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FER 

FONTI ENERGIE RINNOVABILI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 31 luglio 2015 (Delibera Regione Lombardia X/3965, art 16)  è in vigore l’obbligo di qualificazione ed 

aggiornamento per le imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione straordinaria 

degli impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili (FER). 

 

Si tratta di impianti che saranno sempre più diffusi, perché le leggi regionali prevedono quote obbligatorie 

di utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti. Si 

tratta evidentemente di un ulteriore impegno per imprese già sottoposte a molte e complesse normative, 

che puntano  però a creare imprese sempre più qualificate e, soprattutto, che aprono nuove possibilità di 

lavoro in un mercato in forte crescita. 

 

Con il decreto 8711 del 21 ottobre 2015 (Regolamentazione dei percorsi di formazione abilitanti e di 

aggiornamento per “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti 

rinnovabili, ai sensi dell’art 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28”), e la Deliberazione di 

Giunta regionale X/7143 del 2 ottobre 2017 ha regolamentato la formazione che consente il mantenimento 

di tale abilitazione, identificando due tipi di percorsi: 

� corso di aggiornamento (16 ore), con validità triennale; 

� corso  base abilitante (80 ore) 
 

 

Tempi di adeguamento e rinnovi 
La scadenza, a carico dei Responsabili Tecnici nominati prima del 03/08/2013, per l’assolvimento dell’obbligo 

formativo del 3 AGOSTO 2016 è ormai passata: la mancata partecipazione  all’aggiornamento comporta la 

sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione  straordinaria  degli impianti di cui sopra, 

finché la stessa non venga svolta con esito positivo. 

 

Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 

31/12/2019: pertanto il secondo corso di aggiornamento deve essere frequentato a partire dall’1 gennaio 2019 ed 

entro il 31 dicembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CORSI DI FORMAZIONE FER, le novità normative 
(Delibera Regione Lombardia X/3965  - Decreto 8711 del 21/10/2015) 
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Quali imprese sono coinvolte? 

Le imprese iscritte in Camera di Commercio alle lettere: 

(A) IMPIANTI ELETTRICI  e/o 

(C) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

Imprese che, già abilitate ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90) per l’attività su impianti tradizionali, già operano o 

intendono operare su impianti energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER).                 [>> scheda tecnica ultima pagina] 
 

 

Chi deve essere qualificato? 

Il titolare o Legale rappresentante o Responsabile Tecnico nominato: le modalità di mantenimento 

dell’abilitazione, al fine di potere continuare o iniziare ad operare anche sugli impianti FER,  sono diverse a seconda 

della data in cui ha assunto la carica di responsabile Tecnico e del requisito tecnico-professionale (titolo di 

studio/esperienza lavorativa) di cui è in possesso.                                                                                       [>> scheda tecnica ultima pagina] 

Senza questo riconoscimento non potrà più essere rilasciata dall’impresa la dichiarazione di conformità per gli 

interventi su impianti energetici alimentati da fonti energie rinnovabili. 
 

 

Quali sono le tecnologie FER interessate dalla normativa? 

I seguenti impianti energetici alimentati da fonti energie rinnovabili: 

1. BIOMASSE PER USI ENERGETICI 

2. POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE E PRODUZIONE ACS 

3. SISTEMI SOLARI TERMICI 

4. SISTEMI FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI 

Ai fini formativi, i primi tre tipi di impianto sono stati raggruppati nella macrotipologia “TERMOIDRAULICA”; i sistemi 

fotovoltaici rientrano nella macrotipologia “ELETTRICA”. 

 

Con il decreto 8711 del 21 ottobre 2015  Regione Lombardia ha regolamentato la formazione che consente il 

mantenimento di tale abilitazione, introducendo due tipi di percorsi: 

� corso di aggiornamento (16 ore), con validità triennale; 

� corso base abilitante (80 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ABILITAZIONE AGLI IMPIANTI  FER, come conseguirla 
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Chi deve frequentare il corso di aggiornamento? 
� Le imprese che al 3 agosto 2013 erano già operanti ed in possesso delle necessarie abilitazioni a norma del DM 37, 

per mantenere l’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria anche di impianti energetici 

alimentati da fonti rinnovabili devono obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento entro il 3 agosto 

2016. La formazione riguarda i titolari o legali rappresentanti o Responsabili Tecnici nominati, che senza questo 

riconoscimento non potranno più rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti FER. 

