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Descrizione dell’iter del procedimento

Per poter essere inseriti nell’elenco dei Soggetti certificatori energetici della Regione Emilia-
Romagna è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale di 
riferimento (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i. con cui è 
stato recepito il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 e s.m.i.) e di idoneo 
dispositivo che consente di sottoporre a firma digitale il modulo che il sistema SACE rilascerà a 
conclusione del caricamento dei dati personali. Inoltre, è necessario provvedere al pagamento della 
quota di iscrizione pari a € 100,00 ed acquistare una marca da bollo di € 16,00 (da conservare 
entrambi per le verifiche da parte dell’Organismo regionale di accreditamento).
Il sistema di accreditamento regionale è stato istituito ai sensi della Delibera di Assemblea 
Legislativa n. 156/2008 ed è gestito dall’Organismo regionale di accreditamento, funzione che è 
stata attribuita con DGR 429/2012 alla Società “in house” NuovaQuasco. A seguito della fusione per 
incorporazione di NuovaQuasco in ERVET Spa, quest’ultima svolge attualmente tali funzioni. 
La DGR 1275/2015 e s.m.i. riporta le disposizioni relative alla procedura di accreditamento che 
viene supportata dalla piattaforma informatica SACE  accessibile alla pagina web:
http://sace.regione.emilia-romagna.it/Iscrizione.aspx. Tale procedura prevede le seguenti fasi:

1) Compilazione del modulo di richiesta dell’accreditamento
2) Trasmissione digitale del modulo di richiesta dell’accreditamento
3) Istruttoria (verifica del possesso dei requisiti dichiarati)
4) Attivazione delle personali credenziali d’accesso al SACE

Compilazione del modulo di richiesta dell’accreditamento

Per l’avvio della procedura è necessario compilare il modulo di richiesta dell’accreditamento on-line
alla pagina web https://sace.regione.emilia-romagna.it/Iscrizione.aspx prestando attenzione ai campi 
obbligatori, contrassegnati da asterisco, e seguendo le indicazioni fornite nel presente manuale. 

Per riuscire ad inviare il modulo è obbligatorio compilare tutti i campi con sfondo giallo. I campi con 
sfondo bianco sono facoltativi. 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 da correggere. 

La procedura richiede inizialmente di effettuare la scelta tra: 

A. SOGGETTO CERTIFICATORE “TECNICO / PROFESSIONISTA”
B. SOGGETTO CERTIFICATORE “ENTI PUBBLICI / SOCIETÀ”

Sulla base della scelta effettuata il modulo propone la compilazione delle informazioni pertinenti. 

N.B.: è indispensabile essere in possesso di idoneo dispositivo (personale) che 
consente di sottoporre a firma digitale il modulo che il sistema SACE rilascerà a 
conclusione del caricamento dei dati.
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A. SOGGETTO CERTIFICATORE “TECNICO / PROFESSIONISTA”

Nel caso in cui il Soggetto richiedente l’accreditamento sia un tecnico oppure un professionista verrà 

automaticamente proposta la compilazione delle sezioni seguenti.

• Sezione Dati Anagrafici 

Telefono: inserire solo numeri, senza spazi o divisioni con punto oppure altra interpunzione (ad 
esempio: 0516450408).

Data: inserire sempre le date nel formato “gg/mm/aaaa” (ad esempio: 01/01/2017).

Partita IVA: dato facoltativo.

• Sezione Aree Provinciali di Operatività 

La indicazione di una o più ’“Aree provinciali di Operatività” non implica alcuna limitazione di attività: 
i tecnici accreditati possono infatti emettere gli attestati di certificazione energetica sull’intero 
territorio regionale. L’indicazione consente al sistema di organizzare l’elenco sulla base della 
effettiva disponibilità del soggetto certificatore, agevolando così la ricerca da parte degli utenti finali: 
nell’area ad accesso libero del sistema SACE, i cittadini possono infatti effettuare una ricerca 
utilizzando come filtro la provincia di proprio interesse. 
I certificatori selezionati per provincia sono visualizzati in ordine alfabetico per cognome partendo da 
una lettera selezionata ad ogni accesso in modo random dal sistema SACE; è possibile ordinare 
alfabeticamente ogni colonna (Cognome, Nome, Titolo, Cap, Città, Provincia, Paese) dell’elenco 
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cliccando sull’intestazione della colonna stessa.

