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La Lombardia apre ai certificatori di altre Regioni 
Richiesta la conoscenza della normativa regionale lombarda in materia di certificazione 
energetica

594 visite
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28/05/2009 - Con il Decreto n. 4648 del 12 maggio 2009 , la Regione 
Lombardia ha fissato i criteri per l’accreditamento di certificatori energetici 
di altre Regioni, Province autonome e Paesi dell’Unione Europea. 
  
L’accreditamento è subordinato alla verifica, da parte dell’Organismo 
regionale di Accreditamento, dei requisiti richiesti dal punto 16.2, lettera a) 
del Dgr n. 8745/2008 , cioè: 
- laurea specialistica in ingegneria o architettura; 
- diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
- laurea specialistica in scienze ambientali o chimica; 
- laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie o scienze e tecnologie 
forestali; 
- diploma di geometra, perito industriale e agrario; 
e iscrizione al relativo ordine professionale. 
  
Inoltre, è richiesta la regolare frequenza ad uno specifico corso di 
formazione, ritenuto equipollente a quelli riconosciuti dall’Organismo 
regionale, ai sensi del punto 16.2, lettera b) del Dgr n. 8745/2008. Per 
essere riconosciuto come equipollente, il corso dovrà comprendere: 
- l’approfondimento delle basi del bilancio energetico del sistema edificio-
impianto termico; 
- una durata minima, in caso di corso in aula, di 60 ore; 
- il superamento di un esame finale. 
  
Infine, il certificatore accreditato sulla base del superamento dell’esame 
dovrà comunque assicurare l'applicazione della disciplina regionale per 
l'efficienza energetica in edilizia introdotta con il Dgr 5018/2007 . 

Decreto 12/05/2009 n. 4648 
Regione Lombardia - Definizione dei criteri per accreditare come certificatori 
energetici, ai sensi della Dgr 5018/2007 e successive modifiche e integrazioni, 
i professionisti già accreditati presso altre Regioni, Province autonome e Paesi 
appartenenti all'Unione Europea.

Delibera/zione 22/12/2008 n. 8745 
Regione Lombardia - Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici

Delibera/zione 31/10/2007 n. 8/5773 
Regione Lombardia - Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed 
integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007 
(Gazzetta regionale 09/11/2007 n. 0)

Delibera/zione 26/06/2007 n. 8/5018 
Regione Lombardia - Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli 
edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006 - 
422 Energia. Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia 
(Gazzetta regionale 20/07/2007 n. 29)

 Altre news su RISPARMIO 
ENERGETICO

• 26.05.2009 
Rinnovabili: in arrivo nuovi strumenti di 
incentivazione

• 25.05.2009 
Energia, in arrivo il piano straordinario per 
l’efficienza

• 25.05.2009 
Lazio, 40 milioni di euro per energia ecologica

le altre news

• 29/05/2009 - roma 
IL FUTURO E' GIA' 
COMINCIATO.PROSPETTIVE PER LE 
TECNOLOGIE DELLE RINNOVABILI 
Convegno Nazionale e Assemblea dei Soci 
ISES ITALIA

• 11/06/2009 - firenze 
Edifici evoluti: luoghi di lavoro ad elevata 
efficienza energetica 
Meno petrolio e più sicurezza con il risparmio 
energetico negli edifici industriali

• 16/06/2009 - milano 
ENERGIA EFFICIENTE PER EDIFICI E 
IMPIANTI 
Convegno nell'ambito delle iniziative NEXT 
ENERGY 2009-2010

tutti gli eventi
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14/01/2009 
Efficienza energetica, avanguardia in Lombardia 
Più attenzione alle certificazioni e al monitoraggio delle temperature

12/09/2008 
Bonus volumetrici: in Lombardia diventano retroattivi 
Una legge regionale consente lo scomputo di cubature per titoli abilitativi pre-
2008 presentando una variante

03/12/2007 
Lombardia, novità per la certificazione energetica 
Dal 2008 contributo di 120 euro per l’iscrizione all’elenco regionale

17/09/2007 
La Lombardia aggiorna i calcoli per la certificazione 
Corretta la recente delibera sull’efficienza energetica in edilizia

04/07/2007 
Certificazione energetica edifici: le normative regionali 
In attesa delle linee guida nazionali, sono molte le Regioni che hanno emanato 
una propria disciplina

28/06/2007 
Lombardia, norme su efficienza energetica edifici 
Anticipati al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010
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