� Tutti coloro che sono stati nominati a partire dal 4 agosto 2013 e sono in possesso dei requisiti tecnico-

professionali ai titoli a) - b) e d) art. 4 DM 37: per mantenere l’abilitazione all’installazione e alla manutenzione 

straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono obbligatoriamente frequentare, 

entro 3 anni dalla nomina, il percorso formativo di aggiornamento. 
 

Come è strutturato il corso di aggiornamento?   
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 16 ore ed è costituito da 2 moduli: 

- teorico, comune alle diverse tecnologie, della durata di 8 ore; 

- tecnico-pratico, specifico per macro-tipologia (termoidraulica o elettrica), della durata di 8 ore; 

La frequenza del corso è obbligatoria al 100%. Al termine del percorso, previo test con il Responsabile della 

Certificazione delle Competenze, l’ente formativo rilascia l’attestato di competenza per la tipologia scelta. Una volta 

recepita la formazione dalla Camera di Commercio (le modalità sono ancora da stabilire), l’estensione dell’abilitazione 

comparirà in visura camerale. In attesa che ciò accada si può allegare copia dell’attestato di competenze alle 

dichiarazioni di conformità di impianti che contengono componenti FER. 

 

 

Chi deve frequentare il corso base? 
Tutti i Responsabili Tecnici che sono stati nominati a partire dal 4 agosto 2013 e che sono in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali al titolo c) art. 4 DM 37 (ossia coloro che hanno avuto il riconoscimento dei requisiti con 

l’attestato di formazione professionale):  per ottenere l’abilitazione all’installazione e alla manutenzione 

straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di 

qualificazione di 80 ore, specifico per tipologia FER. 
 

Come è strutturato il corso base?  
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 80 ore ed è costituito da 3 moduli: 

- teorico, comune alle diverse tecnologie, della durata di 20 ore; 

- teorico, specifico per tecnologia, della durata di 30 ore; 

- tecnico-pratico, specifico per tecnologia, della durata di 30 ore; 

La frequenza del corso è obbligatoria all’80%. Al termine del percorso, previo esame con apposita Commissione 

Regionale, l’ente formativo rilascia un attestato di competenza per la tipologia scelta. Una volta recepita la formazione 

dalla Camera di Commercio (le modalità sono ancora da stabilire), l’estensione dell’abilitazione comparirà in visura 

camerale. In attesa che ciò accada si può allegare copia dell’attestato di competenze alle dichiarazioni di conformità di 

impianti che contengono componenti FER. 

 

Chi può erogare i corsi di formazione?  
I percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli operatori accreditati dalla Regione Lombardia. 

ECIPA LOMBARDIA, Ente di formazione della CNA, è iscritto all’Albo Regionale ai servizi di Istruzione e Formazione 

Professionale con 8 sedi operative in Lombardia. 

Corso di aggiornamento (16 ore) 

Corso BASE  (80 ore) 
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ATTIVITA’ DELL’IMPRESA (art 1 – D.M. 37/2008) 
L’abilitazione agli impianti FER è riconosciuta alle imprese iscritte alla Camera di Commercio alla/e lettera/e:  

IMPIANTI ELETTRICI ( 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 e barriere; 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  ( 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; 

 

 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO (art 4 – D.M. 37/2008) 
Titolo di studio e/o esperienza professionale richiesta: 

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale 
o legalmente riconosciuta; [a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee 

guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai 

percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza 

energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 

settembre 2011; (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)] 

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un 

istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di 

almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 

periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un 

anno; 

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. Il periodo di 

inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; 

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel 
ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo 

non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello 

svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di 

specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. (complessivamente di almeno 10 anni) 

 
 

I SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’IMPRESA e I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

FER - Scheda tecnica 