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

• Sezione Titolo di Studio 

In questa sezione è necessario indicare il proprio titolo di studio. 

I requisiti necessari per l’accreditamento sono indicati dalla DGR 1275/2015 e s.m.i. e sono allineati 
con quanto previsto a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 
n.75 e s.m.i., secondo cui si possono individuare due possibili condizioni: 

1) tecnici in possesso di alcuni specifici titoli di studio e dell’iscrizione all’Albo professionale con
abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, che 
possono essere accreditati senza nessun altro tipo di requisito;

2) tecnici di cui al punto precedente privi però dell’abilitazione professionale, e tecnici in 
possesso di altri titoli di studio, che per essere accreditati devono aver frequentato un 
apposito corso di formazione.

Nel primo gruppo ricade il tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del 
comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75 e s.m.i., iscritto 
ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla 
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze 
a esso attribuite dalla legislazione vigente (anche nel campo della certificazione energetica, quindi, il 
tecnico abilitato opera all’interno delle proprie competenze progettuali: ove il tecnico non sia 
competente in tutti i campi sopra citati, o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di 
competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo 
costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza).

Nel secondo gruppo ricade, previa frequenza di un corso di formazione professionale e 
superamento del relativo esame finale, il tecnico che è in possesso di uno dei titoli di studio di cui al 
punto precedente, non accompagnato però dall’abilitazione all’esercizio della professione relativa 
alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi in tutti i campi sopra citati, nonché il 
tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da b) a d) del comma 4 dell’art. 2 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75 e s.m.i., In tale caso, la qualifica si riferisce 
unicamente alla attività di certificazione energetica, che può essere esercitata senza limiti.

Nel seguito vengono riportati i requisiti per i due gruppi sopra indicati:
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GRUPPO 1

Requisiti per l’accesso all’accreditamento:
1. abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti 

agli edifici stessi;
2. iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, dove esistenti;
3. possesso di uno dei seguenti titolo di studio (corrispondenti a quelli di cui alle lettere a), b), c), d) 

ed e) dell’art. 2 comma 3 DPR 75/2013).

Lettera a) - lauree lunghe

CLASSE TITOLO DI STUDIO TIPO RIF. NORMATIVO

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-21 ingegneria biomedica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-22 Ingegneria chimica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-23 Ingegneria civile Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-25 ingegneria dell’automazione Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-26 Ingegneria della sicurezza Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-28 Ingegneria elettrica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-29 ingegneria elettronica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-31 Ingegneria gestionale Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-32 ingegneria informatica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-33 Ingegneria meccanica Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-34 ingegneria navale Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali Laurea magistrale Decreto MIUR 16/03/2007

4/S Architettura e ingegneria edile
Ciclo unico 
quinquennale

Decreto MIUR 28/11/2000

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

26/S Ingegneria biomedica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

27/S Ingegneria chimica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

28/S Ingegneria civile Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

29/S Ingegneria dell’automazione Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

31/S Ingegneria elettrica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

32/S Ingegneria elettronica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

33/S Ingegneria energetica e nucleare Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

34/S Ingegneria gestionale Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

35/S Ingegneria informatica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

36/S Ingegneria meccanica Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

37/S Ingegneria navale Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000
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38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

61/S Scienza e ingegneria dei materiali Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

77/S Scienze e tecnologie agrarie Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale Laurea specialistica Decreto MIUR 28/11/2000

E corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI LAUREA (DL) RIFERIMENTO NORMATIVO EQUIPARATO A 

Architettura
Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993

CLS-4/S

Ingegneria edile -
architettura

Decreti Pavia, Roma Sapienza, L’Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 
29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998

CLS-4/S

Ingegneria aerospaziale e 
astronautica

Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-25/S

Ingegneria biomedica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-26/S

Ingegneria medica Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica CLS-26/S

