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La Lombardia parte con l'accreditamento da altre regioni 

Pubblicato il modulo per l'accreditamento dei certificatori

 

Regione Lombardia il 12 maggio 2009 ha approvato il decreto n. 4648 che 
definisce i criteri per l'accreditamento di certificatori di altre regioni, province 
autonome e paesi appartenenti all'UE. 
Sono accreditabili all'elenco di Regione Lombardia, previa verifica da parte 
dell'organismo regionale di accreditamento, i professionisti in possesso dei 
parametri disposti dalla d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008. 
I requisiti richiesti dal decreto per essere accreditati come certificatori, senza 
la necessità di un corso di formazione, sono i seguenti: 

 

laurea specialistica in ingegneria o architettura

diploma di laurea in ingegneria o architettura

laurea specialistica in scienze ambientali o chimica

laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie o scienze e tecnologie forestali

diploma di geometra, perito industriale e agrario

e iscrizione al relativo ordine professionale. 
Per chi non possedesse i requisiti citati c'è la possibilità di iscriversi ad un corso di formazione con una durata minima di 60 ore e 
esame finale. Il corso, che dovrà essere ritenuto equivalente a quelli riconosciuti dall’organismo di accreditamento di Regione 
Lombardia, dovrà comprendere l'approfondimento delle basi del bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico. Con il 
superamento dell'esame il certificatore dovrà assicurare l'applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia 
introdotta con il d.g.r 5010/2007. 
Sono riconosciuti come corsi equiparabili il “Corso certificatori Casa Clima” e il “Corso consulenti Casa Clima”, organizzati 
dall'agenzia Casa Clima e quelli organizzati dalle regioni Emilia Romagna e Liguria.

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

SPORTELLI ENERGIA PER TORINO■

A che punto siamo con la certificazione energetica■

Il consumo d'acqua in un'etichetta■

Certificati in Lombardia 15.000 edifici■

Detrazione 55%: ancora in attesa degli emendamenti■
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