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vedi aggiornamento  del 14/02/2013

Notizie correlate

14/02/2013
Impianti termici, costi
più bassi e controlli
semplificati sotto
100Kw

30/01/2013
Ispezione impianti di
climatizzazione, l’Italia
si adegua alla Direttiva

28/01/2013
EEQZ, Italia in forte
ritardo nel recepire la
Direttiva 2010/31/UE

16/01/2013
Efficienza energetica: in
Italia investimenti
pubblici non efficaci

14/12/2012
Stop
all’autocertificazione in
classe energetica G. Il
decreto in Gazzetta

27/04/2012
Certificazione
energetica: Italia
deferita alla Corte UE

13/04/2012
Requisiti energetici
degli edifici, pubblicato
il Regolamento UE

09/07/2010
Prestazione energetica
in edilizia: in vigore la
nuova Direttiva UE

Certificatori energetici, ecco il
Regolamento con i requisiti
In dirittura d’arrivo il decreto che fissa titoli e criteri di accreditamento per
i tecnici abilitati alla certificazione energetica

13/02/2013 - Approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio il Regolamento che fissa i

requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici (scarica la bozza).

 

Con l’emanazione di questo decreto si completerà finalmente

l’attuazione del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs

311/2006) che recepisce la Direttiva 2002/91/CE e sarà

archiviata definitivamente la procedura di infrazione aperta

dalla Commissione Europea per il mancato recepimento della

Direttiva.

 

Il Regolamento sui requisiti dei certificatori energetici è

infatti l’ultimo tassello che completa il quadro, andandosi ad

aggiungere al Regolamento con le metodologie di calcolo e i

requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e

degli impianti termici (Dpr 59/2009) e alle Linee guida

nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno

2009).

 

Il nuovo Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4,

comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - prevede che possano

svolgere l’attività di certificazione energetica:

- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società

di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in

possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in

architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di

perito industriale, geometra, perito agrario;

- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico

accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile

e degli impianti;

- le società di servizi energetica (ESCo).

 

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di

formazione per la certificazione energetica degli edifici

della durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a

livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e

Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno

svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti

autorizzati dalle Regioni. I contenuti dei corsi sono illustrati

nell’Allegato 1 al decreto.
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Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 11/02/ 2013

Schema di DPR di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 e
successive modificazioni, ..

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici..

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009
n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante:
"Attuazione della ..

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n.
2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico
nell'edilizia

Per assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio

dei certificatori, i tecnici abilitati, alla sottoscrizione

dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) devono

dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i

costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella

costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’ACE ha

valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del

tecnico lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale

"Falsità ideologica in certificati commessa da persone

esercenti un servizio di pubblica necessità".

 

Le disposizioni di questo decreto si applicano nelle Regioni

e Province autonome che non hanno una propria

disciplina in materia di qualificazione dei certificatori

energetici, e comunque fino al’entrata in vigore delle norme

regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno

già legiferato su questo tema devono adeguare la propria

normativa per renderla coerente con quella nazionale.

  (riproduzione riservata)
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Alessandro Di Ubaldo · Asti

Si sono dimenticati di mettere tra le figure professionali abilitate alla redazione degli ace in forza degli studi fatti
anche i salumieri ed i fruttivendoli

Rispondi ·  · Mi piace · 20 ore fa9

Angelo De Roma · Libero professionista presso Aziende - Imprese - Studi professionali - Privati

Favoloso: sono abilitati i professionisti in possesso di diploma di perito industriale, geometra, perito agrario INVECE i
laureati triennali dovranno frequentare specifici corsi di formazione... Non sapevo che un geometra o un perito
edile/agrario avessero maggiori competenze di un Inegnere Junior triennale... Complimenti, che bel paese delle
banane... un paese dove contano merito e competenze e non il potere politico degli ordini.... che vergogna.

Rispondi ·  · Mi piace · 20 ore fa3

Mario Di Rico · Lavora presso E.S.A. S.r.l.

Non è scritta da nessuna parte questa cosa nella bozza!

Rispondi ·  · Mi piace · 19 ore fa1

Leopoldo Nesi · Laurea in Architettura

ma mi chiedo......................cosa si è studiato a fare?presa una laurea quinquennale ............ per poi??ma i vari
Ordini a cosa servono??????

Rispondi ·  · Mi piace · 16 ore fa3

Angelo De Roma · Libero professionista presso Aziende - Imprese - Studi professionali - Privati

Da Inegnere libero professionista, da tantissimi punti di vista, per come stanno andando oggi le cose
penso di poter dire che siano stati quasi anni buttati nel cesso... responsabilità molto oltre la media,
difficoltà e competenze molto oltre la media a fronte di una retribuzione ormai MOLTO AL DI SOTTO
della media e di una tutela pressochè INESISTENTE...
Io se avessi le palle mi trasferirei in Germania domani... lì le cose funzionano come dovrebbero... un
altro pianeta.

Rispondi · Mi piace · 14 ore fa

Raffaele Di Filippo · Seconda Università Di Napoli

i laureati triennali SONO abilitati in egual modo. C'è scitto nella bozza...

Rispondi ·  · Mi piace · 19 ore fa1

Paolo Di Marcantonio

Avendo il solo diploma di geometra (e non l'iscrizione all'albo) ma frequentando e superando il corso previsto dalla
bozza, si puo' certificare?

Rispondi · Mi piace · 15 ore fa

Toni Rapisarda · Ingegneria catania

nn ho ancora capito se un tecnico fra quelli elencati, allo stato attuale può redigere un ACE senza aver frequentato
preventivamente un corso specifico ???

Rispondi · Mi piace · 16 ore fa

Aceer Toscana

rispondo alla domanda di esposito giuseppe: "i tecnici abilitati.." lo dice nel rigo prima di indicare i titoli di studio

Rispondi · Mi piace · 16 ore fa

Jonathan Pettinà · Socio titolare presso StudioTecnicoAssociatoBP - Briganti e Pettinà Geometri

quindi se ho ben capito ci sarà un'albo di iscritti che hanno frequentato uno specifico corso...il nostro
corso..fatto con ACEER della durata di 80 ore con esame finale ha valenza per questa legge??

Rispondi · Mi piace · 16 ore fa

Esposito Giuseppe · Architettura firenze

Una domanda ma è requisito minimo il solo titolo di studio indicato o occorre essere anche abilitati presso i vari
ordini?!

Rispondi · Mi piace · 17 ore fa

Daniele Marotta

Scusate ma per chi ha fatto un corso di 40 ore via internet? Cosa fa? Spende altri soldi?!

Rispondi · Mi piace · 11 ore fa

Vincet Vega

sono geometra è ho fatto due corsi per un totale complessivo 90 ore con esami finali

Rispondi · Mi piace · 17 ore fa
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