Ingegneria chimica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-27/S

Ingegneria civile
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-28/S

Ingegneria delle 
telecomunicazioni

Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-30/S

Ingegneria elettrica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-31/S

Ingegneria elettronica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-32/S

Ingegneria energetica e 
nucleare

Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-33/S

Ingegneria gestionale
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-34/S

Ingegneria informatica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-35/S

Ingegneria meccanica
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-36/S

Ingegneria industriale
Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 
30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998

CLS-36/S

Ingegneria navale
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-37/S

Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio

Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-38/S

Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale

Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993

CLS-54/S

Pianificazione territoriale 
e urbanistica

Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982

CLS-54/S

Politica del territorio Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997 CLS-54/S

Scienza dei materiali
Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 
21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993

CLS-61/S

Ingegneria dei materiali
Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-61/S

Scienze forestali e Scienze 
forestali e ambientali

Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994

CLS-74/S

Scienze agrarie Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal CLS-77/S
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DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994

Scienze agrarie tropicali e 
subtropicali

Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. 
n.262 del 8.11.96

CLS-77/S

Scienze e tecnologie 
agrarie

Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal 
DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su 
G.U.184 del 8.8.1995

CLS-77/S o 79/S1

Lettera b) - lauree brevi

CLASSE TITOLO DI STUDIO TIPO RIF. NORMATIVO

L-7 Ingegneria civile e ambientale Laurea triennale DM 16/03/2007

L-9 Ingegneria industriale Laurea triennale DM 16/03/2007

L-17 Scienze dell’architettura Laurea triennale DM 16/03/2007

L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia Laurea triennale DM 16/03/2007

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali Laurea triennale DM 16/03/2007

4 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile Laurea triennale DM 04/08/2000

8 Ingegneria civile e ambientale Laurea triennale DM 04/08/2000

10 Ingegneria industriale Laurea triennale DM 04/08/2000

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali Laurea triennale DM 04/08/2000

Lettera c) - diplomi

CLASSE TITOLO DI STUDIO ARTICOLAZIONE / INDIRIZZO RIF. NORMATIVO

C1- Meccanica, meccatronica 
ed energia

Diploma di istruzione 
tecnica

Articolazione energia DPR 15/03/2010, n.88

C3 - Elettronica ed 
elettrotecnica

Diploma di istruzione 
tecnica

Articolazione elettrotecnica DPR 15/03/2010, n.88

–
Diploma di perito 
industriale

Indirizzo aeronautica,
Indirizzo edilizia,
Indirizzo elettrotecnica,

Indirizzo energia nucleare,
Indirizzo meccanica,

Indirizzo metallurgia,
Indirizzo metalmeccanica,
Indirizzo navalmeccanica,
Indirizzo termotecnica.

DPR 30/09/1961, 
n.1222,  e s.m.i.

Lettera d) - diplomi

CLASSE TITOLO DI STUDIO RIF. NORMATIVO

C9 – Costruzioni, ambiente e territorio Diploma di istruzione tecnica DPR 15/03/2010, n.88

– Diploma di Geometra

Lettera e) - diplomi

CLASSE TITOLO DI STUDIO ARTICOLAZIONE RIF. NORMATIVO

C8 – Agraria, agroalimentare e 
agroindustria

Diploma di istruzione 
tecnica

Articolazione gestione 
dell’ambiente e del territorio

DPR 15/03/2010, n.88

–
Diploma di perito agrario
o agrotecnico

  
1 Al riguardo il DM precisa “La corrispondenza, …, tra una Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 
con più classi delle Lauree Specialistiche di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente 
alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree 
trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa 
richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi 
insieme con il certificato di laurea”.
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GRUPPO 2:

Requisiti per l’accesso all’accreditamento:
1. conseguimento di ATTESTATO DI FORMAZIONE rilasciato da Enti formatori accreditati e 

relativo ad un corso di formazione autorizzato conforme alle disposizioni del DPR 16 aprile 2013, 
n.75 e s.m.i.;

2. possesso di uno dei seguenti titolo di studio (corrispondenti a quelli di cui alle lettere a), b), c) e 
d) dell’art. 2 comma 4 del DPR 75/2013)

Lettera a)

TITOLI DI STUDIO DI CUI AL “GRUPPO 1” NON CORREDATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE IN TUTTI I CAMPI 
CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI.

