
Istruzioni per la compilazione e l’invio della richiesta di iscrizione all’elenco dei 
Certificatori Energetici della Regione Emilia-Romagna. 
 
 
Descrizione dell’iter del procedimento 
 

Per poter essere inseriti nell’elenco dei certificatori energetici della Regione Emilia-Romagna 
è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento 
(Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e successive modifiche). 
L’elenco dei certificatori energetici è gestito dall’Organismo di Accreditamento regionale 
(istituito ai sensi del punto 6 della citata DAL 156/08), sulla base delle procedure previste 
dalla DGR 1050/08 e s.m.  
Per quanto riguarda i requisiti di natura professionale inerenti l’obbligo di iscrizione all’Ordine 
o Collegio professionale di competenza e la relativa abilitazione all’esercizio della 
professione di progettazione di edifici ed impianti ad essi connessi, è prevista la convalida 
delle dichiarazioni rese da parte del medesimo Ordine o Collegio professionale. A tal fine, è 
stata attivata una apposita procedura (automatizzata per i soli professionisti della Regione 
Emilia-Romagna, i professionisti di altre Regioni dovranno raccogliere direttamente tale 
convalida utilizzando il modulo appositamente predisposto: si veda quanto indicato al punto 
3. seguente). 
La procedura istruttoria per l’inserimento nell’elenco dei certificatori energetici della Regione 
Emilia-Romagna prevede le seguenti fasi: 
 
1. Compilazione on line del modulo, compilando tutti i campi obbligatori, contrassegnati da asterisco, e 

seguendo le indicazioni di seguito fornite, nella sezione seguente “Compilazione on-line del modulo”.  
 
 
2. Invio iscrizione. Terminata la compilazione del modulo proposto in base alla scelta effettuata (Soggetto 

Certificatore (Tecnico/Professionista) o Soggetto Certificatore (Enti Pubblici/Società)) è necessario inviare la 
richiesta in modo automatico cliccando sul pulsante  Nel caso in cui non tutti le voci 
obbligatorie del modulo siano state compilate o alcune voci siano state compilate con valori non validi il 
sistema invierà un opportuno messaggio e segnalerà le anomalie riscontrate mettendo un asterisco rosso 
alla destra della voce. Al termine dell’invio la procedura riporterà alla home del sito 
http://www.regione.emilia-romagna.it/energia . 

 
3. Ricevimento di messaggio su posta elettronica (e-mail). A conferma dell’avvenuta ricezione della 

richiesta di iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia-Romagna il sistema invierà 
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella compilazione della domanda. 
A questa e-mail viene allegato un file (in formato .pdf) contenente la scheda anagrafica completa di tutti i 
dati inseriti a sistema, e il frontespizio con la richiesta di registrazione su cui apporre il bollo: tali allegati 
devono essere stampati e debitamente compilati da parte del richiedente. 
Per i tecnici iscritti a Ordini/Collegi della Regione Emilia-Romagna il sistema provvederà automaticamente 
ad inviare una mail al referente dell’Ordine/Collegio competente (i cui riferimenti vengono evidenziati 
durante la compilazione) contenente il modulo di validazione dei dati relativi all’iscrizione ed alla abilitazione 
professionale: questi provvede entro 7 giorni all’invio della convalida all’Organismo Regionale di 
accreditamento. 
Per i tecnici iscritti a Ordini/Collegi esterni al territorio regionale la procedura non è automatizzata: tali 
soggetti riceveranno quindi via e-mail anche il modulo predisposto per raccogliere la convalida direttamente 
presso il proprio Ordine o Collegio di iscrizione: senza la consegna di tale modulo debitamente compilato e 
timbrato dall’Ordine/Collegio professionale (cfr. successivo punto 5.) la procedura di iscrizione non potrà 
essere espletata. 
 

4. Versamento di 100 euro alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna presso Unicredit Banca, IBAN 
IT42I0200802450000003010203, con la seguente causale: “Provento per le procedure di accesso al 



sistema regionale di accreditamento per i certificatori energetici degli edifici”.  Tale casuale dovrà essere 
preceduta dal Codice Fiscale se trattasi di Soggetto Certificatore (tecnico/professionista) da Partita Iva se 
trattasi di Soggetto Certificatore (Ente pubblico/Azienda). Tale somma è da considerarsi come contributo 
spese per l’istruzione della pratica e non verrà restituita in caso di non accreditamento. Senza la consegna 
della relativa ricevuta (cfr. successivo punto 5.) la procedura di iscrizione non potrà essere espletata. 

