
Fonti Energie Rinnovabili: abilitazioni per l'insta llazione impianti.

In  data  01.08.2013  è  entrato  in  vigore  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011  n.  28 recante

“Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell’uso  dell’energia  da  fonti

rinnovabili  (energia  eolica,  solare,  aerotermica,  geotermica,  idrotermica  e  oceanica,  idraulica,

biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”. 

Tale provvedimento  introduce specifici  obblighi  in  materia  di  formazione  e  certificazione

degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili. Più precisamente, a partire dal

1° agosto 2013 viene introdotto un nuovo regime di formazione/qualificazione obbligatoria

(corso di 80 ore), nonché di aggiornamento periodico triennale (corso di 16 ore), per tutti i

soggetti  che  intendono  svolgere  attività  di  installazione  e  manutenzione  straordinaria  di:-

Caldaie, caminetti e stufe a biomassa;-Sistemi solari  fotovoltaici  e termici sugli  edifici;-Sistemi

geotermici a bassa entalpia;-Pompe di calore.

L’art.  15,  primo comma, del  decreto n.  28,  così  come modificato dall’art.  17 del  d.l.  63/2013

convertito nella legge 90/2013, prevede che la qualifica professionale per svolgere tali attività è

conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a), b), c) o d) del

comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.

37, e cioè: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o

legalmente  riconosciuta;  b)  diploma o qualifica conseguita al  termine di  scuola secondaria  del

secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività interessate, seguiti da un periodo

di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; c)

titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno

quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore (il periodo di inserimento

per le attività previste alla lettera d (impianti idrici e sanitari) è di 2 anni; d) prestazione lavorativa

svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo dell’attività impiantistica.



Pertanto:

Gli installatori impianti in attività alla data del 01.08.2013, abilitati ai sensi dell’art. 4 DM 37/08,

sono  già  abilitati  all’installazione  degli  impianti FER  senza  bisogno  di  alcuna  formazione  di

abilitazione.

Anche gli installatori che hanno iniziato o iniziano dopo il 01.08.2013, se la loro abilitazione ai

sensi dell'art. 4 DM 37/08 è in base alle lettere A/B/D, sono abilitati all’installazione degli impianti

FER senza necessità di alcun corso di abilitazione.

Invece gli installatori che hanno iniziato o iniziano dopo il 1.08.2013 ai sensi del DM 37/08 lett. C

(titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione

professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette

dipendenze di una impresa del settore), per installare impianti FER devono aver seguito l’apposito

corso di abilitazione (di 80 ore), altrimenti nella descrizione attività dovranno precisare “con

esclusione impianti FER”.

Resta ferma la necessità per tutti gli installatori abilitati a questa tipologia di impianti, di frequentare

un corso di aggiornamento ogni tre anni, della durata di 16 ore.

Per maggiori informazioni in merito ai corsi di formazione e di aggiornamento si rimanda al sito

della Regione Piemonte, all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/attach/dgr_01540_490_08062

015.pdf


