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06. Corso sui GAS TOSSICI
Attività formativa propedeutica di preparazione e formazione dei candidati che si accingono a
sostenere l’esame di abilitazione all’uso dei gas tossici.
Data di scadenza di presentazione delle domande: 30 aprile e 30 settembre di ogni anno
DESTINATARI: i corsi sono rivolti in modo particolare al personale che opera in presenza di gas
tossici.

1. CORSO BASE – 16 ore
Corso di preparazione all’esame di abilitazione all’uso di gas tossici
• Aspetti legislativi: Regolamento dei gas tossici secondo R.D. n. 147/27
• Principi di chimica e fisica dei gas
• Principi di tossicologia: effetti dei gas tossici sull'uomo e massime concentrazioni negli ambienti
di lavoro
• Classificazione, etichettatura, imballaggio e trasporto dei gas tossici
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• Nozioni base in tema di sicurezza antincendio
• Interventi di emergenza e di primo soccorso
• Verifica e test di apprendimento
Quota iscrizione € 480,00
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2. CORSO DI APPROFONDIMENTO – 8 ore
Corso di approfondimento in vista dell’esame di abilitazione all’uso di gas tossici – Ammoniaca
(NH3)
PREREQUISITI: aver partecipato al corso per l’esame di abilitazione all’uso di gas tossici
• Proprietà chimico-fisiche e tossicologiche specifiche
• Modalità specifiche di conservazione, custodia e trasporto
• Applicazioni dell’ammoniaca quale fluido operatore di ciclo negli impianti di refrigerazione
• Verifica e test di apprendimento
Possibilità di richiedere un corso di approfondimento personalizzato su specifici gas tossici
Quota iscrizione € 250,00
Formatore
Il corso viene svolto da un
Ingegnere qualificato da Organismo
Notificato PED ed abilitato alle
verifiche
periodiche
DM
11/04/2011 dal Ministero del
Lavoro, della Sanità e dello
Sviluppo Economico (MLPS, MS,
MSE) e in possesso di patente di
abilitazione gas tossici NH.

NOTE:
- tutti prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA.
- i corsi si attivano con almeno 4 iscritti.
- è possibile richiedere un’offerta formativa personalizzata a livello aziendale.
PER INFORMAZIONI
Daiana Larcher
ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl
Via Belluzzo, 2 (Angolo Via Unità d’Italia) – 37132 Verona
Tel. 045 2056112 – Fax 045 2050106
E-mail: daiana.larcher@asfe-vr.it

