
Il candidato al termine delle due prove, teorica/pratica, approva l’attività effettuata mediante apposizione di 

firma sulla documentazione d’esame.  

L'esaminatore, provvede ad identificare e firmare tutte le fasi della prova di esame, acquisendo il relativo 

questionario e il verbale della prova pratica che il candidato avrà compilato per le valutazioni finali.  

L'esaminatore attribuisce un punteggio in base ai risultati ottenuti applicando la seguente formula: 

N=(0,30×nt)+(0,70×np) 

dove: N =valutazione complessiva 

 nt = valutazione espressa come % ottenuta nella prova teorica 

 np= valutazione espressa come % ottenuta nella prova teorica. 

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere una valutazione complessiva minima N pari 

al 70 %. 

Esempio di applicazione della formula: dati nt=75 % e np=68 % 

N=(0,30×75)+(0,70×68) = 22,5+47,6=70,1 % (punteggio minimo raggiunto) 

Il superamento o meno dell'esame viene comunicato al candidato al termine delle due valutazioni con la 

compilazione del verbale finale che viene da lui sottoscritto per accettazione. 

La documentazione relativa al processo di esame, a sessione terminata, è successivamente esaminata ed 

approvata dall’Organismo di valutazione per essere trasmessa al Responsabile di schema e quindi a MTIC. 

3. Rilascio della certificazione 
Il responsabile di schema controlla e trasmette al comitato di delibera, la documentazione raccolta durante 

il processo di esame per la delibera successiva.   

A seguito di delibera del comitato di delibera, viene rilasciato al richiedente il relativo certificato cartaceo 

numerato e firmato dal responsabile del servizio certificazione e prova di MTIC 

Il certificato/tesserino, che sarà emesso successivamente con lettera firmata e autorizzata dal responsabile 

del servizio certificazione e prova di MTIC, avrà forma di un tesserino/card plastificato con apposito 

ologramma di MTIC quale OdC. M2 

 
M2 Il certificato/tesserino è di proprietà di MTIC  e deve essere restituito su richiesta. 
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4. Registro delle persone certificate 
Il rappresentate legale o la persona autorizzata dallo stesso, provvede entro 20 giorni dal rilascio del 

certificato (salvo nel caso in cui il personale sia privo del certificato provvisorio, prerequisito per la 

registrazione), ad inserire  per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui Decreto del Presidente 

della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2008, le informazioni 

relative alle persone che hanno ottenuto detto certificato e che si sono iscritte al Registro di cui al DPR.. 

MTIC, che detiene l’elenco degli operatori certificati, tiene a disposizione del pubblico ed aggiorna ad 

intervalli regolari, l'elenco delle persone che hanno ottenuto la certificazione secondo lo specifico 

regolamento e schema. 

In ottemperanza al trattamento dei propri dati personali e dopo l’esplicito consenso, tale elenco riporterà: 

✓ il nome e cognome dell’operatore certificato; 
✓ stato della certificazione 
✓ il numero del certificato 
✓ il regolamento di riferimento  
✓ categoria o attività di competenza acquisito 
✓ scadenza del certificato 

Le informazioni di cui MTIC viene a conoscenza nel corso delle proprie attività presso le Organizzazioni sono 

gestite in accordo ai requisiti del D. Lgs. 196/2003.  

MTIC si impegna a mantenere il segreto professionale assoluto, neutralità e discrezione nei rapporti con il 

personale e con terzi, oltre a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione 

delle attività di verifica e di certificazione. 

5. Ripetizione delle prove di certificazione 
In caso di esito non soddisfacente, MTIC quale OdC o tramite l'organismo di valutazione, provvederà a 

comunicare al committente il risultato concordando le modalità per sostenere le stesse prove entro e non 

oltre i tre mesi successivi la data di effettuazione delle prove sostenute. 

Trascorso questo periodo, il candidato, per essere riammesso nuovamente al processo di certificazione per 

le nuove prove di certificazione, deve ripetere l’iter di valutazione di cui al capitolo 2.1.  

6. Periodo di validità della certificazione 
La validità della Certificazione inizia dalla data di delibera da parte del comitato di delibera.  

La Certificazione resta valida per un periodo di 10 (dieci) anni purché siano soddisfatte le condizioni descritte 

di seguito. 

