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L’ambiente non vede confini!!
 Le nuvole si creano e si







spostano su tutto il pianeta
Uno dei maggiori contributi
alla produzione di CO2
viene dalle abitazioni (fino
al 30%)
Le nuove abitazioni possono
avere impatto quasi zero!!
Come riqualificare
l’esistente??
Perché l’Italia sfrutta così
poco le nuove tecnologie?

Il progetto strategico ELIH-Med
 Sviluppo di politiche integrate per promuovere l’efficienza

energetica nelle abitazioni dell’area mediterranea a basso
reddito
 Sperimentazione di soluzioni per l’aumento dell’efficienza
energetica di edifici esistenti.
 Sperimentazione di una gestione intelligente di energia a livello
locale
 linee guida:
 sistemi di finanziamento innovativi
 soluzioni tecniche.

 I risultati potranno essere utilizzati per predisporre il futuro

piano operativo di efficienza energetica per il mediterraneo con i
relativi piani di azione territoriale (2014-2020).

La mano d’opera qualificata
 Come stabilire se un installatore, un carpentiere, un
muratore, ecc. è in grado di intervenire sull’abitazione
esistente con la soluzione migliore?
 Il progetto “QualiCert” ha identificato i requisiti
generale per mettere in piedi un sistema di
certificazione o qualifica equivalente a livello europeo
 Il progetto “Compener” esamina in dettaglio le
conoscenze, le abilità e le competenze che bisogna
possedere per essere un bravo professionista
 Il progetto “WISE roadmap” individuerà i passi
necessari per attuarlo in Italia

Il quadro europeo delle qualifiche

L’ENEA e il contesto di riferimento
ENEA: agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
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Articolo 14 della direttiva europea
Informazione e formazione
 Gli Stati membri assicurano che entro il 31 dicembre

2012 sistemi di certificazione o sistemi
equivalenti di qualificazione siano messi a
disposizione degli installatori su piccola scala di
caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco
profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono
tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e
si basano sui criteri enunciati all’allegato IV. Ogni Stato
membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati
membri conformemente ai predetti criteri.

Articolo 15 commi 1 e 2 del decreto
legislativo del 3 marzo 2011
(Sistemi di qualificazione degli installatori)
1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e
termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è
conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle
lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del
presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di
cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione
degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità
individuate nell’allegato 4.

Articolo 15 comma 3 del decreto
legislativo del 3 marzo 2011
 Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province

autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un
programma di formazione per gli installatori di
impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

Articolo 15 comma 4 del decreto
legislativo del 3 marzo 2011
 Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero
nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non
provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresì stipulare accordi con
l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline
ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il
supporto nello svolgimento delle attività di cui al
comma 3.
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ACCREDIA

ISO/IEC 17024
Per esempio CEPAS: www.cepas.it

L’ENEA come promotore di una nuova cultura della
formazione: il sito QualiCert www.qualicert.enea.it

I partner del progetto Qualicert
 French Environment and Energy Management Agency
















ADEME FR
European Renewable Energy Council
EREC BE /EU
European Photovoltaic Industry Association
EPIA
BE /EU
European Solar Thermal Industry Federation
ESTIF BE /EU
European Biomass Association
AEBIOM BE /EU
European Geothermal Energy Council
EGEC
BE /EU
European Heat Pump Association
EHPA BE /EU
Ass. franç. pour la qualité d'install. des syst. à énergie renouv. Qualit’EnR FR
Austrian Centre of Research and Testing
Arsenal AT
European Tech. Contract. Com. for the Construct. Industry
CEETB BE /EU
European Builders Confederation
E.B.C. BE /EU
Centre for Renewable Energy Sources
CRES
GR
(Polish National Energy Conservation agency)
KAPE
PL
Ente per le nuove tecnol., l’Energia e lo svil. Economico Sost. ENEA IT

Certificazione e qualificazione in Europa

Il manuale qualicert
Requisiti minimi per:

 Impianti a biomasse

 Pompe di calore
 Impianti geotermici

 Impianti fotovoltaici
 Impianti solare termici

Elementi base del manuale
 Possedere conoscenze teoriche
 Possedere abilità pratiche

 Dimostrare competenza nel settore specifico
 Audit sulle installazioni
 Criteri per il rinnovo

 Regole per la revoca

La lettera di Endorsement di
Qualicert

La formazione qualificata delle
competenze – nel settore fotovoltaico

www.portalemesos.it

Mesos con il contributo di ENEA e CEPAS ha predisposto
programmi di formazione qualificata , in modalità blended
rivolta progettisti ed installatori di impianti fotovoltaici. Tutti i
corsi prevedono un esame finale di verifica e certificazione delle
competenze acquisite

Dal 2007 ad oggi abbiamo formato oltre 300 professionisti
nel settore dell’energia
fotovoltaica – progettisti,
installatori, consulenti – secondo gli standard
internazionali ISO –IEC 17024
Lezione del corso in energia fotovoltaica

I corsi è in linea con la Direttiva Europea 2009/28/CE sulla
Promozione dell’uso di Energia da Fonti Rinnovabili, e con il
decreto legislativo di recepimento in relazione alla certificazione
degli installatori di impianti fotovoltaici
Visita all’impianto fotovoltaico presso
ENEA Casaccia Roma

