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Certificazione del Personale e 
dell’Azienda

SITUAZIONE!!!!!

ASSOFRIGORISTI & CENTRO 

SERVIZI



Regolamento CE 303/2008 2aprile 2008

Si ricorda che deve essere certificato la persona fisica che svolge le 

seguenti attività:

a) Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas 
HFC e di applicazioni almeno 6 kg di gas HFC dotate di sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

b) Recupero;

c) Installazione;

d) Manutenzione e riparazione

e le imprese che svolgono le seguenti attività:

a) installazione;

b) manutenzione e riparazione
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Regolamento CE 303/2008 2aprile 2008

Art. 4 certificazione del personale

Categoria I: 

l’attività del Personale certificato in questa categoria è 

abilitato a:

a) Controllo delle perdite degli impianti di refrigerazione, 
condizionamento e pompe di calore con più di 3Kg 

(+6 Kg apparecchiature ermetiche);

a) Recupero; 

b) Installazione;

c) Manutenzione e riparazione; 
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Regolamento CE 303/2008 2aprile 2008
Art. 4 certificazione del personale

Categoria II: 
l’attività del Personale certificato in questa categoria è 
abilitato a:
a) Controllo delle perdite degli impianti di refrigerazione, 

condizionamento e pompe di calore senza entrare nel 
circuito frigorifero con più di 3Kg (più di 6 Kg su 
apparecchiature ermetiche);

b) Recupero; c) Installazione; d) Manutenzione/riparazione

Su apparecchiature con meno di 3Kg o su sistemi 
ermetici con meno di 6 Kg di gas HFC
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Regolamento CE 303/2008 2aprile 2008

Art. 4 certificazione del personale

Categoria III: 

l’attività del Personale certificato in questa categoria è 

abilitato esclusivamente a:

b) Recupero di gas su apparecchiature con meno di 3 

Kg di gas HFC e con meno di 6 Kg di gas per impianti 

ermetici.
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Regolamento CE 303/2008 2aprile 2008

Art. 4 certificazione del personale

Categoria IV: 

l’attività del Personale certificato in questa categoria è 

abilitato senza intervenire sui circuiti di refrigerazione:

a) Controllo delle perdite delle apparecchiature con 
più di 3Kg ( sistemi ermetici con più 6 Kg 
apparecchiature ermetiche);

20/10/2012 6ASSOFRIGORISTI & CENTRO 

SERVIZI



20/10/2012 7

Certificazione delle Persone

Esame teorico-pratico!!!!!

ASSOFRIGORISTI & CENTRO 

SERVIZI



Le novità del decreto sono:

Registro delle Persone e delle imprese (art. 8 DPR 43/2012)

Obbligo di iscrizione al Registro telematico entro 60gg dalla sua istituzione.

Le iscrizioni vengono effettuate in via telematica presso la Camera di Commercio Regionale.

Chi deve iscriversi al registro???

Le persone che svolgono una fra queste attività:

• Controllo delle perdite su impianti con almeno 3 kg di gas fluorurati e su impianti
ermeticamente sigillati con almeno 6 kg di gas;

• Recupero di gas fluorurati;

• Installazione;

• Manutenzione e riparazione;

L’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati provvisori !!!
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Decreto Presidente della Repubblica n.43 del 27/01/2012 

Registro Persone e delle Imprese Certificate

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito WEB del Ministero dell’Ambiente 

previo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al registro versano, alle Camere di Commercio regionali, i 

diritti di segreteria previsti dalla legge.

Iscrizione Imprese € 21,00 - Iscrizione Persone € 13,00 – certificato provvisorio € 5,00

Riconoscimento certificati esteri € 15,00

I Pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati presso le Camere di 

Commercio.

Troveranno nel sito dedicato le:

a) Domande di iscrizioni al Registro;

b) Domande di certificazione provvisoria;

c) Dichiarazioni di deroghe ed esenzioni;
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Con l’iscrizione al Registro telematico si potranno ottenere subito i certificati provvisori

(Art. 10 DPR 43/2012) che avranno una durata di 6 mesi dalla data del rilascio.

Le Persone che intendono avvalersi del Certificato provvisorio devono possedere una

esperienza professionale di almeno 2 anni nelle mansioni definite all’art. 8.

La Camera di Commercio regionale rilascia il certificato provvisorio entro 30 giorni dal

ricevimento della domanda.
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Decreto Presidente della Repubblica n.43 del 27/01/2012 
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Deroghe transitorie

L’obbligo di certificazione non si applica per un periodo massimo di 2 anni alle persone che
svolgono l’attività in ambito di apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità previste
dall’esame di certificazione, purchè l’attività sia svolta sotto la supervisione di una persona in
possesso di certificato. (anche provvisorio).

Esenzioni

Non sono soggette ad obbligo di certificazione le persone che:

• Svolgono le operazioni di brasatura/saldatura purchè siano svolte sotto la
supervisione di una persona certificata.

