
 

AGGIORNAMENTO DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ENERGETICI  

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI:  POMPE DI CALORE, SISTEMI SOLARI TERMICI, 

CALDAIE E STUFE A BIOMASSA 
Rif. PA 2012-6766/RER 

 
FINALITA’ 
  
La DGR n. 1228/2016  in applicazione di quanto 
previsto dal comma 1, lett. f dell’allegato 4 del D.lgs. 
n. 28/2011, ha introdotto, anche per la Regione Emilia-
Romagna, per gli operatori che operano su tipologie di 
impianti che utilizzano fonti rinnovabili, l’obbligo di 
frequentare percorsi formativi di aggiornamento di una 
durata minima di 16 ore, con cadenza triennale. 

Questo corso intende pertanto fornire le competenze 
tecniche necessarie per integrare gli standard 
professionali richiesti ed essere così in regola con quanto 
richiesto dalla normativa. 

DOCENZA 
  
La docenza del progetto sarà curata professionisti con 
comprovata e pluriennale esperienza nel settore. 
 
DESTINATARI  
 
Il progetto si rivolge ai Responsabili Tecnici di imprese 
PMI ed artigiane che operano nel settore Impianti. 
In particolare,installatori qualificati per l'attività di 
installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, 
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici 
e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa 
entalpia e di pompe di calore di cui all’art. 15, comma 1, 
del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., a prescindere dal modo di 
acquisizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, 
comma 1, del DM n. 37/2008. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
16 ore, suddivise in due incontri della durata di 8 ore, 
dalle ore 09.00 alle ore 18:00, in due opzioni di 
realizzazione: 

- a) giovedì 07 e 14/12/2017 
- b) martedì 12 e 19/12/2017 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Per l’edizione del 07 e 14/12/2017: CIICAI Bologna, via 
Gazzani 13, 40012 Calderara di Reno (BO). 
Per l’edizione del 12 e 19/12/2017: Ecipar Bologna, via 
di Corticella 186, 40128 Bologna. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 150,00 per Associati CNA (NO IVA perché ESENTE) 
€ 180,00 per NON Associati CNA (NO IVA perché 
ESENTE). 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 

 PROGRAMMA 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Norme europee relative alle pompe di calore e 
della legislazione nazionale e comunitaria 
pertinente 

 Norme europee relative alle tecnologie e alle 
certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», 
nonché della legislazione nazionale e comunitaria 
pertinente Uni 9182, Uni 8211 , la nuova 
autorizzazione paesaggistica, D. lgs 192/2005,  
DGR 20 LUGLIO 2015 N. 967 requisiti minimi 

 Detrazione fiscale del 50%, detrazione del 65%, 
nuovo conto termico 2016 

 D. lgs 81/08, prevenzione incendi 

 Determinazione della miscela antigelo, acidità, del 
glicole, sistemi drainback, nuovo conto termico 
2016 

 Norme europee relative alle tecnologie e ai 
combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i 
pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria 
relativa alla biomassa. 

  

 LE POMPE DI CALORE 

 Il mercato di riferimento 

 Caratteristiche geotermiche e loro 
regolamentazioni 

 La fattibilità dell'uso di pompe di calore negli 
edifici, la determinazione del sistema più 
adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti 
tecnici  

 Il filtraggio dell'aria 

 Il collegamento con la fonte di calore e lo schema 
dei sistemi 

 Impiantistica FER termoidraulica: schemi tecnici, 
scelta della componentistica e assemblaggio  

 Controllo e modalità di messa in esercizio e 
funzionamento dell’impianto e Verifiche funzionali. 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria, 
efficientamento dell’impianto. 

 

 I SISTEMI SOLARI TERMICI 

 Il mercato di riferimento  

 Le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi 
solari  

 La scelta di sistemi accurati e il dimensionamento 
dei componenti  

 La determinazione della domanda di calore  

 Le sovvenzioni connesse 

 La progettazione, l'installazione e la manutenzione 
degli impianti solari termici. 

 

 TERMOIDRAULICA E BIOMASSE 

 Il mercato di riferimento  

 I combustibili derivati dalla biomassa 

 Caratteristiche degli impianti.  

 
 



 
FORMAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ENERGETICI 

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI CUI ALL’ART. 15, D.LGS. 
28/2011 E S.M.I. - TIPOLOGIA TERMOIDRAULICA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE corso Rif PA 2012-6766/RER Pg 2 
 

Barrare l’opzione desiderata 

  EDIZIONE 2 

 Lezione 1: Giovedì 07 / 12 /2017 

 Lezione 2: Giovedì 14 / 12 /2017 
 
Sede: presso CIICAI Bologna 

 
  EDIZIONE 3 

 Lezione 1: Martedì 12 / 12 /2017 

 Lezione 2: Martedì 19 / 12 /2017 
 
Sede: presso Ecipar Bologna 

 

Azienda ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ________________________________ 

Tel _______________________________________ Fax ____________________________________ 

Mail ______________________________________ Ruolo Ricoperto __________________________ 
 

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it      

 
IMPORTANTE 
L’iscrizione al corso è ritenuta CONFERMATA solo alla ricezione della presente scheda firmata. 
Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio corso, in cui 
comunicheremo anche le coordinate bancarie. 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 
 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata. In caso di rinuncia, la 

disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare i corsi programmati: ogni 

variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio 

del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 

30/06/03 dichiaro che il mio libero consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati 

personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. IVA 

01820051207 – titolare del trattamento dei dati. 

  Luogo, data ___________________ Firma _________________________ 

        

mailto:er.venturi@bo.cna.it

