
Certificatori energetici, in Toscana nasce l'Aceer 

Presentata a Pisa l'Associazione dei certificatori energetici ed energy manager della R. Toscana 

 

Dopo l'Emilia-Romagna, anche la Toscana ha istituito l'Aceer , cioè 
l'Associazione certificatori energetici ed energy manager.

L'idea di istituire l'Aceer Toscana è maturata a Pisa nel gennaio scorso, 
durante la tre giorni di Energia 2010, grazie all'incontro di più soggetti 
provenienti da vari settori, ma accomunati dall'intento di divulgare una 
“coscienza energetica”, promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il risparmio 
energetico e l'uso razionale dell'energia.

 

In vigore il regolamento regionale

Con la nascita dell'Aceer, spiegano gli organizzatori, “si vuole dare gambe 
finalmente all'applicazione del regolamento regionale sulla certificazione 

energetica degli edifici recentemente approvato dalla Giunta. Il provvedimento in questione era atteso da tempo, necessario per 
l'applicazione concreta della normativa nazionale sulla certificazione energetica”.

 

Al via la certificazione energetica

Questo regolamento è entrato in vigore il 18 marzo  scorso. A partire da questa data in Toscana è scattato l'obbligo di produrre 
l'attestato di certificazione energetica (Ace) per tutti gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a 
demolizione e per quelli venduti o affittati. Per poter ottenere i certificati di abitabilità o di  conformità, è necessaria la 
certificazione energetica . In caso di vendita o di affitto dell'immobile, se l'edificio è privo della certificazione energetica, sarà 
automaticamente collocato nella classe energetica più bassa, la G.

 

Controllo ai Comuni 

Il regolamento prevede che siano i Comuni a vigilare sull'attività di certificazione energetica e sulla presenza dei relativi attestati. Per 
parte sua la Regione ha predisposto un modulo digitale da utilizzare come Attestato di certificazione energetica (Ace).

Per approfondire leggi anche: “Certificazione edifici, regolamento attuativo in Toscana”

Succ. >  
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