Corsi per ispettori di impianti termici degli edifici
ENEA, come previsto dal D.P.R. 412/93, ha fornito da circa 20 anni, agli enti locali
competenti che ne hanno fatto richiesta, assistenza per la qualificazione e l’accertamento
dell’idoneità tecnica del personale incaricato delle verifiche degli impianti termici degli edifici.
La nuova normativa (D.lgs 192/05 e s.m.i.) ha ridefinito il concetto di impianto termico,
l’oggetto della verifica, adesso ispezione, che prevede anche una consulenza sui possibili interventi
economicamente convenienti di miglioramento del rendimento dell’impianto.
Il nuovo DPR n.74/2013, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ha ribadito il compito dell’ENEA. L’art. 9, comma 6 prevede che
“ ENEA (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle
autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di
formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti
termici”.
I requisiti degli organismi esterni e degli ispettori, sono indicati nell’allegato C del suddetto
D.P.R. n. 74/2013. Il personale incaricato delle ispezioni, in particolare, deve possedere “ una
formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e
b) di cui all’art 4 c. 1 del DM 37/08” cioè laurea in discipline tecniche o diploma in discipline
tecniche con due anni di esperienza.
Il punto 11 ’allegato C prevede anche che “Le Regioni e le Province autonome, dopo
eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti ed
ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto
delle loro Amministrazioni, o presso enti ed organismi da essi delegati, nell’attuazione della
precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica”.

ENEA, pertanto, ha predisposto un corso di formazione per i nuovi ispettori di impianti
termici ed un corso di aggiornamento per ispettori con esperienza maturata alle dipendenze delle
autorità competenti o degli organismi esterni da esse delegati ed interviene solo su loro richiesta.
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