6.1. Sorveglianza 
Il personale certificato, deve mantenere la propria competenza come appropriato e deve operare con 

continuità nell’ambito della classe di certificazione;  

a) DEVE AVER SVOLTO DURANTE L’ANNO, ALMENO UN INTERVENTO SU UN 
SISTEMA/IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE o PROTEZIONE ANTINCENDIO (vedi 
considerazioni a fine paragrafo);  

b) deve aver operato in modo continuo senza periodi di interruzione superiori a 12 (dodici) 
mesi; 
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c) deve mantenere un adeguato livello di aggiornamento attraverso letteratura tecnica di 
riferimento o corsi di aggiornamento; 

d) deve mantenere un registro dei reclami o ricorsi ricevuti dai Clienti; 
e) non deve  aver ricevuto reclami oggettivi da parte di Clienti sulla corretta esecuzione 

dell’incarico svolto; 
f) non devono esistere ragioni oggettive tali da mettere in discussione l’abilità e la 

competenza del personale certificato; 
MTIC, nel caso in cui l’operatore non abbia effettuato interventi nell’anno (vedi punto a), rinnoverà 

comunque il certificato. 

Entro l’anno successivo la persona certificata dovrà fornire evidenza a MTIC di avere effettuato almeno un 

intervento; in caso contrario MTIC revocherà la certificazione per cui l’operatore, prima di effettuare un 

nuovo intervento, dovrà essere ricertificato (ripetizione dell’esame). 

MTIC dovrà comunque ottenere da parte del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare) indicazioni per poter modificare le modalità di iscrizione al Registro (entro 10 gg.) sull’esito degli 

accertamenti annuali (sussistenza o meno della certificazione). 

6.2. Prolungamento 
Annualmente il personale certificato, direttamente o tramite il datore di lavoro, deve dichiarare che la qualità 

del lavoro del personale certificato è in accordo con le condizioni tecniche sotto le quali il certificato di 

qualificazione è stato ottenuto in adeguamento al punto 6.1 lettera a), b), c), d), e), f), g). 

Il prolungamento annuale avviene attraverso una formale richiesta a MTIC (Allegato F-TS-PRS-04-02) dando 

evidenza documentale di quanto richiesto nei punti precedentemente elencati. In questo caso la 

certificazione iniziale è estesa per altro anno successivo. 

Le informazioni devono pervenire entro 12 mesi dalla data di emissione del certificato, per mezzo di 

raccomandata, fax o posta certificata (PEC). Le informazioni, così trasmesse a MTIC, costituiranno atto di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Al termine degli accertamenti da parte di MTIC, sarà rilasciato una dichiarazione di sussistenza della 

competenza e di conferma della validità, che costituisce parte integrante del certificato.  

Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, MTIC attraverso il legale rappresentate o la persona da essi 

autorizzata, provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, l’esito 

degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).  

La richiesta da parte del Cliente, la cui certificazione deve essere rinnovata, deve avvenire entro la data di 

scadenza del certificato e l’eventuale intervento dell’Ispettore o l’invio della documentazione attestante la 

continuità e la qualità dell’operato del personale, deve avvenire non oltre due mesi dalla data di scadenza 

del certificato stesso. 

Per furto, smarrimento o distruzione, facendone richiesta e dietro pagamento del corrispettivo, il Cliente può 

ottenere da MTIC un duplicato del certificato riportante lo stesso numero dell’originale. 

Nel caso di modifiche alle regole del sistema di certificazione, i possessori della certificazione sono informati, 

al momento della richiesta di rinnovo, delle variazioni intervenute e delle eventuali azioni necessarie per 

mantenere la certificazione. 

Anche il richiedente la certificazione, è tenuto ad informare MTIC nel caso sopravvengono modifiche 

all’organizzazione tali da prevedere la necessità di estendere o di non utilizzare la certificazione ottenuta. 

http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/
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Se le condizioni sopraccitate non vengono rispettate, il certificato sarà sospeso o revocato e lo stesso deve 

essere restituiti a MTIC quale proprietario esclusivo. 

La revoca o la mancata concessione della certificazione, sarà notificata per iscritto direttamente alla persona 

certificata o tramite il datore di lavoro con la relativa motivazione. 

6.3. Rinnovo della Certificazione 
La certificazione della competenza del personale ha una durata di dieci anni. Il rinnovo avviene previa 

esecuzione di un nuovo esame come riportato al precedente capitolo 2.1 del presente regolamento. 

7. Uso del certificato e dei marchi 
Si rimanda a quanto previsto da RG-GQ-01-02. 

8. Riservatezza 
Tutto il personale, interno ed esterno, coinvolto nell’attività di certificazione del personale o degli OdV, è 

tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza durante il proprio incarico secondo quanto 

sancito dalle procedure di MTIC e dalle leggi vigenti. 

