Richiesta parere compatibilità progetti formativi con D.M. 37/08.
Riunione 27 agosto 2008.

Alla Direzione
Regionale Formazione
SEDE

Con riferimento alla Vs. nota del 12 agosto 2008, prot. n. 422008 ed ai progetti
formativi ivi allegati, la Commissione regionale per l’Artigianato, nella seduta del 27
agosto 2008, ha rilevato quanto segue:
1) si premette, in primo luogo, che i progetti formativi in questione dovrebbero
inquadrarsi nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1, lettera c)
del D.M. n. 37/08 che tra i vari requisiti professionali, abilitanti all’esercizio dell’attività
di installazione di impianti posti al servizio degli edifici, individua il “titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore, ridotto a due anni per gli impianti idrici e sanitari
di qualsiasi natura e specie.”
Per ottenere l’abilitazione all’esercizio di un’attività di impiantistica occorre, quindi, sia la
frequenza con esito positivo di un apposito corso di formazione professionale che si
inquadri tra le lettere e le voci di cui all’art. 1, comma 2 del citato D.M., che una specifica
esperienza professionale in imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce l’attestato
di qualifica conseguito. Tutto ciò non risulta in modo espresso dalle proposte progettuali
sottoposte all’esame della C.R.A., salvo qualche riferimento presente nelle motivazioni
dell’intervento formativo per “installatore riparatore di impianti elettrici”, codice ente n.
1439;
2) tutte le proposte formative continuano a distinguere tra “impianti civili ed industriali”,
mentre tale suddivisione è stata superata dal D.M. 37/08 che parla semplicemente di
impianti posti al servizio di edifici (art. 1, comma 1). Basti pensare che, prima dell’entrata
in vigore del citato decreto ministeriale, l’impiantistica industriale rappresentava
un’attività libera esercitabile senza la necessità di alcuna abilitazione professionale;
3) nessuno dei progetti formativi indica in modo specifico rispetto a quale lettera o voce
di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 37/08 si inquadra il percorso formativo, condizione,
quest’ultima, indispensabile per indirizzare il partecipante nella scelta dell’azienda o delle
aziende presso cui acquisire una conforme esperienza professionale.
In particolare, il corso per “installatore riparatore di impianti elettrici” sembra confondere
tra impianti elettrici (lettera a) ed impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere (lettera b); il corso per frigorista non considera che il D.M. 37/08
parla di impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di
evacuazione di prodotti della combustione e delle condense; quello di “installatore di
impianti termoidraulici” sembra confondere la lettera c) (termoidraulici) e la lettera d)
(idraulici). Si rammenta, inoltre, che il corso per “frigoristi” dovrebbe tener conto del
regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce i
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra;
4) i corsi, infine, fanno riferimento all’insegnamento di norme in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro ormai abrogate, come il d.lgs n. 626/94, oggi sostituito dal
decreto legislativo n. 81/08. I progetti formativi afferenti l’installazione di impianti
elettrici dovrebbero, inoltre, prevedere anche l’insegnamento della l.r. n. 22/97 in
materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso.
Per quanto sopra esposto, i progetti formativi appaiono ancora ancorati ai criteri di cui
alla legge n. 46/90 e non aggiornati alla disciplina più stringente contenuta nel D.M.
37/08.
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