Lettera b) - lauree lunghe

CLASSE TITOLO DI STUDIO TIPO

LM-17 Fisica Laurea magistrale

LM-40 Matematica Laurea magistrale

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria Laurea magistrale

LM-54 Scienze chimiche Laurea magistrale

LM-60 Scienze della natura Laurea magistrale

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche Laurea magistrale

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio Laurea magistrale

LM-79 Scienze geofisiche Laurea magistrale

20/S Fisica Laurea magistrale

45/S Matematica Laurea magistrale

50/S Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria Laurea magistrale

62/S Scienze chimiche Laurea magistrale

68/S Scienze della natura Laurea magistrale

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio Laurea magistrale

85/S Scienze geofisiche Laurea magistrale

86/S Scienze e tecnologie geologiche Laurea magistrale

Ovvero corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, pubblicato nella GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI 
LAUREA (DL)

RIFERIMENTO NORMATIVO
EQUIPARATO A LAUREE 
SPECIALISTICHE DELLA CLASSE

Fisica
Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come 
modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994

CLS-20/S

Matematica
Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come 
modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996

CLS-45/S

Chimica
Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come 
modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995

CLS-62/S

Scienze naturali
Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996

CLS-68/S

Scienze ambientali
Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come 
modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996

CLS-82/S

Scienze geologiche
Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come 
modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989

CLS-86/S

Lettera c) - lauree brevi

CLASSE TITOLO DI STUDIO TIPO RIF. NORMATIVO

L-8 Ingegneria dell’informazione Laurea triennale DM 16/03/2007

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica Laurea triennale DM 16/03/2007
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e ambientale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche Laurea triennale DM 16/03/2007

L-30 Scienze e tecnologie fisiche Laurea triennale DM 16/03/2007

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura Laurea triennale DM 16/03/2007

L-34 Scienze geologiche Laurea triennale DM 16/03/2007

L-35 Scienze matematiche Laurea triennale DM 16/03/2007

7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale Laurea triennale DM 04/08/2000

9 Ingegneria dell’informazione Laurea triennale DM 04/08/2000

16 Scienze della terra Laurea triennale DM 04/08/2000

21 Scienze e tecnologie chimiche Laurea triennale DM 04/08/2000

25 Scienze e tecnologie fisiche Laurea triennale DM 04/08/2000

27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura Laurea triennale DM 04/08/2000

32 Scienze matematiche Laurea triennale DM 04/08/2000

Lettera d) - diplomi

CLASSE TITOLO DI STUDIO INDIRIZZI SPECIALIZZATI RIF. NORMATIVO

C2 – Trasporti e logistica
C4 – Elettronica ed elettrotecnica
C5 – Grafica e comunicazione
C6 – Chimica, materiali e biotecnologie
C7 – Sistema moda

Diploma di istruzione 
tecnica –

DPR 15/03/2010, 
n.88

–
Diploma di perito 
industriale

Arti fotografiche
Arti grafiche
Chimica conciaria
Chimico
Disegno di tessuti
Elettronica e telecomunicazioni
Fisica Industriale
Industria cartaria
Industria mineraria
Industria ottica
Industria tintoria
Informatica
Materie plastiche
Tecnologie alimentari
Tessile (confezione industriale)
Tessile (produzione tessili)

DPR 30/09/1961, 
n.1222, e s.m.i.

–
Diploma di istruzione 
tecnica

Efficienza energetica DPCM 25/01/2008

• Sezione Iscrizione Ordine/Collegio

L’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale è un requisito necessario per ottenere l’iscrizione 
all’elenco dei Soggetti certificatori senza l’obbligo di frequentare un corso di formazione 
professionale. 
Nel caso in cui per il corrispondente titolo di studio non sia istituito alcun Ordine o Collegio 
professionale, o nei casi in cui per l’accreditamento tale requisito non è necessario, occorre 
selezionare l’opzione “Non previsto - Non istituito ai sensi di legge”, senza compilare nessun altro 
campo di questa sezione. 



