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DURATA PER GIORNATA: 
8 ore - orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00 
 
 
DOCENTI: 
Daniele Vecchi 
gruppo XENEX 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: 
FORMart Reggio Emilia
Via Luigi Sani, 7 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Elena Patroncini 
 
T. 0522/267411 
E. info.reggio@formart.it 
 
 

Cercami su: 

LA TRANSIZIONE ENERGETICA 
PER IMPIANTISTI 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Il D.LGS. 28/2011 e S.M.I rende obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento per i Responsabili Tecnici installatori di im-
pianti a fonti energetiche rinnovabili. La DGR 1228/2016 ne ha successivamente stabilito gli standard formativi. I moduli di ag-
giornamento descritti illustreranno sviluppi, innovazioni tecniche e normative di settore e applicazioni pratiche con riferimento alle 
differenti categorie di impianti FER. La durata minima obbligatoria dell’aggiornamento è di 16 ore. 
La presente offerta formativa è stata realizzata in collaborazione con XENEX di Daniele Vecchi e prevede giornate formative da 
8 ore, acquistabili separatamente. 
 
TIPOLOGIA DESTINATARI 
Responsabili Tecnici impiantisti elettrici e termoidraulici che lavorano su impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) e sono sot-
toposti all’obbligo di aggiornamento secondo la DGR 1228/2016. 
 
ATTESTAZIONE FINALE 
Attestato di frequenza (con credito formativo), valido per il completamento delle 16 ore di aggiornamento triennale previste da nor-
mativa. È richiesta una frequenza del 100%. Per completare il percorso formativo occorre scegliere 2 giornate tra quelle proposte. 

In collaborazione con: 

AGGIORNAMENTO PER IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Associati Lapam   

Singola giornata (8 ore) 
€ 90,00 (esente IVA) 
Due giornate (16 ore, 

percorso completo) 
€ 180,00 (esente IVA) 
 
Non associati

Singola giornata (8 ore) 
€ 120,00 (esente IVA) 

Due giornate (16 ore, 

percorso completo) 
€ 240,00 (esente IVA) 

MODULO 1 
SISTEMI IBRIDI POMPA DI CALORE   
CALDAIA 
 
 
OBIETTIVO   
Al termine del modulo i partecipanti       
conosceranno i limiti funzionali e i vantaggi 
dei sistemi ibridi, i criteri d’igiene, di sicurezza 
e di gestione dei rifiuti negli impianti. 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• Dlgs 102/2014: efficienza energetica degli 

impianti 
• Regolamento ErP eco-design 
• Dlgs 152/2006: norme ambientali per gli 

impianti termici 
• Dlgs 81/08 
• DGR 20 luglio 2015 n. 967: requisiti minimi 

 

MODULO 2 
IMPIANTI RESIDENZIALI A BIOMASSA E 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA 
LORO INSTALLAZIONE 
 
OBIETTIVO 
Al termine del modulo i partecipanti saranno 
in grado di installare un impianto di biomassa a 
regola d’arte e redigere la dichiarazione di  
conformità. 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• UNI 10683: installazione e istruzioni        

operative 
• UNI 10412 e raccolta R 
• Integrazioni con UNI 7129 e prevenzione 

incendi 
• Dlgs 192/2005 e smi 
• DGR 20 luglio 2015 n. 967: requisiti minimi 

GIORNATA :  07 novembre 2017

MODULO 1 

 
 
OBIETTIVO  

 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• Dlgs 102/2014: efficienza energetica degli 

impianti 
• Regolamento CE 517: 2014 E CE 1516 
• DPR 43: 2012 
• Registro dell’apparecchiatura e dichiara-

zione Ispra 
• Procedure di valutazione e gestione dei 

rischi negli impianti  
 

MODULO 2 
POMPE DI CALORE: UNI 378 PER       
L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE E GAS INFIAMMABILI 
 
 
OBIETTIVO 
Al termine del modulo i partecipanti saranno 
in grado di installare un impianto di             
climatizzazione a regola d’arte e redigere la 
dichiarazione di conformità  
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• UNI  EN 378: impianti di refrigerazione e 

pompe di calore  
• Requisiti sicurezza 
• Requisiti ambientali 

GIORNATA :  14 novembre 2017 

Sei interessato?  

Sei interessato?  
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SISTEMI SOLARI  
FOTOVOLTAICI 

 
 

 
 

 
 

CALDAIE, CAMINETTI E 
STUFE A BIOMASSA 

 
 

 
 
 
 

 

SISTEMI SOLARI TERMICI 
 
 

 
 

 
 

POMPE DI CALORE 
 

 
 
 
 

MODULO TEORICO 
 

 
 

 
 

MODULO  
DIMOSTRATIVO - PRATICO 

Cercami su: In collaborazione con: 

MODULO 1 
SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI: 
REGOLE TECNICHE DI BASE PER      
L’INSTALLAZIONE 
 
OBIETTIVO   
Al termine del modulo i partecipanti saranno 
in grado di installare un impianto solare      
fotovoltaico a regola d’arte e redigere la   
dichirazione di conformità  
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• CEI 82-25: realizzazione di sitemi           

fotovoltaici collegati a reti BT e MT 
• CEI 0-21: connessione a reti BT di imprese 

distributrici di energia 
• Iter autorizzativo: Muta, Enel, gaudi, Terna, 

GSE 
 

MODULO 2: 
SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI: 
TECNOLOGIE E NORME , 
CONNESSIONE E SICUREZZA 
 
OBIETTIVO 
Al termine del modulo i partecipanti         
conosceranno le leggi nazionali e regionali che 
consentono e che normano l’installazione di 
impianti fotovoltaici 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• Dlgs 192/2005 e smi: rendimento energetico 

nell’edilizia 
• DGR 20 luglio 2015 n. 967: requisiti minimi 
• Vincoli paesaggistici per il fotovoltaico 

GIORNATA : 28 settembre 2017 

MODULO 1 

 
OBIETTIVO  
Al termine del modulo i partecipanti saranno 
in grado di esporre con chiarezza vantaggi dei 
limiti e dei sistemi integrati fotovoltaici - pompe 
di calore 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• Aspetti finanziari ed economici 
• Detrazioni IRPEF 
• Scambio sul posto  
 
 

MODULO 2 
POMPE DI CALORE: GENERATORE E 
IMPIANTI CON HFC 
 
 
OBIETTIVO 
Al termine del modulo i partecipanti cono-
sceranno i fondamenti della certificazione 
FGAS in preparazione dell’esame  
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
• Regolamento CE 517: 2014 sui gas 

fluorurati a effetto serra 
• Regolamento CE 1516 p: requisiti per il  

controllo delle perdite  
• DPR 43: 2012 

GIORNATA :  12 ottobre 2017 

Sei interessato?  

Sei interessato?  

Potete prenotarvi direttamente dal sito, oppure consegnare questo modulo compilato tramite 
mail, fax o di persona presso i nostri uffici  

 
 
 
Con riferimento al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati 
richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di FORMart, anche con l’ausilio di mezzi informatici, e 
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 
 

Il/La so�oscri�o/a  autorizza il tra�amento dei propri da� personali. 

COGNOME, NOME AZIENDA 

PARTITA IVA TELEFONO, CELLULARE E-MAIL 