• Recuperano gas fluorurati in impianti al di sotto dei 3 kg su apparecchiature
definite dal D.lgs 151/2005, a condizione che la persona sia assunta in
un’impresa che detiene l’autorizzazione e in possesso di un attestato rilasciato
dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di
formazione riferito alla Cat. III del Reg.to CE 303/08.
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La persona che intende certificarsi invierà una DOMANDA a un Organismo di Certificazione 

Accreditato e riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

Nome, Cognome, indirizzo, esperienza professionale, titolo di studio altre informazioni.

I candidati devono fornire a supporto della domanda:

a) Copia di un documento di identificazione valido;

b) Due foto tessera;

c) Dichiarazione di esperienza acquisita

d) Dimostrazione di avere in dotazione idonea strumentazione tarata

Nella domanda si deve indicare la categoria (I – II – III – IV) vedi Allegato A1 regolamento CE

303/2008 per la quale si richiede di sostenere l’esame di certificazione.
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Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 
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L’Organismo di Certificazione valuterà la domanda di esame e i prerequisiti richiesti.

L’esame è condotto da Organismo di Valutazione presso un Centro d’Esame alla

presenza di una commissione composta da un Commissario ed un Assistente, con le

modalità di seguito descritte:

a) Prova teorica.

Tale prova consiste in domande a risposta multipla come specificato nella seguente tabella:

Le domande sono prese dall’allegato A1 del Regolamento CE 303/2008

20/10/2012 13

Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 

Numero di domande a risposta multipla

Categoria I 30

Categoria II 20

Categoria III 10

Categoria IV 10
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b) Prova Pratica.

Il candidato esegue il compito corrispondente avendo a disposizione il materiale, le
apparecchiature e gli strumenti necessari.

L’esame pratico si svilupperà su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in
Allegato A1 (Regolamento CE 303/2008), e in particolare si effettueranno:

CATEGORIA II

Prova pressione e vuoto dell’impianto (parte 3 );

Controllo delle perdite Reg.to CE 1516/2007 metodo indiretto e diretto (parte 4);

Recupero e inserimento di gas fluorurato su impianti in esercizio (parte 5);

Prove di brasatura (parte 10).

CATEGORIA I

Alle precedenti prove, va eseguita prova pratica su almeno uno dei gruppi di competenze e
conoscenze indicati nell’Allegato A1 e specificatamente la gestione di un compressore (parte 6)
o di un condensatore (parte 7) o di un evaporatore (parte 8) o di una valvola e filtro (parte 9).

Il candidato non è a conoscenza, prima dell’esame, su quale dei suddetti quattro
gruppi sarà valutato.
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DURATA MASSIMA DEGLI ESAMI.

La durata degli esami è stabilita come segue:
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Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 

Categorie

(Reg.to CE 303/2008)

Durata 

prova teorica

Durata

Prova pratica

Durata

totale

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

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

Categoria III 30 minuti 45 minuti 1 ora e 15 minuti

Categoria IV 30 minuti 30 minuti 1 ora 
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VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI QUALIFICAZIONE

L’esaminatore deve essere responsabile della valutazione degli esami in base al confronto con
risposte modello.

La prova teorica e la prova pratica dell’esame devono essere valutate separatamente e devono
ottenere una valutazione minima pari a 6 punti.

Per essere idoneo alla certificazione il candidato deve ottenere una valutazione

complessiva minima pari a 7 punti .
La valutazione complessiva N deve essere calcolata secondo la seguente formula:

N= 0,30 nt + 0,70 np

Dove:

nt è la valutazione della prova teorica;

np è la valutazione della prova pratica;
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Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 
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ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI QUALIFICAZIONE

Un candidato risponde positivamente a n. 22 domande su 30 domande definite dalla prova
teorica della Categoria I (conteggio massimo risposte positive 30 su 30 = 100%)

Prova teorica realizzata = 7,3%

nt = valutazione della prova teorica = 7,3 punti

Prova pratica valutata in 70%

np = valutazione della prova pratica = 7 punti

RISULTATO

N= 0,30 X 7,3 ( 2.19 ) + 0,70 X 7 (4.9) = 70,3% CERTIFICATO

Per superare l’esame bisogna ottenere minimo 7 punti!
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Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 
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IMPORTANTE

Se il candidato non dovesse superare la prova teorica non
potrà accedere alla prova pratica e quindi dovrà rifare l’iter
completo.

Invece se dovesse superare la prova teorica, ma non la
pratica, dovrà ritornare ad essere riesaminato nuovamente.

E’ altresì possibile con un esame specifico poter passare dalla
categoria II alla categoria I.



Alla fine le persone che hanno superato l’esame teorico pratico, l’Organismo di
Certificazione emetterà un certificato e provvederà all’a registrazione dello stesso entro
10 giorni nel registro telematico .

Il Certificato avrà forma di tesserino (con foto) accompagnato da una lettera
autorizzatoria.
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SORVEGLIANZA

Ogni anno le persone certificate, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro,
devono inoltrare una dichiarazione con cui attestano ai sensi del DPR 445/2000:

- Di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno;

- Di non aver subito reclami da parte di clienti sulla corretta esecuzione
dell’incarico svolto.

