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10:43 AMPLIATA OFFERTA CORSI PER CERTIFICATORI ENERGETICI  
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - Si amplia l'offerta per i corsi di formazione validi quale requisito per accedere al procedimento di 
accreditamento dei certificatori energetici, come prevede l'articolo 10 della legge regionale 21/2008. Ad oggi, gli enti accreditati dalla 
Regione sono il Consorzio per le tecnologie e l'innovazione (Cti) di Aosta, il cui corso e' in svolgimento, il Centro studi Galileo di 
Casale Monferrato, l'Istituto sviluppo professionale Italia srl, Afor sas e Cnos Fap. Gia' portati a termine i percorsi didattici 
dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino per i quali e' possibile chiedere il riconoscimento. Gli argomenti trattati dagli enti di 
formazione sono di ordine legislativo e normativo (inquadramento, obblighi e responsabilita' del certificatore), pratico (soluzioni 
progettuali)e tecnologico con particolare attenzione verso le fonti rinnovabili.  
 
L'obiettivo principale della certificazione energetica - strumento introdotto da apposite direttive comunitarie poi recepite a livello 
nazionale e regionale - e' la riduzione dei consumi di energia nel settore dell'edilizia e delle relative emissioni in ambiente di sostanze 
climalteranti. L'attestato evidenzia in modo semplice e diretto la qualita' energetica degli edifici e riporta gli interventi di risanamento 
energetico piu' opportuni sotto il profilo costi-benefici.  
 
I professionisti regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale che vorranno operare come ''certificatori energetici'' in 
Valle d'Aosta dovranno dimostrare di aver conseguito un'esperienza professionale almeno triennale nel settore oppure frequentare 
uno di questi specifici corsi di formazione riconosciuti. In entrambi i casi, dovranno comunque superare una prova di accertamento 
della conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, 
effettuata dagli ordini e collegi professionali convenzionati con la Regione. L'accreditamento dei certificatori energetici e la gestione 
del relativo elenco regionale sara'gestito dal Centro osservazione e attivita' sull'energia (Coa energia), istituito dalla Finaosta S.p.A., 
per conto dell'Assessorato alle Attivita' produttive. I programmi dei rispettivi corsi sono riportati sul sito istituzionale della Regione 
all'indirizzo: www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_corsi . 
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