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BRANCA INFORMAN. 01/2019
Corso di aggiornamento FER

obbligatorio per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (FER), stabili-
sce l’obbligo di un corso di aggiornamento per tutti i responsabili tecnici delle imprese installatrici dei seguenti
impianti:

• pompe di calore,
• caldaie, stufe e caminetti a biomassa (pellet, legna etc.),
• pannelli solari termici,
• pannelli solari fotovoltaici.

Più precisamente viene stabilito che i responsabili tecnici che effettuano installazione e manutenzione straor-
dinaria degli impianti di cui sopra, devono mantenere la qualifica professionale di “Installatore e manutento-
re straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, in caso contrario devono escludere tali
impianti dalle loro attività e non possono rilasciare dichiarazioni di conformità.
Per mantenere questa qualifica tutti i responsabili tecnici sono tenuti seguire ogni tre anni un corso di aggiorna-
mento di 16 ore. Il Decreto stabilisce che i corsi devono essere erogati da enti di formazione accreditati presso la
regione di competenza.
Per assistervi nelmantenimentodella qualifica di installatoreFER, lo StudioBrancaha avviato una collaborazione
con un ente accreditato presso la Regione Lazio che assicura la conformità dei corsi con i regolamenti naziona-
li e regionali. Il primo corso di aggiornamento di 16 ore in programma si terrà nei giorni 7 e 8 marzo 2019 e
consentirà dimantenere per altri tre anni i requisiti per l’installazione di tutti gli impianti alimentati da fonti ener-
getiche rinnovabili: pompe di calore, caldaie, caminetti e stufe a biomassa, pannelli solari termici e pannelli solari
fotovoltaici.
Per ulteriore chiarezza precisiamo che il corso di aggiornamento di 16 ore è rivolto a tutti i responsabili tecnici
delle imprese abilitate all’installazione di impianti termici ed elettrici, con esclusione dei responsabili tecnici che
hannoottenuto le abilitazioni dal 4 agosto 2013 con un titolo di formazione professionale e quattro anni di lavoro
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alle dipendenze di un’impresa del settore. Questi ultimi, per ottenere la qualifica di installatore FER, devono
frequentare un corso di 80 ore per ogni tipologia impiantistica; per mantenerla, scaduti i primi tre anni, saranno
tenuti, come gli altri, a frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.

Roma 23 gennaio 2019
Con i migliori saluti

STUDIO TECNICOBRANCA
Prof. Giovanni Branca

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivi-
tà e i nostri servizi:

• patentino II grado conduzione impianti termici,
• patenti generatori di vapore (qualsiasi grado, con tirocinio pratico),
• patentino frigoristi - corsi per tutti i livelli di esperienza,
• certificazione imprese per gli f-gas,
• corso aggiornamento FER,
• corso sanificazione impianti di trattamento dell’aria,
• corso compilazione dichiarazione di conformità - DM37/08,
• corso per manutentori di impianti antincendio
• corso/consulenza per la corretta gestione dell’impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
• corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
• assistenza dichiarazione annuale ispra,
• certificazioni ISO 9001 e SOA,
• convenzione taratura strumenti di misura,
• convenzione con fornitore gas refrigeranti e gas tecnici,
• verifica impianti elettrici,
• contabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamento,
• sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94),
• progettazione centrali termiche - pratiche inail,
• antincendio - pratiche vvf,
• certificazioni energetiche (esclusivamente con sopralluogo),
• consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08).
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