
Certi�icatori	energetici,	arriva	il	decreto	sui
requisiti	previsto	dal	Dlgs	192/2005

Definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per garantire la qualificazione e l'imparzialità dei certificatori

Dopo molta attesa, è finalmente pronto lo schema di regolamento
che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici.

Lo schema di Dpr, ricordiamo, attua una norma del decreto
legislativo n. 192/2005  di recepimento della Direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. L'articolo 4,
comma 1, lettera c)  di questo decreto prevede infatti
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica che
stabilisca “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione”.

Il regolamento attuativo del Dlgs 192/2005 rappresenta dunque
l'ultimo tassello  che completa la normativa nazionale in materia

di certificazione energetica degli edifici. Il Dpr sarà all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri insieme a un altro
regolamento che disciplina le ispezioni e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
(leggi tutto).

I requisiti per ottenere l'abilitazione

Il decreto sui requisiti del certificatore individua nel diploma di istruzione tecnica nei settori tecnologici o nella laurea i
requisiti formativi che il tecnico deve possedere per ottenere l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione.
Inoltre, per conseguire l'abilitazione è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento e la frequenza di corsi di
formazione - di almeno 64 ore come minimo - sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello
Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente.

Responsabilità diretta del certificatore. L'ACE ha valenza di atto pubblico

Il tecnico è “direttamente responsabile” dell'attestato di certificazione energetica (ACE) che sottoscrive e questo
documento assume la valenza di atto pubblico.

Imparzialità del certificatore

Per assicurare l'indipendenza e imparzialità del certificatore, il regolamento stabilisce l'obbligo per i tecnici di dichiarare
nella certificazione l'assenza di un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di progettazione dell'immobile certificato e
con i produttori dei materiali.

Linee guida per la formazione e l'aggiornamento

Per la formazione e l'aggiornamento dei certificatori energetici, il Dpr fornisce delle linee guida per assicurare una
maggiore omogeneità a livello nazionale: attualmente, infatti, le regole in materia di formazione dei certificatori sono molto
frammentate e diversificate a livello regionale.

Stop all'autocertificazione in classe G con un altr o decreto

Sempre in tema di certificazione energetica degli edifici, è opportuno ricordare che con il decreto 22 novembre 2012
(pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012), il Ministero dello Sviluppo economico ha cancellato la possibilità
dell'autocertificazione della classe G (leggi tutto) da parte dei proprietari degli immobili, una possibilità prevista nel
paragrafo 9 all'allegato A del DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
L'abrogazione del paragrafo 9 si è resa necessaria per recepire i rilievi mossi dalla Commissione europea che aveva
dichiarato la possibilità di autodichiarare la classe energetica G in contrasto con la direttiva 2002/91/CE e in particolare
con l'obbligo che la certificazione sia affidata a tecnici indipendenti e qualificati.

Se vuoi rimanere aggiornato su l "Decreto sui requisiti dei certificatori energetici"iscriviti alla
nostra NEWSLETTER

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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