Isera, 29 agosto 2013
Oggetto : Presentazione Direttivo Termoidraulici
Buongiorno caro collega,
sono Enrico Boni e, come ben già saprai, nello scorso mese di maggio sono stato
nominato Presidente dei termoidraulici dal nuovo Direttivo che si è costituito dopo
le elezioni comprensoriali.
Assieme agli altri colleghi del Direttivo ci siamo riuniti più volte per verificare la
possibilità di avvicinare i rappresentanti a tutti gli associati della categoria per una
fattiva e costruttiva collaborazione che parta dalle reali esigenze di chi vive il
mercato quotidianamente e per questo abbiamo deciso di inoltrarti tutti i
riferimenti, suddivisi per comprensorio, attraverso i quali potrai contattarci per tutte
le esigenze che riterrai opportune.
Ti ricordo che l’Associazione Artigiani e più in dettaglio la categoria dei
termoidraulici sono a tua disposizione per un consiglio, per un approfondimento di
una tematica a te particolarmente importante, per un confronto di idee, per
approfondimenti normativi o tecnico/pratici, percorsi di formazione ed anche per
tutte quelle necessità che ritieni opportuno condividere con gli altri colleghi al fine di
unire le idee per una reciproca crescita professionale. Il nostro impegno è quello di
farti sentire parte di un organizzazione in grado di supportarti, se necessario
affiancarti, con gli strumenti che l’Associazione dispone, per aiutarti nel lavoro
quotidiano preparando alle sfide future che inevitabilmente ci aspettano.
Come accennavo prima, il Direttivo si riunisce una volta al mese per discutere e
approfondire i problemi degli impiantisti termoidraulici; queste le principali azioni
intraprese:
1) Patentino F-gas per impiantisti :
è stato verificato l’andamento del percorso di formazione e il successo degli
esami di conseguimento del patentino.
2) Patentino F-gas per aziende :
E’ stato fatto un incontro con l’azienda con la quale l’Associazione Artigiani
intende collaborare per la certificazione delle nostre aziende che ci ha
spiegato le modalità e la documentazione necessaria per il conseguimento
della certificazione. A breve gli uffici territoriali e l’Area Categorie

3)

4)
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dell’Associazione metteranno a disposizione un servizio di controllo della
documentazione ed un servizio di consulenza tecnica per la redazione del
piano della qualità.
Certificazione per energie alternative e fonti rinnovabili :
Nel corso degli incontri che si sono svolti è stata analizzata nello specifico la
normativa e dopo alcune richieste di precisazione inviate al Ministero dello
Sviluppo Economico, anche attraverso il coinvolgimento dei Parlamentari
trentini è stata rinviata alla data di ottobre 2013 il conseguimento della
certificazione con alcune modifiche sostanziali. Maggiori informazioni ti
saranno inviate non appena la normativa sarà definita nello specifico.
Scorporo degli appalti tra edilizia e termoidraulica;
E’ stata valutata la possibilità concreta di chiedere l’applicazione dello
scorporo negli appalti pubblici tra edilizia e le varie categorie di lavoro
(impiantistica – serramenti ecc.). Abbiamo riscontrato timidi segnali di
consenso. Si dovrà verificare con gli enti locali la reale applicazione dello
scorporo.
Incontro con l’Ordine degli Ingegneri e Collegio dei Periti per collaborazioni
reciproche:
Nel mese di giugno ci siamo incontrati con il direttivo dell’Ordine degli
Ingegneri e con il collegio Periti Industriali per verificare la possibilità di un
accordo quadro sul fornire delle consulenze telefoniche in grado di rispondere
a quelle piccole domande di dubbi normativi e/o applicativi che
quotidianamente incontriamo. Abbiamo riscontrato un notevole interesse da
parte di entrambi gli ordini e nel corso dell’autunno provvederemo a
perfezionare l’accordo.
Incontro con Ing. Biasioni dell’A.P.R.I.E. per la legge sulla manutenzione degli
impianti termici
Dall’incontro avvenuto nel mese di luglio abbiamo verificato la disponibilità
della stessa A.P.R.I.E. a sottoporci in anteprima la bozza del Regolamento
attuativo per la manutenzione degli impianti termici in modo da poter fare
tutte le considerazioni del caso. Un particolare apprezzamento va riconosciuto
alle parti per l’impegno nel costruire un dialogo aperto che porti a buon fine
le esigenze della pubblica amministrazione senza scontrarsi ed aggravare
ulteriormente la burocrazia sulle nostre imprese.

7) Valutazione del nostro listino prezzi :

All’interno del direttivo si è deciso che il nostro listino prezzi non sarà più
cartaceo ma bensì scaricabile dal sito dell’Associazione Artigiani o inviato in
formato PDF per agevolarne la consultazione. Si dovranno comunque affinare
le modalità di invio e valutare l’inserimento degli sponsor in quanto la
categoria può autofinanziarsi avendo ridotto notevolmente le spese per la
produzione del listino stesso. Alcune voci di prezzo saranno da rivedere.
8) Valutazione dei rapporti con E.N.A.I.P. di Borgo Valsugana :
All’interno del direttivo si è deciso di non ripetere l’esperienza fatta nel
passato con l’elargizione agli studenti più meritevoli ma di creare un metodo
alternativo per la valutazione degli studenti stessi in base alle reali capacità
tecniche e professionali. Pertanto, si è valutato di mettere in palio delle
attrezzature tecniche o dei tirocini in azienda. Nel corso dell’autunno
prossimo verrà perfezionato meccanismo di premiazione degli studenti.
9) Percorsi formativi :
Mai come nel nostro settore negli ultimi dieci anni si è vista un’evoluzione in
termini di prodotti e di impiego degli stessi e soprattutto nel cambiamento
delle esigenze del cliente finale. Per essere sempre costantemente aggiornati
e pronti alle sfide future del mercato (case in legno – bioedilizia ecc.) è
fondamentale attivare un costante e continuo aggiornamento
tecnico/pratico/normativo. Inoltre la conoscenza della materia porta ad una
elevazione professionale dell’intera categoria la quale non può permettersi di
essere considerata minoritaria nei confronti di concorrenti più strutturati.
Come direttivo stiamo pensando a dei corsi formativi specifici per migliorare
le nostre conoscenze.

Nei prossimi giorni ti verranno inviati dal consigliere del tuo territorio i resoconti
delle riunioni del Direttivo effettuate e ti saremo grati se potrai darci qualche
suggerimento/consiglio/idea per migliorare o cambiare quanto da noi proposto e
pensato.
Abbiamo bisogno della tua collaborazione per un riscontro sul nostro operato in
quanto solo così possiamo capire se stiamo lavorando nella giusta direzione.
Se comunque valutassi che quanto proposto non è di tuo interesse e non volessi
ricevere altre informazioni in merito ti chiedo gentilmente di rispondere a questa
mail dandomene avviso.

Ti ricordo che nel prossimo mese di ottobre/novembre sarà indetta la consueta
assemblea generale di categoria alla quale spero di incontrarti e dove tu potrai
considerarti soggetto attivo nelle decisioni che verranno prese.
Augurandoti una buon autunno lavorativo Ti saluto cordialmente.
Il Presidente
Enrico Boni

Componenti del Direttivo:
Nominativo
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