Esempio di corso qualificato
secondo lo standard ISO /IEC 17024 da
CEPAS
Corso di 50 ore per
PROGETTISTI DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Valido per il conseguimento della qualifica CEPAS di “Progettista di
impianti fotovoltaici”

Corso di 40 ore per
INSTALLATORI E VERIFICATORI DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
E’in linea con la Direttiva Europea 2009/28/CE sulla Promozione dell’uso
di Energia da Fonti Rinnovabili, in relazione alla certificazione degli
installatori di impianti fotovoltaici.
Valido per il conseguimento della qualifica CEPAS di “Installatore o
verificatore di impianti fotovoltaici”

L'importanza di una formazione qualificata

Indagine su un campione di partecipanti
ai corsi Mesos nel settore fotovoltaico, 2009-2010

Indagine su un campione di partecipanti
ai corsi Mesos nel settore fotovoltaico, 2009-2010

Sistemi di certificazione o qualifica professionale per
gli installatori di impianti fotovoltaici

Se non si è ancora qualificato presso CEPAS,
indichi la motivazione per cui non ha ancora
perfezionato la qualifica?

Conosce i contenuti della Direttiva Sulle
Fonti Rinnovabili 2009/28/CE, che
obbliga gli stati membri dell’unione
europea ad istituire dei sistemi di
certificazione o qualifica degli installatori
di FER.

Indagine su un campione di partecipanti
ai corsi Mesos nel settore fotovoltaico, 2009-2010

Progetto Compener:
www.compener.enea.it
 Identificare i profili EQF per i professionisti di

maggiore importanza per l’efficienza energetica e la
promozione dell’uso razionale dell’energia attraverso
un tavolo di lavoro nazionale aperto alle maggiori parti
interessate
 Promuovere le buone prassi in Romania e Spagna

WISE roadmap: Workforce for the
Italian Sustainable Energy roadmap
 Identificare i bisogni formativi di tutti i lavoratori che







intervengono nell’efficientamento energetico degli edifici
Conivolgimento di tutte le parti interessate;
Capitalizzazione delle buone pratiche tecniche, legislative
e normative
Armonizzazione all’EQF e quindi all’Europa;
Campagna di promozione verso cittadini, i decisori
politici, i professionisti, i lavoratori, le imprese
Promuovere l’uso delle nuove tecnologie per l’efficienza
energetica e per la produzione di RES
Raggiungere gli obiettivi 20-20-20

WISE roadmap: Workforce for the
Italian Sustainable Energy roadmap

Lettera di sostegno al progetto
WISE-roadmap

I passi essenziali verso un sistema
allineato all’Europa
Identificazione conoscenze, abilità e competenze per ciascuna figura
di installatore in un tavolo di lavoro aperto a tutte le parti interessate
Realizzazione contenuti eventualmente in collaborazione con le
associazioni degli installatori o altri soggetti che già operano nel
settore
Formazione dei formatori in un sistema certificato di parte terza

Formazione degli installatori in enti di formazione con personale
certificato
Messa a punto di un sistema di qualifica delle aziende installatrici e
promozione del marchio

Il coinvolgimento attivo di tutte le parti
interessate per promuovere la certificazione o
qualifica equivalente in Italia
 I produttori di impianti dovrebbero garantire l’impianto

solo se installato da installatori certificati/qualificati
 Le associazioni di installatori dovrebbero costituire l’albo
degli installatori qualificati/certificati
 I progettisti si dovrebbero affidare solo a installatori
qualificati/certificati
 Le finanziarie dovrebbero prevedere incentivi solo per
istallazioni fatte da installatori certificati

Il ruolo che l’ENEA propone
 ENEA propone la formazione dei formatori in modo da:
 Uniformare la formazione su tutto il territorio nazionale
 Assicurare l’aggiornamento continuo dei formatori per aggiornarli dal punto di vista

tecnico, legislativo e normativo
 Creare un albo dei formatori al quale gli utenti finali possano rivolgersi nel caso di
prestazioni insoddisfacenti

 L’ENEA intende sviluppare un pacchetto di corsi e-learning per fornire le basi

teoriche sul quali incentrare lo sviluppo di abilità e competenze necessarie per
essere un buon installatore. Alcuni sono già presenti sulla piattaforma ENEA eLEARN : http://odl.casaccia.enea.it
 L’ENEA intende offrire supporto alle associazioni che intendono avviare il processo
di qualificazione e/o certificazione dei propri iscritti
 ENEA e CNA congiuntamente intendono promuovere un “marchio di qualità” per le
aziende che lavorano nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici.
 ENEA ha proposta alla conferenza delle Regioni di lavorare insieme ad un modello
unico nazionale per facilitare la mobilità degli installatori prima di tutto in Italia!!

“la terra è un pianeta invisibile” ma è il solo che
abbiamo lasciamo da parte tutti gli individualismi
per il bene comune!!
La terra vista da Saturno

Il sole e le altre stelle

Contatti
www.qualicert.enea.it
www.compener.enea.it
http://odl.casaccia.enea.it
anna.moreno@enea.it
Telefono 06 3048 6474