 
5. Invio del modulo allegato alla e-mail di cui al punto 3). La modulistica ricevuta con e-mail di cui al punto 

3) dovrà essere stampata, controllata, datata, firmata e inviato – esclusivamente tramite posta all’indirizzo: 
Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche Energetiche, Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna, indicando 
sulla busta: Accreditamento certificatori energetici – insieme alla copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità e alla copia della ricevuta del versamento di cui al punto precedente. I soli tecnici iscritti a 
Ordini/Collegi esterni al territorio regionale allegheranno anche la convalida ottenuta direttamente presso 
l’Ordine/Collegio di competenza: senza la consegna del relativo modulo debitamente compilato e timbrato 
dall’Ordine/Collegio professionale la procedura di iscrizione non potrà essere espletata. 

 
6. Decorrenza dei termini di conclusione del procedimento. Il procedimento, avviato con la presentazione 

della documentazione di cui al punto 5) si chiuderà entro 30 giorni.  
 
7. Invio di comunicazione. La Regione invierà comunicazione di conferma o di diniego rispetto 

all’inserimento nell’elenco dei certificatori regionali energetici. In caso positivo avverrà l’inserimento in 
suddetto elenco pubblico. 

 
8. Rinnovo dell’accreditamento. L’accreditamento ha durata triennale; alla scadenza sarà necessario 

attivare la procedura di rinnovo secondo le disposizioni che saranno comunicate. Non è necessario, ai sensi 
della D.G.R. n. 1390/2009, provvedere al pagamento di alcun importo annuale per il mantenimento 
dell’accreditamento.  

 
 
 
Assistenza nella compilazione e presentazione della domanda  
 
Per qualsiasi informazione e richiesta d’aiuto è possibile scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it e/o telefonare ai numeri: 
051.5276427 – 051.5276428 – 051.5276322 – 051.5276.323. 

 
 
Compilazione on–line del modulo  

 
Campi obbligatori  
Per riuscire ad inviare il modulo è obbligatorio compilare tutti i campi contrassegnati da 
asterisco.  

Errori di compilazione  
Se durante la compilazione alcune voci sono compilate con valori non validi il sistema 
segnalerà l’anomalia riscontrata mettendo un asterisco rosso alla destra della voce.  

La procedura richiede inizialmente di effettuare la scelta tra:   

- -Soggetto Certificatore (Tecnico/Professionista);  
- -Soggetto Certificatore (Enti Pubblici/Società);  
 
Sulla base della scelta effettuata il modulo propone la compilazione delle informazioni 
pertinenti.  



 
SOGGETTI CERTIFICATORI (TECNICI/PROFESSIONISTI)  
Nel caso in cui il soggetto sia un tecnico/professionista verrà automaticamente proposta la 
compilazione delle seguenti sezioni:  

• Sezione Dati Anagrafici  

 

Telefono: inserire solo numeri, senza divisioni con punto o altra interpunzione 
 
• Sezione Aree Provinciali di Operatività  

 

Per compilare le sezioni che seguono è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi”. 

• Sezione Titoli di Studio e Formazione 

 
 
• Sezione Iscrizione Ordine/Collegio  
 



1) Ordine/Collegio della Regione Emilia Romagna 
 

 
Conclusa la compilazione della domanda di accreditamento il sistema provvederà 
automaticamente ad inviare una mail al referente dell’Ordine/Collegio competente (i cui riferimenti 
vengono evidenziati durante la compilazione) contenente il modulo di validazione dei dati relativi 
all’iscrizione ed alla abilitazione professionale: questi provvede entro 7 giorni all’invio della 
convalida all’Organismo Regionale di accreditamento. 
 
2) Ordine/Collegio di altra Regione 
 

 
Conclusa la compilazione della domanda di accreditamento il sistema provvede ad allegare alla 
stessa il modulo di convalida, che deve essere compilato e timbrato dell’Ordine/Collegio: il 
richiedente è tenuto ad acquisire direttamente presso l’Ordine/Collegio di appartenenza tale 
convalida. 