10

L’Organismo regionale di accreditamento provvederà a comunicare all’Ordine o Collegio 
professionale di competenza la relativa dichiarazione, per gli opportuni controlli di competenza.

• Sezione Abilitazione all’esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti

La compilazione di questa sezione (obbligatoria) richiede l’inserimento della condizione di 
“abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti 

agli edifici stessi”. Per eventuali informazioni riguardo l’estensione della propria abilitazione 
professionale, si consiglia di contattare direttamente l’Ordine o il Collegio professionale presso cui si 
è iscritti.

Nel menu a tendina è possibile indicare una delle due seguenti opzioni:
o ABILITATO
o NON ABILITATO

L’Organismo regionale di Accreditamento provvederà a comunicare all’Ordine/collegio di 
competenza la relativa dichiarazione, per gli opportuni controlli di competenza.

Nel caso siano stati contemporaneamente indicati:
ü nella sezione “Titolo di Studio” uno dei titoli riportati nell’elenco del Gruppo 1,
ü nella sezione “Iscrizione Ordine/Collegio” l’indicazione dell’iscrizione all’Ordine o Collegio 

professionale di competenza,
ü nella sezione “Abilitazione all’esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti” 

l’opzione “ABILITATO”,
allora si potrà proseguire la compilazione e perfezionare la richiesta di accreditamento senza 
compilare i successivi campi.
In tutte le altre condizioni, per proseguire la procedura di accreditamento sarà necessario compilare 
i successivi campi: 
ü Corsi di Formazione Professionale
ü Altri Accreditamenti

• Corsi di Formazione Professionale

La compilazione di questa sezione può essere alternativa rispetto alla sezione “Altri Accreditamenti”.
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Con D.G.R. n.1754/2008 e s.m.i. sono state definite le modalità e le procedure per l’autorizzazione e 
il riconoscimento dei corsi di formazione per certificatori energetici; tutte le informazioni relative ai 
corsi di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sono consultabili sul sito internet: 
http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/certificazione-energetica-degli-edifici
Inoltre, sono riconosciuti da Regione Emilia-Romagna anche i corsi di formazione autorizzati dal 
Ministero della Sviluppo Economico ai sensi del DPR 75/2013; a tale proposito può consultare il sito 
ufficiale del Ministero della Sviluppo Economico tutti i corsi idonei. Si suggerisce, per agevolare le 
operazioni di verifica, di allegare alla richiesta di accreditamento una fotocopia dell’attestato di 
superamento del corso di formazione.

• Altri Accreditamenti

La compilazione di questa sezione può essere alternativa rispetto alla sezione precedente “Corsi di 
Formazione Professionale”.
Possono essere accreditati come Soggetti certificatori i tecnici che abbiano già ottenuto 
l’accreditamento presso altra Regione o Provincia Autonoma ed il cui nominativo sia iscritto 
all’elenco dei Soggetti certificatori istituito presso l’Organismo di accreditamento di tale 
Amministrazione.

• Sezione Ulteriori 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 accreditato (persona 
giuridica, Ente o Società). Viene infatti posta la seguente domanda: 

Nel caso di risposta positiva, è necessario indicare un Organismo (persona giuridica) quale 
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 organizzativa e 
gestionale, che il Soggetto certificatore deve possedere nel momento in cui inizia l’attività di 
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certificazione energetica.
In particolare, il Soggetto certificatore dovrà dotarsi obbligatoriamente di copertura assicurativa per 
responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (certificazione energetica di edifici), 
con un massimale minimo per sinistro adeguato. Il soddisfacimento di tale requisito è necessario al 
momento dell’avvio delle attività di certificazione energetica degli edifici e non al momento della 
presentazione della richiesta di accreditamento.

Inoltre, chi non è in possesso di un “Sistema di Gestione” certificato in conformità alla norma Iso 
9001, deve cliccare “no” alla relativa richiesta; comparirà una ulteriore maschera in cui si prevede 
l’adozione di specifiche procedure documentate attraverso cui gestire le relative attività. Il loro 
possesso è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di certificazione energetica
(Procedura di controllo delle relazioni contrattuali con il cliente, Garanzia dei principi deontologici, 
etici e professionali, Procedura di controllo del processo di valutazione del rendimento energetico e 
di emissione dell´attestato di certificazione, Procedura di controllo degli strumenti di misura, 
Procedura di controllo della documentazione e Competenza tecnica).

