A tutte le imprese
Settore Installazione
Termici ed Elettrici
Loro Indirizzi

Sondrio, 1 dicembre 2015
Prot. n. 2722 /AD

Oggetto: FORMAZIONE OBBLIGATORIA per i Responsabili Tecnici delle imprese di installazione e manutenzione
straordinaria di impianti energetici alimentati da Fonti Energia Rinnovabile (FER) – INVIO MODULO DI PRE-ADESIONE
Con l’approvazione del Decreto Regionale n. 8711 del 21.10.2015 sono stati definiti i criteri relativi alla formazione
necessaria per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti
Energia Rinnovabile).
La normativa (D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013) ha stabilito che le imprese già abilitate ai
sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare a operare su detti impianti.
L’aggiornamento vale per i seguenti impianti:

Impianti termoidraulici





biomasse per usi energetici
pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs
sistemi solari termici

Impianti elettrici



sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

Nella sostanza, un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi, e che ha visto riconosciuti i requisiti
professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni
tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016).
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013, dovranno, (sempre entro il 31 luglio
2016) frequentare:
-

un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di
un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 D.M. 37/08);

-

un corso formativo di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di
formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla diretta
dipendenza di un’impresa del settore (lettere c e d comma 1, art. 4 D.M. 37/08).

Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato uno specifico “Attestato di competenza” che successivamente sarà
trasmesso alla Camera di Commercio (CCIAA) al fine di aggiornare le relative visure camerali; ne consegue che le
imprese che non adempiranno a tali obblighi non potranno più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione
straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Confartigianato Imprese Sondrio d’intesa con l’Ente di Formazione dell’Artigianato Lombardo (ELFi) si sta attivando per
organizzare i relativi corsi.
Precisiamo che ai citati corsi dovranno essere frequentati dal Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti
abilitativi) e NON potrà essere delegato nessun altro.

Le prime edizioni dei corsi di 16 ore prenderanno il via già nei primi mesi del 2016 (il costo sarà pari ad un importo
massimo di 200,00 euro + iva).
In un secondo tempo e al raggiungimento del numero minimo, saranno organizzati i corsi con durata pari a 80 ore (il
costo in questo è in via di definizione).
Si segnala che la priorità di partecipazione verrà data alle imprese associate mentre si sottolinea che i corsi possono
essere organizzati solo da Enti di Formazione accreditati da Regione Lombardia, occorre pertanto porre attenzione ad
eventuali altri percorsi proposti da altri soggetti.
Si invitano le imprese interessate che intendono operare su impianti alimentati ad energia rinnovabile a compilare la
“Scheda di pre-adesione corsi FER“ entro martedì 15 dicembre 2015 e restituirla a Confartigianato Imprese Sondrio
direttamente presso la sezione di appartenenza.
Questo ci permetterà di organizzare al meglio le classi che, come prevede la normativa, devono essere divise per
specifica categoria: elettricisti e termoidraulici.
Quest’ultimi vengono inoltre divisi nelle tre sottocategorie: biomasse - pompe di calore - sistemi solari.
Gli installatori termoidraulici che operano in più ambiti assolvono all’obbligo formativo partecipando al percorso
formativo relativo all’attività esercita in misura prevalente, mentre le imprese che operano sia nel campo elettrico che
termico devono partecipare ad entrambi i corsi.
Il percorso formativo prevede per la prima parte teorica (8 ore) classi con un massimo di 30 partecipanti mentre il
secondo modulo (8 ore) viene organizzato in classi con un limite massimo di 15 partecipanti.
Alla luce di quanto sopra i corsi si svolgeranno in tre giornate: alla prima parteciperanno tutti i 30 iscritti mentre 15
persone parteciperanno alla seconda ed altri 15 alla terza. La frequenza è obbligatoria al 100%. Tutti i corsi vengono
attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Si ricorda che le imprese iscritte all’E.L.B.A. (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) hanno la possibilità di usufruire
del rimborso di parte dei costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Categorie e Mercato (Signor Athos Dell’Acqua Tel 0342 514343 e
mail athos.dellacqua@artigiani.sondrio. it).
Distinti saluti.
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