 
 
• Sezione Esperienze Professionali   
 
La compilazione di questa sezione può essere alternativa rispetto alle sezioni successive, 
“Corsi di Formazione Professionale”, “Altri Accreditamenti”, in conformità ai requisiti previsti 
dall’art. 7 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 
156 del 4 marzo 2008 (BUR n. 47 del 25 marzo 2008).  

 

 



• Corsi di Formazione Professionale (punto 7.2 deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
156/2008)  
 
La compilazione di questa sezione può essere alternativa rispetto alle sezioni, “Esperienze 
professionali”, “Altri Accreditamenti”, in conformità ai requisiti previsti dall’art. 7 della 
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 4 marzo 
2008 (BUR n. 47 del 25 marzo 2008).  

 
 
• Altri Accreditamenti (punto 7.3 deliberazione dell’Assemblea Legislativa 156/2008) 
 
La compilazione di questa sezione può essere alternativa rispetto alle sezioni precedenti, 
“Esperienze professionali”, “Corsi di Formazione Professionale”, in conformità ai requisiti 
previsti dall’art. 7 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna n. 156 del 4 marzo 2008 (BUR n. 47 del 25 marzo 2008).  
 

•  
• Sezione Requisiti Organizzativi, Gestionali ed Operativi  
 
Il sistema di registrazione prevede la possibilità di indicare se il tecnico qualificato intende 
operare come soggetto certificatore autonomo, o se intende prestare la propria attività di 
determinazione del rendimento energetico degli edifici per conto di un Soggetto Certificatore 
(persona giuridica, Ente o Società) accreditato. Viene infatti posta la seguente domanda:  
 

 
 
Nel caso di risposta positiva, il sistema richiede che venga indicato un Organismo (persona 
giuridica) accreditato come Soggetto Certificatore per il quale si intende operare in via 
esclusiva, il sistema provvederà a non richiedere alcun ulteriore requisito di natura 
organizzativa e gestionale, poiché tali requisiti si intendono riferiti a carico all’Organismo 
stesso.  
Nel caso di risposta negativa, il sistema presenterà gli ulteriori requisiti di natura 
organizzativo - gestionale, che il Soggetto Certificatore deve possedere nel momento in cui 
inizia l’attività di certificazione energetica degli edifici. 
 



 
 

• Sezione Consenso alla pubblicazione del nominativo sull’Albo 

 

 

• Sezione di Autocertificazione dei dati imputati 

 

• Sezione Informativa sulla Privacy 

 
 
 
• Sezione Ulteriori impegni del soggetto richiedente 

 



 
SOGGETTI CERTIFICATORI (ENTI PUBBLICI/SOCIETA’) 
 
Nel caso invece in cui il soggetto sia un ente pubblico/società verrà automaticamente 
proposta la compilazione delle seguenti sezioni: 
 
 
• Sezione Dati Anagrafici 

 

 
 
• Sezione Aree Provinciali di Operatività 

 

 
 
• Sezione Competenza Tecnica 
 

 
 
• Sezione Tecnici Qualificati 
 

 
 
E’ necessario indicare quali sono i tecnici qualificati ed accreditati ai quali l’Organismo di 
Certificazione intende affidare le attività volte alla determinazione del rendimento energetico 
degli edifici, ai sensi di quanto previsto al punto 7.7 della D.A.L. 156/2008. 
L’inserimento avviene cliccando il pulsante “Aggiungi tecnico qualificato”; il sistema 
mostrerà automaticamente la lista dei tecnici accreditati, tra i quali selezionare quelli da 
inserire che dovranno essere confermati mediante il pulsante 



.  
I nominativi possono essere successivamente modificati o integrati, una volta perfezionata la 
registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla sezione riservata del sistema. 
 

 
 
• Sezione Requisiti Organizzativi, Gestionali ed Operativi 

 

 
 
 
• Sezione Consenso alla pubblicazione del nominativo sull’albo 

 
 
• Sezione di Autocertificazione dei dati imputati 

 
• Sezione Informativa sulla Privacy 

 
 
 
• Sezione Ulteriori impegni del soggetto richiedente 

 



 
 
Modifica domanda di iscrizione 
 
Nel caso in cui sia necessario modificare i dati inseriti on-line è necessario inviare un’e-mail 
all’indirizzo accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it specificando la modifica da 
effettuare. 
Una volta effettuata la modifica sarà necessario il rinvio del modulo modificato debitamente 
firmato secondo le indicazioni che verranno date. 
 
 


