
Nuovo patentino FGAS o RINNOVO decennale 
per le qualifiche professionali e le detrazioni 

2. Rinnovo professionale 
(16 ore di formazione + 
esame) 

Poichè il nuovo patentino 
durerà sempre 10 anni a 
partire dalla data di sca-
denza originale, indipen-
dentemente dalla data del 
nuovo esame, consigliamo 
di pianificarlo già da 

Per tanti installatori è 
arrivato il momento del 
rinnovo decennale del 
patentino fgas . 

Quasi impossibile rinun-
ciare visto la crescita del 
mercato del condiziona-
mento e non si deve con-
fonderlo con il manteni-
mento annuale, si tratta 
della vera scadenza del-
la propria certificazione 
che comporta il rifaci-
mento dell'esame. 

Per questo noi consiglia-
mo di seguire un percor-
so formativo di prepara-
zione al fine di superare 
le prove senza problemi.  

Come xenex abbiamo 
individuato due soluzioni 
per rispondere alle esi-
genze di tutti i professio-
nisti, sia per quelli che 
prediligono un rinnovo 
basilare che per coloro 
che invece vogliono un 
rinnovo professiona-
le che comprenda i gas 
infiammabili e la qualifica 
di installatore di condizio-
natori secondo la Norma 
13313, che in futuro sarà 
necessaria per le detra-
zioni fiscali. 

Abbiamo quindi predi-
sposto due percorsi al-
ternativi che comprendo-
no formazione on line o 
in presenza e quella pra-
tica svolta su impianti 
reali presso il nostro nuo-
vo laboratorio: 

1. Rinnovo base (4 ore 
formazione +esame) 

Sede centrale Torino - Corso Unione Sovietica 612/21  
 Laboratorio - Corso Unione sovietica 612/15C Torino 

Sede e Laboratorio Milano - Via Di Vittorio 70 Novate Milanese  
Info@xenex.biz  0112388297 

Per i tuoi dubbi tecnici e 
normativi contattaci 

gratuitamente :  
mail: info@xenex.biz 
Telefono e whatsapp 

3479088539 

Presso i Centri di Formazione Xenex è possibile sostenere il corso e 
l'esame FGAS aggiornato al regolamento CE 517 con i requisiti dei nuovi 

gas infiammabili R32 ed R290. 
Senza costi aggiuntivi si può scegliere allo stesso tempo di ottenere la 

qualifica UNI EN 13313 come installatore di impianti di condizionamento, 
una qualifica che sarà in futuro necessaria per le detrazioni fiscali. 

ora così da evitare la 
confusione che ci sarà 
alla fine del 2022 quan-
do il numero di richieste 
sarà al massimo.  

Questo il link per con-
trollare gratuitamente la 
scadenza della propria 
certificazione : https://
www.fgas.it/
RicercaSezC Laboratorio Xenex 



Le imprese iscritte all’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemontese) possono bene�ciare di un contributo per le spese di certi�-
cazione FGAS �no a esaurimento fondi. 
Per maggiori informazioni contatta l’area categorie di Confartigianato Torino: infocategorie@confartigianatotorino.it 
011.50.62.155/127 

Il nuovo laboratorio dedicato ai corsi pratici per gli impiantisti 

I costi 

Pagina 2 
 

Tipologia patentino FGAS Costo corso + 
esame (IVA esclusa) 

Nuovo patentino con qualifica UNI EN 13313  790 € 

Rinnovo professionale patentino con qualifica UNI EN 13313 790 € 

Rinnovo base patentino 490 € 

Gli altri servizi 

Per informazioni e contatti: info@xenex.biz  0112388297 

Laboratorio Xenex Laboratorio Xenex 