Tuttavia e qualora se ne ravvisi la necessità, MTIC rende disponibili le informazioni riservate all’Organismo di 

Accreditamento e/o altri Organismi e autorità competenti. 

9. Sospensione o revoca della certificazione  
Si rimanda a quanto specificato nelle condizioni generali contrattuali RG-GQ-01-01. Inoltre si considera 

quanto segue. 

A seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso 

ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno  sanzionati tramite 

adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di 

infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie.  

In particolare MTIC sospende o revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:  

a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;  
b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;  
c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;  
d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;  
e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal 

Candidato all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che 
possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine dell’OdC e delle parti 
coinvolte;  

f) formale richiesta da parte della persona certificata.  
L'avvenuto sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che MTIC riterrà opportuno ed 

appropriato, sarà notificato per iscritto con lettera raccomandata ed implicherà l'inserimento per via 

telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR entro 10 gg dalle suddette decisioni. L’operatore 

oggetto dell’annullamento o revoca della certificazione, direttamente o tramite il datore di lavoro, deve 

restituire a MTIC il relativo certificato.  
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L'operatore, che dopo sospensione o revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà 

presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto nel punto 2.1. 
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Allegato A 
ALLEGATO A1: Testo dell'ALLEGATO A del Regolamento 303/2008 

Legenda:   T; Prova Teorica  -  P: Prova Pratica 

CATEGORIE COMPETENZE E CONOSCENZE  
 

 

I II III IV 

Termodinamica elementare 
 

1 

T T - T Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la 
pressione, la massa, la densità e l’energia.  

1.01 

T T - - Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: 
termodinamica elementare (terminologia, parametri e processi 
fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di 
compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sotto 
raffreddamento), proprietà e trasformazioni termodinamiche dei 
refrigeranti, compresa l’identificazione delle miscele zeotropiche e gli 
stati fluidi.  

1.02 

T T - - Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell’ambito 
di un controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la 
verifica del buon funzionamento dell’impianto): diagramma log p/h, 
tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo 
frigorifero a compressione semplice.  

1.03 

T T - - Descrivere la funzione dei principali componenti dell’impianto 
(compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione 
termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refrigerante  

1.04 

   Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in 
un impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l’importanza da essi 
rivestita nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di 
refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, 
valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della 
pressione; c) spie in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di 
controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell’impianto; f) 
strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi 
di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido ed olio.  

1.05 

Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale. 
 

2 

T T T T Avere una conoscenza di base dei cambiamenti climatici e del Protocollo 
di Kyoto.  

2.01 

T T T T Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di 
riscaldamento globale (GWP), dell’uso dei gas fluorurati ad effetto serra 
e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle 
emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (ordine di grandezza del loro 
GWP), nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 
842/2006 e dei regolamenti che attuano il presente regolamento.  

2.02 
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Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una 
manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento 

3 

P P - - Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza 
dell’impianto.  

3.01 
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CATEGORIE COMPETENZE E CONOSCENZE  
 

 

I II III IV 

    Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell’impianto.  3.02 

    Utilizzare una pompa a vuoto. 
 

3.03 

    Mettere in vuoto l’impianto per evacuare aria e umidità secondo la 
prassi consueta.  

3.04 

T T - - Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle 
prove e sui controlli eseguiti durante la verifica. 

3.05 

Controlli per la ricerca di perdite 4 

T T - T Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di 

refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore. 

4.01 

T T - T Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di 

perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi 

ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione.  

4.02 

P P - P Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto in base al 
regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 
2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo 
delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra (1).  

4.03 

P P - P Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo 
di misurazione indiretta in conformità del regolamento (CE) n. 
1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell’impianto.  

4.04 

P P - P Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, 
termometri e multimetri di misura di volt/ampere/ohm nell’ambito dei 
metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e interpretare i 
valori rilevati.  

4.05 

P - - - Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei 
metodi di misurazione diretta in conformità al regolamento (CE) n. 
1516/2007.  

4.06 

- P - P Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei 
metodi di misurazione diretta che non implicano un intervento sui 
circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007.  

4.07 

P P - P Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite.  4.08 

T T - T Compilare il registro dell’apparecchiatura.  4.09 

Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, 
manutenzione, riparazione o recupero 

5 

P P - - Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime.  5.01 



 

 

RG-TS-PRS-01-01 it Rev. 0.1 14/17 
Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MTIC INTERCERT S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze 
parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MTIC INTERCERT S.r.l. 
The information in this document is the property of MTIC INTERCERT S.r.l. and may not be copied or communicated to a third party or used for 
any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of MTIC INTERCERT S.r.l. 

