
Certificazione energetica, la Valle d'Aosta adotta il sistema 
“BeauClimat”  

Definite la modalità di funzionamento e gestione del sistema regionale di certificazione energetica degli edifici  

Con la delibera n. 1062/2011, la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato – 
in applicazione alla legge regionale 21/2008 - le modalità di funzionamento e gestione 
del sistema di certificazione energetica regionale, denominato “BeauClimat”. 

L'assessorato regionale alle attività produttive spiega che a partire dal 20 luglio 
2011 gli attestati di certificazione energetica pot ranno essere redatti dai 
soggetti certificatori regolarmente iscritti nell’e lenco regionale  attraverso il 
portale “energia”, accessibile dal sito web ufficiale della Regione 
(http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp), utilizzando 
le metodologie regionali di calcolo, implementate dal software messo a disposizione 
gratuitamente sul portale stesso. 

Attraverso il portale è possibile gestire le procedure di certificazione energetica degli 
edifici, implementare il catasto energetico e la relativa elaborazione statistica dei dati 
ed effettuare la richiesta di accreditamento quale certificatore energetico. Esso 
consentirà inoltre di consultare l’elenco dei certificatori, scaricare i dati geografici relativi agli edifici e richiedere la targa energetica. 

La deliberazione n.1062 approva anche i modelli del l’attestato di certificazione energetica e della ta rga energetica  che potrà essere 
volontariamente apposta sugli edifici e che ne indicherà la classe di appartenenza. Il provvedimento esplicita anche alcuni casi “transitori” , 
analogamente a quanto avvenuto in altre regioni, per i quali sarà ammessa ancora la redazione dell’attestato secondo la metodologia 
nazionale; inoltre, stabilisce la data del 31 dicembre 2012 quale termine ultimo entr o il quale gli edifici di proprietà pubblica dovran no 
essere dotati di attestati di certificazione energe tica . 

La Regione Valle d'Aosta si avvale del COA energia  (Centro Osservatorio ed Analisi dell'energia) per la gestione, l'aggiornamento e 
l'implementazione del catasto energetico. Il COA provvederà a rendere disponibili i dati agli uffici dell’Amministrazione pubblica e agli Enti 
locali per il territorio di propria competenza. 
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