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GUIDA : Attività di installazione impianti

Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008

Le attività  di  installazione di  impianti  sono disciplinate  dal  D.M.  n.  37/2008 (il  decreto
modifica  le  disposizioni  previste  dalla  Legge  n.  46  del  05.03.1990  nell'ambito  di
applicazione e nei requisiti tecnico professionali)

Sono soggette alla normativa:

• le  imprese  che  intendono  svolgere  attività  di  installazione,  trasformazione,
ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle
relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso;

• le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, esclusivamente
per le attività di installazione di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei
limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
dall’art. 4 del D.M. 37/2008.

Gli impianti sono classificati come segue:

A)  impianti  di  produzione,  trasformazione,  trasporto,  distribuzione,  utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche     atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
B)  impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
C)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi  natura  o  specie,  comprese  le  opere  di  evacuazione  dei      prodotti  della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
D)  impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
E)  impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione     ed aerazione dei locali
F)  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di
scale mobili e simili
G)  impianti di protezione antincendio.

L'attività di installazione impianti può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso
dei requisiti morali e professionali individuati dal D.M. 37/2008 che hanno presentato alla
Camera di Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata
di inizio attività).

REQUISITI RICHIESTI

Requisiti morali

Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia

Requisiti tecnico professionali

I requisiti tecnico professionali sono alternativamente i seguenti:

• Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università
Statale o legalmente riconosciuta 



• Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al
settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi
alle  dirette  dipendenze  di  un’impresa  del  settore.  Il  periodo  d’inserimento  per
l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lettera  d) è di un anno 

• Titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  in  materia  di
formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro
anni  consecutivi  alle  dirette  dipendenze  nell’impresa  del  settore.  Il  periodo
d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lettera d) è di
due anni 

• Prestazione  lavorativa  svolta,  alle  dirette  dipendenze  di  un’impresa  abilitata  nel
ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai
fini dell’apprendistato e quello svolto con operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore  con  qualifica  di  “specializzato”  nelle  attività  di  installazione,  di
trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1. 

• Collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di  imprese  abilitate  del  settore
svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per
un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa
per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di 4 anni. 

• Avere esercitato professionalmente l’attività  di impiantista,  in qualità di  titolare  o
socio partecipante  al  lavoro di  impresa del  settore (ancorché non più operante)
regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al  Registro delle Ditte per una
durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il  13 marzo 1990 (L. 5
gennaio 1996, n. 25 art. 6)

Riconoscimento della qualifica professionale conseg uita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese
UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.

Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la
richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni

Responsabile tecnico

Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività se il titolare o il legale rappresentante
ovvero il Responsabile tecnico, preposto con atto formale, sono in possesso dei requisiti
professionali.

Può essere nominato responsabile tecnico dell’impresa:
•     il titolare
•     il socio operante
•     il dipendente (solo nelle imprese non artigiane)
•     il collaboratore familiare (solo nelle imprese non artigiane) 
•     l’associato in partecipazione (solo nelle imprese non artigiane)

Nelle imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio lavoratore. 

Il responsabile tecnico (se differente da titolare/legale rappresentante) può svolgere tale
funzione  per  una  sola  impresa  e  la  qualifica  è  incompatibile  con  ogni  altra  attività
continuativa (art. 3 comma 2 del D.M. 37/2008).



Modalità di presentazione della SCIA

La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel
momento in cui viene denunciato all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese l'inizio
dell'attività.

L'inizio  di  attività  dichiarato  nella  pratica  Comunica  deve  coincidere  con  la  data  di
presentazione della SCIA.

Allegati alla SCIA e  al modello di nomina del resp onsabile tecnico

In base al percorso formativo svolto è necessario allegare alla SCIA copia dei seguenti
documenti:
se i requisiti derivano dalla frequenza scolastica : 
copia del diploma di laurea ; 
copia del diploma o della qualifica di scuola secon daria di secondo grado;
copia del titolo o attestato di qualifica professio nale rilasciato da istituti regionali o
riconosciuti dalla Regione ; 
se da esperienza lavorativa 
 - come dipendente : busta paga più dichiarazione sostitutiva dell'atto  di notorietà
redatta dal responsabile tecnico e/o del legale rap presentante dell'impresa;
- come socio o collaboratore: estremi dell'impresa . 

Costi

Diritti di segreteria  

Albo Artigiani: Euro 15,00 + Euro 9,00 (maggiorazione diritto di segreteria per attività 
abilitanti) per le imprese individuali;
Euro 15,00 + Euro 15,00 (maggiorazione diritto di segreteria per 
attività abilitanti) per le società.

Registro Imprese: Euro 18,00 + Euro 9,00 (maggiorazione diritto di segreteria per attività 
abilitanti) per le imprese individuali;
Euro 30,00 + Euro 15,00 (maggiorazione diritto di segreteria per 
attività abilitanti) per le società.

Imposta di bollo

Albo Artigiani: Euro 14,62 sia per le imprese individuali che per le società.

Registro Imprese: Euro 17,50 per le imprese individuali; esenzione dall'imposta di bollo 
per le società.

Tassa di concessione governativa

Euro 168,00 sia per l'Albo Artigiani che per il Registro Imprese da versare sul c/c postale
n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate.

Modulistica

Collegarsi alla seguente pagina internet

http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=431


