Certificazione energetica in Qualità
Istruzioni per la certificazione delle competenze SACERT
yy La

certificazione delle competenze yy

Grazie alla validità della procedura operativa ClassEnergia per il controllo delle attività dei Tecnici
Certificatori Energetici, SACERT ha ottenuto, il 18 giugno 2009, l’accreditamento ad ACCREDIA come
primo, e per ora unico, Organismo di certificazione delle competenze dei professionisti certificatori
(in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004), che attestano la qualità dell’edificio,
assumendosi delle responsabilità legate anche al potenziale valore di mercato del bene immobile.
La figura professionale di cui SACERT può certificare le competenze è il Tecnico Certificatore
Energetico degli edifici. La certificazione delle competenze rilasciata da SACERT ha l'obiettivo di generare
sul mercato un elevato grado di fiducia nell'operato dei tecnici certificati che saranno visti come individui
che operano secondo procedure di qualità. SACERT, che a sua volta è oggetto di verifica da
ACCREDIA, attua un monitoraggio costante sull'attività svolta dai tecnici a garanzia del loro operato.
Di fondamentale importanza, quindi, l’aggiornamento professionale dei tecnici, obbligatoria per il
rispetto dei criteri definiti dalla norma UNI 17024 che SACERT deve rispettare per il mantenimento
dell’accreditamento ad ACCREDIA. È stata così definita una durata minima della certificazione delle
competenze dei Certificatori pari a 4 anni a partire dalla data di prima iscrizione a SACERT e le modalità
di rinnovo basate sull’aggiornamento continuo e costante.
Con l’emanazione delle Linee Guida nazionali per la certificazione e l’operatività di diverse Regioni, la
posizione di SACERT è quella di rispettare le regole imposte a livello territoriale, mantenendo la
Certificazione di Conformità rilasciata in tutti quei casi in cui il Tecnico iscritto decide di usare la
procedura ClassEnergia. In questo modo, questo documento rappresenta per il Tecnico Certificatore una
garanzia per il committente che il suo operato ha ottenuto un controllo di qualità da parte di un Ente
terzo, che ne garantisce ulteriormente le competenze in materia di certificazione energetica.

yy Come

iscriversiyy

Iscriversi a SACERT significa certificare le proprie competenze in materia di certificazione
energetica degli edifici.
Per iscriversi su base volontaria a SACERT seguire la procedura on-line:
• Entrare nel sito www.sacert.eu con login e password (in caso di smarrimento chiamare lo
02-77403543 o scrivere a procedure@sacert.eu);
• accedere all’AREA PERSONALE;
• fare richiesta di iscrizione come “Tecnico Certificatore”.
Al termine della procedura arriverà comunicazione via mail con la richiesta di inviare tramite fax o PEC:
• il Curriculum vitae (con indicazione dell'Ordine/Collegio professionale di iscrizione)
• fotocopia di un documento di identità;
• modulo del consenso relativo alla privacy;
• fotocopia dell'attestato di frequenza con profitto.
Accolta la richiesta da parte del Comitato di Certificazione di SACERT il nominativo (insieme ai dati
che ha indicato nella sezione “DATI STUDIO”) potrà essere visibile sul nostro sito e avrà accesso a
un'area del sito riservata ai Tecnici certificatori energetici.
Arriveranno tramite mail anche le modalità di pagamento e il numero identificativo come tecnico
certificatore energetico. Il costo per la certificazione delle competenze è di 100 euro per l'anno solare.

C.so di Porta Vittoria, 27
20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 77403543
Fax +39 02 40040820
info@sacert.eu
www.sacert.eu
Ultimo aggiornamento:
01.06.2011

yyyyyyyyyy
Per maggiori informazioni: procedure@sacert.eu yyy www.sacert.eu
yyyyyyyyyy
SACERT è un'Associazione no-profit fondata dalla Provincia di Milano, dai Comuni di Carugate, Melzo, Lodi, Pioltello, che conta oltre
60 soci tra cui centri ricerca, università, enti di certificazione e associazioni che rappresentano i portatori di interesse nel settore
edilizio: imprese di costruzione, cooperative, gestori immobiliari, professionisti, consumatori, ambientalisti e aziende. Con l’obiettivo di
accelerare la qualità del processo edilizio e l’efficienza energetica, le attività dell’associazione non consistono nella certificazione
diretta degli edifici, ma nella promozione e aggiornamento continuo dei professionisti, attraverso una formazione qualificata e nella
definizione di una procedura operativa per la qualità del processo di certificazione (ClassEnergia®). SACERT è un Ente di
Certificazione delle competenze dei Tecnici Certificatori Energetici che opera a livello nazionale accreditato da ACCREDIA.

