
Trentino: al via l'abilitazione dei certificatori energetici 

Attivato in Provincia di Trento l'Organismo di accreditamento dei professionisti che rilasceranno le certificazioni 

In Trentino è formalmente operativo l'organismo di accreditamento per la 
certificazione energetica degli edifici. Lo scorso 3 febbraio presso l'Agenzia 
Provinciale per l'Energia è stata firmata la convenzione che consente 
l'attivazione di “ ODATECH”, il primo Organismo di Abilitazione per i 
certificatori energetici della Provincia di Trento.

L'Organismo è nato in seno ad Habitech  - Distretto Tecnologico Trentino , 
in seguito ad un accordo fra lo stesso Distretto e vari soggetti della Provincia 
(l'Associazione Artigiani, l'Associazione Industriali, il Collegio dei Geometri, il 
Collegio dei Periti, la Federazione Trentina della Cooperazione, l'Ordine 
degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri).

 

Al via le iscrizioni dei professionisti  
“La formale attivazione di ODATECH – spiega una nota - consente fin dai prossimi giorni l'inizio delle iscrizioni dei professionisti in 
possesso dei requisiti al primo elenco di certificatori e permette alla Provincia stessa di poter determinare la data di avvio delle 
certificazioni in Provincia di Trento”.

 

La normativa provinciale  
Ricordiamo che in Trentino la certificazione energetica degli edifici è disciplinata da un apposito regolamento – adottato con la 
deliberazione n. 1448 del 12 giugno 2009 -, ma l'entrata in vigore della normativa in materia è in attesa di essere stabilita dalla Giunta 
provinciale. Pertanto, al momento in Provincia di Trento la certificazione energetica si effettua secondo la normativa statale.

Oltre alle prime misure attuative, approvate con la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, la Giunta con delibera n. 3110 del 22 
dicembre ha adottato i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica, le modalità e i criteri per il loro rilascio e le relative 
procedure di trasmissione.

Per approfondire leggi anche: “Il punto sulla certificazione energetica in Trentino”

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Troppe criticità per Cened+. Chiesta la sospensione■

Efficienza energetica nelle costruzioni: il ruolo dei vetri a controllo solare■

CASA&CLIMA N°04 - Dicembre 2006■

La classe energetica fa guadagnare, la sostenibilità no■

Le città del sole■
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