 

 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
ADDETTO AGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, POMPE DI CALORE, PROTEZIONE 

ANTINCENDIO CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 

P P P - Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido 
che gassoso.  

5.02 

P P P - Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, 
collegandola e scollegandola con emissioni minime.  

5.03 

P P P - Spurgare l’impianto dall’olio contaminato dai gas fluorurati. 5.04 

P P P - Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione 
(sotto raffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter 
scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica. Riempire 
l’impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza 
provocare perdite.  

5.05 

P P P - Usare una bilancia per pesare il refrigerante.  5.06 

T T - - Compilare il registro dell’apparecchiatura annotando tutte le 
informazioni concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto.  

5.07 

CATEGORIE COMPETENZE E CONOSCENZE  
 

 

I II III IV 

T T T - Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, stoccare e 
trasportare refrigeranti e oli contaminati.  

5.08 

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a 
vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio stadio. 

6 

T T - - Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la 
regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di 
perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi.  

6.01 

P - - - Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature 
di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o 
fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto.  

6.02 

P - - - Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo.  6.03 

    Regolare le valvole di aspirazione e scarico.  6.04 

    Controllare il circuito di ritorno dell’olio.  6.05 

P - - - Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, 
anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento.  

6.06 

T - - - Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando 
eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare 
l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento, produrre perdite 
o fuoriuscite di refrigerante.  

6.07 

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con 
raffreddamento ad acqua o ad aria. 

7 

T T - - Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita 
connessi.  

7.01 

P - - - Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un 
condensatore.  

7.02 
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P - - - Installare correttamente un condensatore, comprese le apparecchiature 
di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o 
fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto.  

7.03 

P - - - Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo.  7.04 

    Controllare le linee di scarico e di liquido.  7.05 

P - - - Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un 
dispositivo di spurgo per impianti di Refrigerazione.  

7.06 

P - - - Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon 
funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il 
funzionamento.  

7.07 

P - - - Controllare la superficie del condensatore.  7.08 

T - - - Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando 
eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare 
l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento, produrre perdite 
o fuoriuscite di refrigerante.  

7.09 

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con 
raffreddamento di acqua o di aria. 

8 

T T - - Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il 
sistema di sbrinamento) e i rischi di perdita connessi.  

8.01 

P - - - Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione 
di un evaporatore.  

8.02 

P - - - Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature 
di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o 
fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto.  

8.03 
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CATEGORIE COMPETENZE E CONOSCENZE  
 

 

I II III IV 

P - - - Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo.  8.04 

    Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione 
corretta.  

8.05 

    Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo.  8.06 

    Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione.  8.07 

P - - - Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, 
anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento.  

8.08 

P - - - Controllare la superficie dell’evaporatore.  8.09 

T - - - Redigere un rapporto sulle condizioni dell’evaporatore, indicando 
eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare 
l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento, produrre perdite 
o fuoriuscite di refrigerante.  

8.10 

Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione 
termostatica e di altri componenti. 

9 

T T - - Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione 
(valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi.  

9.01 

P - - - Installare valvole nella posizione corretta.  9.02 

P - - - Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed 
elettronica.  

9.03 

    Regolare un termostato meccanico ed elettronico.  9.04 

    Regolare una valvola azionata a pressione.  9.05 

    Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico.  9.06 

P - - - Controllare il funzionamento di un separatore d’olio.  9.07 

    Controllare le condizioni di un filtro essiccatore.  9.08 

T - - - Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando 
eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare 
l’impianto e, a lungo termine, in assenza d’intervento, produrre perdite 
o fuoriuscite di refrigerante. 

9.09 

Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione 10 

P P - - Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati 
negli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di 
calore.  

10.01 

P P - - Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti.  10.02 

ALLEGATO A2:Testo dell’Allegato A del Regolamento (CE) n.304/2008 
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COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME 

T Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti 
(cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di 
riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra).  

1 

 

T Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti.  2 

T Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 
842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.  

3 

T Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature 
antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul 
mercato. 

4 

T Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di 
attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di 
scarichi e perdite. 

5 

T Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti 
necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di 
sicurezza. 

6 

P Essere in grado di installare i contenitori dell’impianto di protezione 
antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra. 

7 

T Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori 
sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra.  

8 

T Saper consultare il registro dell’impianto prima di iniziare una ricerca di 
perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi 
ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione.  

9 

P Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto alla 
ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della 
Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al 
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 
requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di 
protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.  

10 

T Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad 
effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti 
antincendio.  

11 

 


