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Certificatori energetici, i nuovi
requisiti per diventarlo

Destinazione Italia: sale da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi,
aumentano lauree e diplomi che fanno bypassare i percorsi formativi

12/02/2014 - Per diventare certificatore energetico degli edifici si dovrà frequentare un corso della durata

minima di 80 ore. La maggior parte dei professionisti potrà però evitarlo. Sono queste le novità contenute

nel ddl Destinazione Italia ,approvato ieri dalla Camera, che modifica il Dpr 75/2013, Regolamento

sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, rivedendo non solo la durata dei corsi di

formazione, ma aumentando anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla

professione senza dover affrontare una formazione supplementare

Chi può fare il certificatore senza frequentare il corso

In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza

esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo

(libero professionista o associato) o alle dipendenze di: 

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano

nel settore dell’energia e dell’edilizia;

- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle

costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di

impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un

suo equivalente europeo;

- società di servizi energetici (Esco).

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio

professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed

impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle

specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione

vigente.

 

Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013

ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono

direttamente alla professione di certificatore energetico senza

seguire alcun percorso formativo aggiuntivo.

 

Le lauree che danno accesso diretto alla professione di

certificatore sono:
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Norme correlate
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dicembre 2013, n. 145, recante interventi
urgenti di avvio ..

Decreto Pres. Repubblica 16/04/ 2013
n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza ..

- ingegneria chimica;

- ingegneria civile;

- ingegneria dei sistemi edilizi

- ingegneria della sicurezza;

- ingegneria elettrica;

- ingegneria energetica e nucleare;

- ingegneria gestionale;

- ingegneria meccanica;

- ingegneria per l’ambiente e il territorio;

- scienza e ingegneria dei materiali;

- scienze e tecnologie agrarie;

- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali.

 

A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto:

- ingegneria aerospaziale e astronautica;

- ingegneria biomedica;

- ingegneria dell’automazione;

- ingegneria delle telecomunicazioni;

- ingegneria elettronica;

- ingegneria informatica;

- ingegneria navale;

- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

- scienze e tecnologie della chimica industriale.

 

Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:

- meccanica, meccatronica ed energia;

- elettronica ed elettrotecnica;

- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;

- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra).

 

A questi il ddl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi in

- aeronautica;

- energia nucleare;

- metallurgia;

- navalmeccanica;

- metalmeccanica.

Durata dei corsi

Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013,

possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale

devono sostenere un esame. Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la

durata minima dei corsi. La versione originaria ammetteva invece una durata minima di 64 ore.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su

Facebook, Twitter e Google+

  (riproduzione riservata)
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NOVA Condominio

Software per
l'amministrazione di
condomini, con
completa gestione
contabile e fiscale

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 299,00

MILLESIMUS

Software per il
calcolo completo e la
redazione di tabelle
millesimali e
regolamenti
condominiali

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 269,00

CANTIERI. ..

Prezzo: € 8

Offerta: € 6,8

CD-ROM

Prezzo: € 44

Offerta: € 37,4
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Ing Prato

Non era più semplice lasciare le cose come da legislazione precedente e annullare i requisiti del dpr 75? I titoli
accademici in Italia non hanno nulla a che fare con le abilitazione professionali. Ai fini della professione conta
solo l'esame di stato e l'iscrizione all'Ordine. Bastava semplicemente scrivere: " sono abilitati alla certificazione
i professionsiti iscritti ai seguenti ordini: ecc... ecc.. ecc... Di sicuro si sono scordati di una qualche tipologia di
laurea e così faranno ricorsi e ricorsi, aggiunte, modifiche ecc.... la storia infinita! Peraltro non si può abilitare
una persona a svolgere una prestazione professionale in base al titolo accademico, ai fini di legge conta solo
l'abilitazione professionale conseguita con l'esame di stato e l'iscrizione a un Ordine professionale, ciò che
viene prima non conta nulla!
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Dean Moriarty

D'accordo con l'ing. Prato. Inoltre è assurdo che un laureato in fisica debba seguire il corso mentre un
diplomato in agraria no...
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