Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Il Form.Art.Marche e CNA UNIONE IMPIANTI propongono:

AGGIORNAMENTO formativo FER
- Fonti Energia Rinnovabile D.LGS 28 del 2011 e D.M. 37 del 2008

Ancona
Form.Art.Marche
Via Togliatti, angolo via Roma A COSA SERVE?
Via S.Totti 4
60131 Ancona (AN)
Il D.lgs. 28/2011 ha disposto che i responsabili tecnici delle imprese già abilitate ai sensi del
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D.M. 37/08 devono obbligatoriamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su impianti
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termoidraulici (biomasse, pompe di calore, sistemi solari termici) e su impianti elettrici (sistemi
fotovoltaici e foto termoelettrici). In mancanza di tale adempimento, le imprese che già operano
o intendono operare su impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili, non potranno rilasciare
dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria sugli
impianti FER.
La formazione può essere attivata esclusivamente dagli enti accreditati dalla Regione
Marche.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è rivolto a tutti i RESPONSABILI TECNICI e soggetti abilitati delle imprese di installazio-

Email
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ne e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (ATECO
2007/ISTAT: 35.30 – 36.00 – 43.21 - 43.22).
Il corso di aggiornamento FER deve essere frequentato dal RESPONBILE TECNICO:
- già incaricato alla data del 01.Agosto.2013
- incaricato successivamente al 01.Agosto.2013 se in possesso dei requisiti professionali di cui
alle lettere a) e b), d) dell’art.4 del D.M. 37/2008).
I requisiti di cui sopra sono da attestare tramite visura camerale

QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?

Il corso di aggiornamento di cadenza triennale ha una durata di 16 ore e si svolgerà:
Vedi scheda allegata.

a CIVITANOVA MARCHE il 27/09/2018 e il 04/10/2018 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00, c/o CNA di Civitanova Marche in via Einaudi 436.

Scadenza iscrizioni Al termine del percorso, che prevede una verifica finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza. Tale attestato dovrà essere poi tramesso alla Camera di Commercio per consentire la
25/09/2018
registrazione dell’avvenuta formazione e quindi la conferma dell’abilitazione.
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