
 
 

Modulo Iscrizione corsi ed esame 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Azienda______________________________________________PI_______________________________ 

Indirizzo___________________________________Città_________________________ Prov__________ 

tel______________________fax_________________e-mail____________________ n° partecipanti____ 

 

 

Chiede iscrizione al corso ed esame 

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi d’estinzione incendi ad estinguenti gassosi inerti, co2, 
fluorurati (UNI11280:2012) 

e 
Manutenzione sistemi di estinzione incendi a gas fluorurati (HFC227ea, HFC125, HFC23) secondo  

Regolamento Europeo 304/2008 e D.P.R. 43 del 27/01/12 
e all’esame di certificazione per “Addetto a svolgere attività su impianti fissi di protezione 
antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento CE 

304/2008)” 
 

Nella sessione 

 28 – 29 settembre 2017 

 

Quota di partecipazione al corso e all’esame € 630,00 + IVA a candidato 

 
La tariffa comprende il Corso di Formazione Teorico/Pratico (primo giorno), l’esame di certificazione 
(secondo giorno), e ad esito positivo dell’esame, l’emissione del certificato, il tesserino e la registrazione, 
nell’apposita sezione del Registro, delle informazioni relative alle persone che hanno ottenuto il certificato. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario anticipato almeno due giorni prima dell’avvio della 
sessione prevista, pena l’esclusione, al seguente IBAN  IT29B0503412806000000007338 intestato a Bettati 
Antincendio Srl, con causale “DPR 43/2012-Reg 304/2008 – sessione di settembre 2017” 

 
PARTECIPANTI: 
Nome e Cognome______________________________________________________________ 
Nome e Cognome______________________________________________________________ 
Nome e Cognome______________________________________________________________ 
 
 
Luogo_______________Data_________________  
 
 

Timbro e Firma 
 
 

_______________________ 
 

Il sottoscritto autorizza la “Bettati Antincendio S.r.l.” al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle norme dettate dalla legge 
sulla tutela della privacy n. 196/2003 

 



 
 

Condizioni di fornitura 

L’esame sarà gestito secondo le procedure Rina Services Spa, quale Organismo di Certificazione 
accreditato da ACCREDIA (Certificato n. 066C rev 11). 
IL CANDIDATO DOVRA’ INOLTRE ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI pena l’esclusione 
dall’esame: 

 CONTRATTO RINA, con indicazione della tariffa di mantenimento, firmato e timbrato. 
 Copia di un documento identificativo in corso di validità, possibilmente Carta d’Identità. 
 N. 2 fototessere in formato digitale (.doc /.jpg) da inviare a mezzo e-mail; 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

La formazione si deve intendere come attività obbligatoria. Le attività didattiche prevedono una 
giornata di formazione allo scopo di fornire ai partecipanti, i contenuti didattici secondo i requisiti 
minimi, relativi alle competenze e alle conoscenze che saranno oggetto di valutazione durante le 
sessioni d’esame. Il percorso formativo è suddiviso in attività teoriche e pratiche. Il corso sarà 
tenuto dal Sig. Massimiliano Bettati. 
A conclusione del corso i partecipanti dovranno possedere le conoscenze necessarie definite dal 
Reg. (CE) 304/2008. Bettati Antincendio srl, assicura che il docente formatore non sarà coinvolto 
nelle attività di esame e che la strumentazione utilizzata nel corso non sarà la stessa messa a 
disposizione per l’esame. 

 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi per quanto riguarda la conoscenza 
teorica e l’esperienza pratica, indicate nel Reg.304/2008. 
Il candidato dovrà sostenere le prove teoriche e pratiche alla presenza della commissione d’esame. 
La prova teorica consiste in un test scritto costituito da 15 domande a risposta multipla. La soglia 
minima per superare l’esame è pari al 60% del punteggio massimo ottenibile. Pertanto, se il 
Candidato non supera la soglia minima nella prova teorica non verrà ammesso alla prova pratica e 
dovrà ripetere l’intero esame (teorico e pratico). Superata la prova teorica il candidato potrà essere 
ammesso a sostenere la prova pratica. Il candidato avrà a disposizione il materiale, le 
apparecchiature e gli strumenti necessari.  
L’esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicate nel Reg.304/2008. 
Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere una valutazione minima pari al 60% 
in ciascuna parte dell'esame e una valutazione complessiva minima pari all'70%. 
La valutazione complessiva N viene calcolata secondo la seguente formula: 
N= 0,30 nt + 0,70 np  dove nt è la valutazione della prova teorica e np è la valutazione della prova 
pratica. 
Durante lo svolgimento delle prove di esame, i candidati saranno esposti a rischi di natura chimica, 
elettrica, meccanica e termica e pertanto dovranno essere provvisti di idonei dispositivi di 
protezione e sicurezza personali (scarpe, occhiali, guanti). 
 

 

 

 

 



 
CONDIZIONI GENERALI 

L’offerta è basata sui dati da Voi comunicati. Qualora dovessero presentarsi dei cambiamenti 
relativamente al numero dei candidati da certificare, la presente offerta potrebbe subire delle 
modifiche. 

1. Accesso alla sede d’esame: Secondo quanto previsto dai Regolamenti Rina Servces Spa e 
di ACCREDIA possono essere presenti Ispettori ACCREDIA, in accompagnamento al 
personale Rina Service Spa, presso le sedi d’esame per assistere alle prove e alle relative 
attività. La mancata accettazione di quanto sopra comporterà l’interruzione degli esami e il 
risarcimento dei costi sostenuti da Bettati. 

2. Privacy: Conformemente alle ns procedure Bettati tutti  i dati verranno trattati nel rispetto del 
D.lgs n. 196 del 30/06/2003. 

3. Modalità di pagamento: 
Si richiede il pagamento anticipato 

4. Responsabilità generale 
La responsabilità di Bettati Antincendio srl relativamente al presente contratto per danni 
causati a noi riconducibili è regolata dalla Polizza stipulata con Gruppo SAI n. 
X99647763/07. Siamo responsabili illimitatamente per danni deliberatamente causati. La 
rivendicazione del danno non è riconosciuta se formulata dopo un periodo di tempo di 6 
mesi dall’accettazione della presente offerta. 

5. Validità dell’offerta: La presente offerta ha validità di un mese. 

In caso di accettazione, Vi preghiamo di volerci restituire, firmata e timbrata, copia della presente. 

Con l’occasione, Le porgiamo i ns. migliori saluti. 

 
       Bettati Antincendi  

 

 
 

 

Per accettazione                       

 Firma e Timbro          

 

 
 


