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01:00 AL VIA ISCRIZIONE ELENCO REGIONALI CERTIFICATORI EN ERGETICI 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - E' aperta l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici. Con un avviso pubblico il Coa energia 
ha reso noti i requisiti per la richiesta di accreditamento, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 21/2008, per 
divenire certificatori abilitati a operare sul territorio valdostano.  
 
Possono accedere al procedimento di accreditamento i professionisti - con laurea magistrale, laurea o diploma - regolarmente iscritti 
a un ordine o collegio professionale che abiliti allo svolgimento di attivita' professionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
termotecnica e di energetica; gli stessi devono possedere il requisito di frequenza di specifici corsi di formazione con esame finale, 
organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalita' approvate 
con deliberazione della Giunta regionale; in alternativa al requisito precedente dovranno dimostrare un'esperienza professionale 
almeno triennale in due delle tre attivita' previste: progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva, progettazione 
energetica di edifici e di impianti e diagnosi energetiche.  
 
In tutti i casi, dovra' comunque essere superata una prova di accertamento della conoscenza della procedura, della metodologia e 
degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, gestita dagli ordini e collegi professionali.  
 
''L'obiettivo principale della certificazione energetica, strumento introdotto da apposite direttive comunitarie poi recepite a livello 
nazionale e regionale, - ricorda l'assessore regionale alle attivita' produttive, Ennio Pastoret - e' la riduzione dei consumi di energia 
nel settore dell'edilizia e delle relative emissioni in ambiente di sostanze climalteranti''.  
 
L'attestato di certificazione evidenzia in modo semplice e diretto la qualita' energetica degli edifici e riporta gli interventi di 
risanamento energetico piu' opportuni sotto il profilo costi-benefici. Le informazioni sono riportate sul sito istituzionale della Regione 
all'indirizzo: www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica. (ANSA). 
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