Al termine degli accertamenti l’Organismo di Certificazione rilascerà una dichiarazione di
sussistenza della competenza che costituisce parte integrante del certificato e inserirà le
variazioni nella sezione apposita del Registro telematico l’esito degli accertamenti
(sussistenza o meno della certificazione).
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RINNOVO

La certificazione della Persona ha una durata di dieci anni.

Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame.

Al termine del nuovo esame, l’OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione.
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Schema approvato da ACCREDIA del 27/03/2012 
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SOSPENSIONE

L’OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione alla persona 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 per il mantenimento e il rinnovo della
certificazione;

d) Mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;

e) Ogni carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal
Candidato all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni
che possono influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine dell’OdC e delle
parti coinvolte;

f) Formale richiesta da parte della persona certificata.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere comunicate ad ACCREDIA
ed inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR entro 10
giorni dalle suddette decisioni.
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Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione Organismi di Certificazione e di Valutazione della conformità;

b) Sezione delle Persone e delle Imprese in possesso di un certificato

provvisorio;

c) Sezione delle Persone e delle Imprese certificate;

d) Sezione delle Persone che hanno ottenuto l’attestato (condiz. Auto);

e) Sezione delle Persone che non sono soggette ad obbligo di

certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste;

f) Sezione delle Persone e delle Imprese che hanno ottenuto la

certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia

del proprio certificato.
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Certificazione delle Imprese

Modalità !!!!!
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ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’Organismo di certificazione deve avviare, promuovere, mantenere e gestire un sistema
di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 45011.

L’OdC ha il compito di rilasciare i certificati alle imprese che partecipano ad una o più
delle attività previste dal campo d’applicazione delineato in precedenza.

L’OdC oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità delle
imprese, deve verificare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’impresa deve impiegare personale certificato, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del
DPR 43/2012, per le attività che richiedono una certificazione in numero
sufficiente da coprire il volume di attività previsto. A tal fine l’impresa dovrà
indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale;

b) L’impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è
richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure
necessari per svolgerle.
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ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con riferimento al punto a) l’OdC deve garantire tale conformità, tramite il calcolo di rapporto tra il
fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell’impresa degli ultimi 3 anni,
ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore.

•Esempio: 

Il numero delle persone certificate, determinate dal fatturato riferito delle attività di installazione 
manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di 
impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, è riportato nella seguente tabella: 

da € a € N° Persone certificate 

0€ a € 1.000.000                        5 

€ 1.000.001   a € 2.000.000                         7 

€ 2.000.001   a € 3.000.000                         9 

€ 3.000.001   a € 4.000.000                        12 

oltre 4.000.000     =                                    15 



Le IMPRESE di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di

refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore dovranno predisporre un

PIANO DELLA QUALITA’ (come definito dalla norma UNI/ISO 10005 si intende un

documento che precisa le particolari modalità operative le risorse utilizzate per l’attività), atto

a dimostrare che oltre a:

• impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività;

• mettere a disposizione al personale impiegato gli strumenti e le procedure necessari per
svolgere l’attività;

• Dimostrare di gestire correttamente i gas fluorurati sia vergini che recuperati per lo
smaltimento.
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SORVEGLIANZA

La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.

Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, l’OdC dovrà effettuare
due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di
certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate
in OdC.

Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’OdC. Dovrà inserire in via telematica
nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/2012, l’esito delle verifiche
(mantenimento o meno della certificazione).
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SORVEGLIANZA

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di
certificazione. Al termine degli accertamenti l’OdC deve deliberare il rilascio
della nuova certificazione.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l’OdC deve inserire per via telematica nella
sezione apposita del Registro, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto la
nuova certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al
personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

L’OdC deve richiedere all’impresa di essere informato circa ogni variazione del numero
del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il
mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
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ESAME DI CERTIFICAZIONE

Il CENTRO SERVIZI per Impiantisti e Manutentori è Organismo di Valutazione 
qualificato da

Il Centro Servizi ha stretto una accordo con 
la vostra Associazione di categoria per avviare 
nella vostra provincia gli esami teorici pratici
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Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

Entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal successivo dall’entrata in

vigore del DPR (31.05.2013), gli operatori devono presentare al Ministero

dell’Ambiente e a ISPRA una dichiarazione contenente informazioni

riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi

all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di

impianto.

I dati e il formato relativi alla dichiarazione vengono pubblicati sul sito web

del Ministero dell’Ambiente, previo avviso in Gazzetta Ufficiale .
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Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o

esportano più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra

comunicano le informazioni in riferimento all’anno civile precedente.

Queste informazioni sono comunicate per via telematica, tramite il formato

elettronico pubblicato sul sito web della Commissione Europea, alla

Commissione Europea stessa e all’ISPRA.

L’ISPRA sulla base delle informazioni elabora annualmente una relazione

sulle emissioni di gas fluorurato e la mette a disposizione del pubblico sul

proprio sito web.
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Qualche 

domanda?
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