• Sezione Consenso alla pubblicazione del nominativo sull’albo

È necessario indicare il consenso alla pubblicazione dei propri riferimenti (Cognome, Nome, Titolo, 
Cap, Città, Provincia, Paese) sull’Elenco dei Soggetti certificatori energetici degli edifici della 
Regione Emilia-Romagna tramite il pulsante “Accetto”.

• Sezione di Autocertificazione dei dati imputati

Dopo aver preso visione di quanto indicato in questa sezione, è necessario indicare il proprio 
consenso tramite il pulsante “Accetto”.
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• Sezione Informativa sulla Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-
Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale 
della Direzione Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma. Lo 
stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il 
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

• Sezione Ulteriori impegni del soggetto richiedente

• Sezione Pagamento

È necessario compilare i dati della marca da bollo di € 16,00 (da conservare per le verifiche da parte 
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dell’Organismo regionale di accreditamento). I dati da inserire sul SACE sono quelli riportati nella 
marca da bollo cioè il codice chiamato “IDENTIFICATIVO” (sono i 14 caratteri numerici riportati in 
basso nella marca da bollo) e la data nel formato gg/mm/aaaa (esempio: 14/01/2020).
Solo i Soggetti esenti dall’obbligo del pagamento della marca da bollo possono selezione con la 
spunta la casella o e inserire la motivazione di tale scelta. 

N.B.: è necessario acquistare una marca da bollo di € 16,00 e conservarla per le verifiche 
da parte dell’Organismo regionale di accreditamento. Sono esenti dal pagamento 
dell’imposta di bollo i Soggetti indicati nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Inoltre, è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione di € 100,00 (una tantum a 
copertura delle spese di istruttoria) e caricare mediante il pulsante “Sfoglia…” il file in formato .pdf 
della ricevuta attestante l’effettuazione del pagamento. Anche tale ricevuta è da conservare per le 
verifiche da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.

N.B.: per poter presentare la richiesta di accreditamento è necessario versare € 100,00 sul 
conto di Tesoreria intestato a Regione Emilia-Romagna presso Unicredit SPA, IBAN 
IT15H0200802435000003010203, 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 
“Tecnico/Professionista” oppure da Partita Iva se trattasi di “Ente pubblico/Società”. La 
somma versata è da considerarsi come contributo spese per l’istruzione della pratica (una 
tantum) e non verrà restituita in caso di non accreditamento. È necessario conservare la 
ricevuta per le verifiche da parte dell’Organismo regionale di accreditamento

Dopo aver controllato tutti i dati precedentemente indicati, è necessario inviare la richiesta in modo 
automatico cliccando sul pulsante:  

Cliccando sul pulsante “Invia Iscrizione” i dati inseriti saranno salvati dal sistema e l’utente verrà re-
indirizzato verso una nuova pagina dove potrà completare la registrazione. Pertanto non sarà 
possibile compilare nuovamente il modulo di iscrizione con gli stessi dati inseriti precedentemente. 
In tal caso comparirà un messaggio di errore che segnalerà che i dati sono già presenti nel sistema 
SACE.
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B. SOGGETTO CERTIFICATORE “ENTI PUBBLICI / SOCIETÀ”

Nel caso, invece, in cui il Soggetto richiedente l’accreditamento sia un Ente pubblico oppure una 
Società verrà automaticamente proposta la compilazione delle sezioni seguenti.

