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CIRCOLARE N. 6/18
Oggetto: Patentino per la conduzione degli impianti termici civili e registro telematico
In seguito alla pubblicazione della deliberazione n. 632 del 2 maggio 2018 nel Bollettino Ufficiale n. 130 (parte seconda) della Regione Emilia Romagna, a partire dal 16/05/2018 in Emilia
Romagna sono cambiate le regole per l’ottenimento del patentino per impianti termici civili
che abilita alla conduzione di impianti con potenza termica nominare superiore a 0,232 MW.
L’allegato A della deliberazione individua le disposizioni relative al rilascio del patentino di abilitazione e prescrive la nascita di un registro dei soggetti certificati. In Regione l’ARPAE è titolata
al rilascio dei patentini che si distinguono in:


Patentino di primo grado, che abilita alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del
R.D. n. 824 del 1927;



Patentino di secondo grado, che abilita alla conduzione degli altri impianti.

I patentini di primo grado potranno essere richiesti dai maggiorenni in possesso di un certificato di abilitazione di condotta di generatori di vapore a norma dl R.D. 824 del 1927, mentre
potranno richiedere il patentino di secondo grado i maggiorenni che abbiano superato un
corso di formazione autorizzato dalla regione Emilia Romagna e rispettante le disposizioni
previste dal D. G. R. n. 437 del 2012.
Viene inoltre stabilita l’istituzione presso l’ARPAE di un registro regionale telematico che conterrà i dati di tutti i soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore a 0,232 MW e che sarà consultabile dalle sezioni provinciali dei Vigili del
Fuoco e da altre autorità individuate dalla legge.
Per ottenere il patentino di primo o secondo grado si deve presentare telematicamente o in via
cartacea l’istanza per il rilascio (modulo). In caso di esito positivo, entro 30 giorni dall’istanza,
viene rilasciato il patentino che, a livello legale, ha valore di documento di riconoscimento; in
caso di irregolare conduzione dell'impianto, l’ARPAE può revocarlo in qualsiasi momento.
Il responsabile dell'impianto (proprietario o terzo responsabile) che affida la manutenzione a
soggetto non abilitato è passibile di una sanzione che varia dai 516 ai 2.582 euro, che diventa
violazione penale (legge 1083/71) ad esempio in caso di mancato adeguamento di impianti privi
di sicurezza.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312
oppure inviare una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

