AE – Corso Ambiente & Ecologia
Corso preparatorio e verifica di competenza in Ambiente ed Ecologia per conseguire l’Autorizzazione
speciale per "Impianti di refrigerazione stazionari".
Date del corso

AE 1
AE 2

Autorizzazione speciale per
l'utilizzo di prodotti refrigeranti

1 febbraio 2021
14 settembre 2021
Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti
refrigeranti, secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1
ORRPChim per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione o lo
smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la
refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita
di un’autorizzazione speciale.
Questo corso e la verifica di competenza è valida per entrambi i
settori di applicazione ("impianti di refrigerazione stazionari" e
"climatizzazione dei veicoli").
Oltre alla verifica di competenza nel campo dell'ambiente e
dell'ecologia, la Autorizzazione speciale richiede anche una verifica
di competenza tecnica.

Gruppo di riferimento

Personale addetto all'installazione, alla messa in servizio e alla
manutenzione nei settori della refrigerazione commerciale, della
climatizzazione e delle pompe di calore.

Requisiti

Non ci sono requisiti particolari.

Verifica di competenza

La verifica di competenza consiste in domande a scelta multipla

Obiettivo del corso

Il corso prepara i partecipanti al Certificato di Competenza Ambiente
& Ecologica della Autorizzazione speciale per i refrigeranti.

Contenuti

 Nozioni di base di ecologia e tossicologia.
 Legge sulla tutela dell'ambiente, della salute e dei lavoratori.
 Misure per la protezione dell'ambiente e della salute.

Secondo OASPR Allegato 1, punto 1

Istruttori del corso
Luogo del corso

Centro Formazione Professionale SSIC – Blocco D, Gordola

Durata del corso / orari.
Durata dell'esame

Corso: 1 giorno / 8:00 alle 16:00
Esame: 1 ore / 16:15 fino 17:15

Portate

Materiale di scrittura, (Notebook)
La verifica di competenza viene completata online sul notebook

Costo del corso

CHF 400.- per i collaboratori delle aziende associate alla ATF.
CHF 600.- per i non associati.
Incluso pranzo, rinfreschi durante le pause e materiale didattico.

Tassa d'esame

CHF 100.-

Numero di partecipanti

Minimo 12, massimo 22 persone
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