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Il Certificatore energetico, chi è e dove trovarlo
Martedì 25 Agosto 2009

Fra i vari organismi che si occupano di certificazione energetica c'è 
anche un'associazione che intende raggruppare i Certificatori 
Energetici. E soprattutto mette a disposizione degli utenti l'elenco 
dei soci fra i quali trovare il tecnico nella propria zona
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Non tutti sanno, ed è per questo motivo che ne parliamo qui, che esiste 
un’Associazione Certificatori Energetici (ACE).

Per fortuna ha dispone di un sito che è ricco di informazioni, a cominciare 
dall’elenco dei soci, sparsi un po’ per tutta Italia.

Per chi sta cercando una figura professionale come quella del Certificatore 
Energetico, per ottenere la certificazione energetica (ACE o AQE che sia, 
dipende dalle Regioni) appunto, è una vera manna.

Non che vi si trovino tutti i Certificatori Energetici, è evidente, però è una 
bona base di partenza per trovare nella propria zona il professionista cui 
rivolgersi.

Ma ci si potrà fidare?

Pare di sì, visto all’art.5 dello Statuto è scritto a chiare lettere che 
dell’Associazione Certificatori Energetici possono far parte unicamente i 
professionisti che abbiano ottenuto la qualifica di Certificatore Energetico 
da un Ente a ciò abilitato.
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Per il profano “Trova il tuo tecnico” è la voce di menu da pigiare 
immediatamente per trovare un tecnico abilitato.

Non finisce ovviamente qui perché sono tante ed esaurienti le notizie che 
interessano chi si trova nella necessità di aver a che fare con la certificazione 
energetica.

A cominciare dalla definizione e descrizione naturalmente di cosa sia la 
certificazione energetica. 
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