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QUALIFICA INSTALLATORE FER Il 14 e 17 ottobre, a Montefiorino, si terrà un corso per la
"Qualifica Installatore FER" per cui è previsto il completamento delle 16 ore di aggiornamento
previste per legge ogni tre anni (entro il 31/12/2019 per gli RT nominati ante 01/08/2016). Rispetto
alla qualifica di Responsabile Tecnico - Installatore di impianti FER - Fonti Energetiche Rinnovabili
- ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 28/2011, la Regione Emilia Romagna - a luglio
2016 - ha provveduto a regolamentare i percorsi di aggiornamento triennale, obbligatori per tutti i
Responsabili Tecnici delle aziende di installazione di impianti a energie rinnovabili, a prescindere
dalle modalità di conseguimento della qualifica di RT ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del DM
37/2008 (titolo di studio, esperienza, ecc). L’interpretazione del combinato disposto delle
previsioni della decreto nazionale e della DGR, concordatA con la struttura regionale, ha portato a
chiarire che: tutti coloro che erano in possesso della qualifica di Responsabili Tecnico in data
antecedente alla data di pubblicazione della DGR 1228/2016, ovvero al mese di luglio 2016,
devono assolvere all’obbligo formativo dell’aggiornamento pari a 16 ore di formazione, secondo le
disposizione dell’allegato 1 della citata DGR, entro il 31 dicembre 2019; tutti coloro che hanno
acquisito la qualifica di Responsabile Tecnico, a prescindere dalle modalità di
conseguimento, successivamente al 1° agosto 2016 sono tenuti ad assolvere all’obbligo formativo
dell’aggiornamento pari a 16 ore di formazione, secondo le disposizione dell’allegato 1 della citata
DGR entro i tre anni successivi. Le modalità indicate nei punti 1) e 2) esauriscono gli obblighi
formativi di Legge cui sono tenuti i Responsabili Tecnici Installatori FER di imprese che hanno
sede nel territorio regionale (e che pure operano sul territorio nazionale) È stata quindi stralciata la
previsione di corsi abilitanti di durata pari a 80 ore per gli RT di nomina recente (inizialmente
previsti nell'accordo della Conferenza delle REgioni) ed è stato chiarito che ai corsi di
aggiornamento di durata pari a 16 ore possono essere iscritti sia RT nominati ante agosto 2016,
che post. quando e dove Montefiorino P.zza Marconi 57 lunedì 14 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 14.00
-18.00 giovedì 17 ottobre ore 9.00 -13.00 e 14.00 -18.00 informazioni Arch. Letizia Budri Referente categoria Impianti 059 893 111 letizia.budri@lapam.eu Ulteriori dettagli e le modalità di
iscrizione le trovate nel file allegato.

