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BIOMASSE E BIOCOMBUSTIBILI:  
APPROFONDIMENTO TECNICO PER GLI OPERATORI 

OBIETTIVI DURATA e MODALITÀ 

Il corso ha durata 7 ore e 
le lezioni si svolgeranno 
nel tardo pomeriggio/sera. 

Le lezioni si svolgeranno in 
modalità videoconferenza, 
tramite la piattaforma 
gratuita Cisco WebEx 
Meetings. 

AVVIO DEL CORSO  

Al raggiungimento del 
numero minimo di 
adesioni. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Il costo si intende per 
ogni partecipante 
iscritto: 

Azienda Socia CNA  

€ 100 + iva 

Azienda non Socia CNA  

€ 140 + iva 

 

 

Titolari/Soci di imprese in 
regola con i versamenti 
all’EBER, potranno 
richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la 
copertura totale o 
parziale dei costi di 
iscrizione, secondo 
quanto previsto dal 
regolamento. 

 

ATTESTATO  

Al termine del corso 
sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

TIVI 

Impianti a biocombustibile solido: nozioni di base sulle attività preliminari essenziali, allo scopo di evitare gli er-

rori più comuni; consapevolezza della sicurezza impianto a biomassa, per superare i fini ispettivi delle autorità; 

consentire agli impianti di avere un tiraggio corretto e quali documentazioni necessarie per dimostrarlo. 

Documentazione per installazione e manutenzione apparecchi a biomassa: i corsisti apprenderanno le modalità 

corrette, dalla semplice fase preliminare di preventivazione economica del primissimo, passando per la successi-

va installazione, manutenzione, abilitazioni necessarie, sanzioni a carico utente e azienda abilitata, corretta 

compilazione di tutti i documenti per ogni fase, anche dopo l’avvio dell’apparecchio a cura del centro assistenza 

tecnico, che precede la registrazione al catasto regionale. 

DESTINATARI 

Operatori di aziende di installazione di stufe, caminetti, aria e idro e caldaie a biomassa: tecnici manutentori; 
centri di assistenza tecnica; installatori di impianti termici che vogliono avvicinarsi al mondo della biomassa; figure 
professionali che, pur non ricoprendo mansioni tecnico-pratiche nell'ambito dell’installazione delle 
apparecchiature, necessitano di conoscere le tecniche principali del ruolo. 

CONTENUTI DEI CORSI 

Modulo 1 - VERIFICA, INSTALLAZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI A BIOCOMBUSTIBILE 
SOLIDO <35kW COME PELLET E LEGNA UNI 10683:2012 
Attività preliminari: quali verifiche preliminari eseguire; valutazione idoneità del sistema di evacuazione dei fumi; 
valutazione idoneità delle prese d’aria, anche con la coesistenza di più apparecchi. 
Installazione: installazione dove vi siano esistenti già altri apparecchi e modalità di coesistenza non sempre 
possibile; valutazione di idoneità del locale di installazione e limitazione; quale ventilazione e areazione dei locali 
sono necessarie in funzione della tipologia di apparecchio; come predisporre una corretta evacuazione dei 
prodotti della combustione come caratteristiche dei materiali assai differenti da apparecchi a gas, designazione, 
quote di sbocco, zone di rispetto, distanze minime da aperture , quali lucernari abbaini, intubazioni anche 
multiple, in modo particolare verranno visti i limiti applicativi; canali da fumo, quali caratteristiche essenziali 
devono avere; prime accensioni come devono essere fatte e a opera di quali soggetti; esempio di placca al 
camino, necessaria e sottovalutata nella sua compilazione. 
Controllo e manutenzione: controlli preliminari; periodicità e tempistiche delle operazioni di manutenzione; 
operazioni di manutenzione; controllo a fine di tutte le operazioni; quali rapporti di controllo e manutenzione 
devono essere compilati e quando. 
Requisiti dei prodotti che devono comporre il sistema di evacuazione dei fumi e come riconoscerli: temperature di 
esercizio; resistenza al fuoco di fuliggine; pressione o depressione. 
Interventi parziali su impianti di nuova realizzazione: Verifiche e documentali. 
Cenni di protocollo anti-COVID19 da adottare nella gestione sicura dei documenti come raccogliere le firme. 
Modulo 2 CORRETTA COMPILAZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PER INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE APPARECCHI A BIOMASSA 
Quali abilitazioni (personali o aziendali) sono necessarie per lo svolgimento delle diverse attività: realizzazione 
sistema fumario; realizzazione delle prese di ventilazione e/o areazione e loro differenza; collegamento 
dell’apparecchio al sistema di distribuzione (principalmente apparecchi IDRO); collegamento e coesistenza con 
altri apparecchi come solare termico, pompe di calore, caldaie gas e biomassa; 
Sanzioni previste a carico committente o ditta appaltatrice, nel caso di affidamento o svolgimento dei lavori a 
soggetti senza requisiti; 
Fase di verifica preliminare (per procedere a una sicura preventivazione), di quale documentazione mi devo 
accertare dell’esistenza per non assumermi responsabilità; 
Ad avvenuta installazione a regola d’arte, quali documenti sono obbligato a rilasciare in autonomia e come 
devono essere compilati, allo scopo di non cadere in sanzioni o in responsabilità o peggio reati? 
Dichiarazione di conformità e suoi allegati obbligato ed essenziali ed eventuale invio agli uffici di competenza 
(D.M.37/08); manuale di uso e manutenzione dell’impianto realizzato (anche se semplice stufa) e che 
informazioni deve contenere per il committente (il libretto di uso e manutenzione differisce dal libretto di uso e 
manutenzione a corredo dell’apparecchio) un obbligo sancito dal D.M. 37/08; manuale di uso e manutenzione 
dell’apparecchio installato/collegato; placca al camino; libretto di impianto. 
Esempi ed esercitazioni pratiche per la compilazione di ogni documento sopra riportato (anche suggeriti dai 
corsisti). 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via Caldirolo, 84 41123 Ferrara – www.eciparfe.it 
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