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News - RISPARMIO ENERGETICO

Lombardia, più facile diventare
certificatore energetico

Cerca un prodotto o un´azienda

Anche chi non è iscritto a Ordini o Collegi potrà iscriversi all’albo dei
certificatori
0

Condividi

Letto 1331 volte

12

di Rossella Calabrese

22/02/2011 - Anche chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale potrà accedere ai corsi per
diventare certificatore energetico. Lo prevede il “Collegato Ordinamentale” approvato qualche
giorno fa dal Consiglio regionale della Lombardia.

Si tratta di una legge che modifica e integra numerose
disposizioni legislative regionali, tra cui la Lr 24/2006, in
materia di emissioni in atmosfera e tutela dell’ambiente.
La Lr 24/2006, articolo 25, comma 3, ha istituito i corsi di
qualificazione per accreditare all’esercizio delle attività di
diagnosi e di certificazione energetica coloro i quali,
seppure diplomati o laureati, non abbiano una specifica
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formazione in materia; la successiva Lr 10/2009 ha
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stabilito che l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali non
è requisito necessario all’ammissione ai corsi di
qualificazione; il Collegato appena approvato ha aggiunto
che l’iscrizione a Ordini o Collegi non è necessaria
nemmeno per l’accreditamento all’esercizio delle attività di
diagnosi e certificazione energetica.
Il Collegato aggiunge all’articolo 25 della Lr 24/2006 un
nuovo comma che dà ai Comuni la possibilità di tassare gli
interventi finalizzati al conseguimento di prestazioni
energetiche superiori ai valori stabiliti dalla disciplina
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regionale, e che per questo godono di incentivi. La tassa
finanzierà un Fondo destinato ai controlli sulla conformità
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dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dai
proprietari. Dalla tassa saranno esclusi gli edifici
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monofamiliari e quelli con volume inferiore a 2000 mc.
A 12,571 persone piace Edilportale.com.

Un’altra modifica contenuta nel Collegato è la proroga al 31
dicembre 2012 del termine entro il quali i Comuni devono
dotarsi definitivamente del Piano di Governo del Territorio
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