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AVVIO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

scadenza 30/06/2017 
 
 
 

La Cna di Massa Carrara, comunica che sono in partenza i corsi di aggiornamento ai 

sensi del D.LGS. 28/2011 e della deliberazione della Regione Toscana 781/2016 che 

dispongono la formazione obbligatoria per i responsabili tecnici delle imprese 

di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici 

alimentati da fonti rinnovabili da svolgere entro il 30/06/2017, salvo proroghe. 

 
 
Quali sono le tecnologie FER interessate dalla normativa? 
I seguenti impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili:  
1) Biomasse (macro-tipologia termoidraulica) 
2) Pompe di calore (macro-tipologia termoidraulica) 

3) Sistemi solari termici (macro-tipologia termoidraulica) 

4) Sistemi fotovoltaici (macro-tipologia elettrica) 
 
 
Quali imprese sono coinvolte?  

Tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio alle “lettere”: 

A (impianti elettrici); 

C (impianti di riscaldamento e condizionamento)  

 
 
Chi deve essere qualificato?  

I Responsabili Tecnici: al fine di continuare o iniziare ad operare anche sugli impianti 

FER. 

Senza questo riconoscimento non potrà essere rilasciata dall’impresa la 

dichiarazione di conformità per gli interventi su impianti energetici alimentati 

da fonti di energia rinnovabili  
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Com’è strutturato il corso di aggiornamento? 
Il percorso formativo ha una durata di 16 ore ed è costituito da 2 moduli: 
-  Teorico, comune alle diverse tecnologie, della durata di 8 ore;  

- Tecnico-pratico, specifico per la macro-tipologia (termoidraulica o elettrica), della 
durata di 8 ore. 
 
Chi è interessato sia alla macro-tipologia termoidraulica che a quella elettrica 
frequenterà il modulo tecnico-pratico di entrambe le macro-tipologie senza 
frequentare il modulo teorico. 
 
 
Durata e programmazione del corso: 
il corso avrà una durata di 16 ore e verrà suddiviso in 2 incontri di 8 ore ciascuno. 
 
 
Attestazioni: 
A chi avrà frequentato il 100% delle lezioni e superato la verifica finale verrà rilasciato 
un attestato di frequenza da parte di della nostra agenzia formativa accreditata alla 
Regione Toscana MS 0136. 
 
 
Sedi dei corsi: 
I corsi si svolgeranno presso: 
 
- la CNA di Carrara viale G. Galilei, 1/a Avenza Carrara 
 
 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, la invitiamo a contattare: 
Manuela Paladini tel. 0585 85291 e-mail paladini@cna-ms.it 
 
 