• Sezione Dati Anagrafici

È previsto l’accreditamento solo per i seguenti Enti:

Ø Società di Servizi Energetici avente in organico almeno un tecnico qualificato

Ø Ente Pubblico avente in organico almeno un tecnico qualificato

Ø Organismo di Diritto Pubblico operante nel settore dell'energia e dell'edilizia avente in organico 
almeno un tecnico qualificato

Ø Organismo di Ispezione pubblico accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 presso ACCREDIA o 
altro soggetto equivalente, operante nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in 
generale e impiantistica connessa e avente in organico almeno un tecnico qualificato

Ø Organismo di Ispezione privato accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 presso ACCREDIA o 
altro soggetto equivalente, operante nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in 
generale e impiantistica connessa e avente in organico almeno un tecnico qualificato

• Sezione Aree Provinciali di Operatività

La indicazione di una o più ’“Aree provinciali di Operatività” non implica alcuna limitazione di attività: 
i tecnici accreditati possono infatti emettere gli attestati di certificazione energetica sull’intero 
territorio regionale. L’indicazione consente al sistema di organizzare l’elenco sulla base della 
effettiva disponibilità del soggetto certificatore, agevolando così la ricerca da parte degli utenti finali: 
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nell’area ad accesso libero del sistema SACE, i cittadini possono infatti effettuare una ricerca 
utilizzando come filtro la provincia di proprio interesse. 
I certificatori selezionati per provincia sono visualizzati in ordine alfabetico per cognome partendo da 
una lettera selezionata ad ogni accesso in modo random dal sistema SACE; è possibile ordinare 
alfabeticamente ogni colonna (Cognome, Nome, Titolo, Cap, Città, Provincia, Paese) dell’elenco 
cliccando sull’intestazione della colonna stessa.

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

• Sezione Competenza Tecnica

• Sezione Tecnici Qualificati

In questa sezione è 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.
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 “Salva Tecnico Qualificato”. 
I nominativi possono essere successivamente modificati o integrati, una volta perfezionata la 
registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla sezione riservata del sistema SACE.

• Sezione Requisiti Organizzativi, Gestionali ed Operativi

I Soggetti richiedenti l’accreditamento dichiarano in modo impegnativo che svolgeranno le relative 
attività essendo in possesso di adeguati requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo.
Tali requisiti si intendono soddisfatti nei seguenti casi:
a) copertura assicurativa per le attività di certificazione energetica degli edifici: polizza assicurativa 

per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (certificazione energetica di 
edifici), con un massimale minimo per sinistro adeguato, fatta salva l’osservanza di quanto 
richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie;

b) adozione di modalità preordinate di conduzione delle attività, certificazione del Sistema di 
Gestione per la qualità o accreditamento, secondo i casi seguenti:
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i. se il soggetto richiedente è un Organismo di Ispezione (ovvero un soggetto di cui all’art. 
1 comma 1 lett. c) del DPR 75/2013), è richiesto l’accreditamento rilasciato da Accredia o 
da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, con riferimento alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa;

ii. se il soggetto richiedente è una Esco (ovvero un soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lett. d) 
del DPR 75/2013) è richiesta la certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 
11352 rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia o da altro 
soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo;

iii. per tutti gli altri soggetti, è richiesta la certificazione del sistema di gestione per la qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di certificazione energetica degli 
edifici, rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia o da altro 
soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo.

Per i soggetti di cui al precedente punto iii., in alternativa alla certificazione UNI EN ISO 9001, è 
richiesta l´adozione di specifiche procedure documentate, attraverso cui gestire le relative attività, il
cui possesso è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di certificazione energetica, con
riferimento alle attività seguenti:
• Controllo delle relazioni contrattuali con il cliente
• Garanzia dei principi deontologici, etici e professionali
• Controllo del processo di valutazione della prestazione energetica e di emissione dell´attestato
• di prestazione energetica
• Controllo degli strumenti di misura
• Controllo della documentazione
• Competenza tecnica

Nel caso in cui un singolo tecnico intenda prestare la propria attività unicamente in rapporto con un 
soggetto certificatore rappresentato da una persona giuridica (Ente o Società) accreditato ed 
inserito nell’apposito elenco, i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi di cui ai precedenti 
commi devono essere soddisfatti dal soggetto certificatore.

• Sezione Consenso alla pubblicazione del nominativo sull’albo

È necessario indicare il consenso alla pubblicazione dei propri riferimenti (Cognome, Nome, Titolo, 
Cap, Città, Provincia, Paese) sull’Elenco dei Soggetti certificatori energetici degli edifici della 
Regione Emilia-Romagna tramite il pulsante “Accetto”.



