
promuovono  

Corsi on-line FER – Fonti Energie Rinnovabili 
ai sensi del Decreto 8711 

 
 

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI  
e OPN – CNEBIFIR Organismo Paritetico Nazionale  

in collaborazione con  CFS GROUP SRL 
 

Ci sarà tempo fino al  31 dicembre 2019  per continuare a lavorare su  impianti termici a 
biomassa ,  sistemi a bassa entalpia e impianti a energia solare . Entro questa data i tecnici 
installatori e manutentori di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili dovranno aver 
frequentato un  corso FER  di 16 ore, secondo quanto prescritto dalle normative italiane.   
 
Impianti Termoidraulici 
- Biomasse per usi energetici; 
- pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari); 
- sistemi solari termici; 
 

Impianti elettrici 
-Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 
 
 
 

SANZIONI IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO 
I responsabili tecnici che effettuano installazione e manutenzione straordinaria degli impianti 
sopra descritti, devono mantenere la qualifica professionale di “ installatore e manutentore 
straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, in caso contrario devono 
escludere tali impianti dalle loro attivita’ e non possono rilasciare dichiarazioni di conformità. 
 
Il corso FER deve essere aggiornato ogni 3 anni. 
 

http://www.formart.it/catalogo-corsi/impiantistica-elettrica-e-termoidraulica/percorsi-di-aggiornamento-per-installatori-e-manutentori-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-fer
http://www.formart.it/catalogo-corsi/impiantistica-elettrica-e-termoidraulica/percorsi-di-aggiornamento-per-installatori-e-manutentori-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-fer
http://www.formart.it/catalogo-corsi/impiantistica-elettrica-e-termoidraulica/percorsi-di-aggiornamento-per-installatori-e-manutentori-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-fer


Corso Aggiornamento FER:  
Macrotipologia Elettrica: durata 16 ore - Euro 199,00 + iva 
 
Corso Aggiornamento FER:  
Macrotipologia Termoidraulica: durata 16 ore - Euro 199,00 + iva 
 
Corso Aggiornamento FER completo:  
Macrotipologia Elettrica e Termoidraulica: durata 24 ore - Euro 249,00 + iva 

Per richiedere ulteriori informazioni o per accedere al servizio  
inoltrare una mail di richiesta all’indirizzo segreteria@cnebifir.it 

C.N.E.Bi.F.I.R. Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca 

C.F. 91146410591  – Via Eroi del Lavoro,7 04100 Latina – Tel. 0773-1762559 Fax 0773-1762558 

Sito: www.cnebifir.it- e-mail :info@cnebifir.it - Pec : info@pec.cnebifir.it 

ATTESTATO LEGALMENTE RICONOSCIUTO IN TUTTA ITALIA  
AI SENSI DEL D.LGS.28/2011 

Certificazione degli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili 
 
I soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti 
tecnico professionali di cui alle lettere a) – b) – c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 (decreto 
impianti). 
 
Le lettere a) – b) – c) e d) indicano i requisiti tecnico – professionali: 
a) Corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea; 
b) Si riferisce ai diplomati; 
c) Si Soggetti in possesso di titolo di formazione professionale; 
d) A coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come 

operaio specializzato. 
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