18

• Sezione di Autocertificazione dei dati imputati

Dopo aver preso visione di quanto indicato in questa sezione, è necessario indicare il proprio 
consenso tramite il pulsante “Accetto”.

• Sezione Informativa sulla Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-
Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale 
della Direzione Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma. Lo 
stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il 
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

• Sezione Ulteriori impegni del soggetto richiedente
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• Sezione Pagamento

È necessario compilare i dati della marca da bollo di € 16,00 (da conservare per le verifiche da parte 
dell’Organismo regionale di accreditamento). I dati da inserire sul SACE sono quelli riportati nella 
marca da bollo cioè il codice chiamato “IDENTIFICATIVO” (sono i 14 caratteri numerici riportati in 
basso nella marca da bollo) e la data nel formato gg/mm/aaaa (esempio: 14/01/2020).
Solo i Soggetti esenti dall’obbligo del pagamento della marca da bollo possono selezione con la 
spunta la casella o e inserire la motivazione di tale scelta. 

N.B.: è necessario acquistare una marca da bollo di € 16,00 e conservarla per le verifiche 
da parte dell’Organismo regionale di accreditamento. Sono esenti dal pagamento 
dell’imposta di bollo i Soggetti indicati nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Inoltre, è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione di € 100,00 (una tantum a 
copertura delle spese di istruttoria) e caricare mediante il pulsante “Sfoglia…” il file in formato .pdf 
della ricevuta attestante l’effettuazione del pagamento. Anche tale ricevuta è da conservare per le 
verifiche da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.

N.B.: per poter presentare la richiesta di accreditamento è necessario versare € 100,00 sul 
conto di Tesoreria intestato a Regione Emilia-Romagna presso Unicredit SPA, IBAN 
IT15H0200802435000003010203, 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 
“Tecnico/Professionista” oppure da Partita Iva se trattasi di “Ente pubblico/Società”. La 
somma versata è da considerarsi come contributo spese per l’istruzione della pratica (una 
tantum) e non verrà restituita in caso di non accreditamento. È necessario conservare la 
ricevuta per le verifiche da parte dell’Organismo regionale di accreditamento

Dopo aver controllato tutti i dati precedentemente indicati, è necessario inviare la richiesta in modo 
automatico cliccando sul pulsante:  

Cliccando sul pulsante “Invia Iscrizione” i dati inseriti saranno salvati dal sistema e l’utente verrà re-
indirizzato verso una nuova pagina dove potrà completare la registrazione. Pertanto non sarà 
possibile compilare nuovamente il modulo di iscrizione con gli stessi dati inseriti precedentemente. 
In tal caso comparirà un messaggio di errore che segnalerà che i dati sono già presenti nel sistema 
SACE.
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Trasmissione digitale del modulo di richiesta dell’accreditamento

Per completare la registrazione al SACE e per poter trasmettere in modo digitale la propria richiesta 
di accreditamento è necessario seguire quanto di seguito riportato:
1. scaricare, cliccando su "qui" come mostrato nella figura seguente, la scheda in formato .pdf 

contenente la richiesta di registrazione;

2. salvare il file .pdf sul proprio computer e provvedere a firmarlo digitalmente mediante il software 
in dotazione con il dispositivo di firma digitale;

3. caricare il documento che è stato firmato digitalmente in formato .p7m selezionando il pulsante 
“Scegli file”;

4. fare clic sul pulsante “CONFERMA ISCRIZIONE”.

ATTENZIONE: nel caso in cui si desideri completare la registrazione in un secondo momento 
perché in assenza ad esempio del dispositivo di firma digitale cliccare sul pulsante * come 
mostrato nella figura seguente:

Cliccando sul pulsante come sopra indicato il sistema invierà una e-mail contenente un link 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione.
Collegandosi al link riportato nella e-mail ricevuta l’utente verrà re-indirizzato su una pagina dove 
potrà nuovamente in qualsiasi momento scaricare la scheda di iscrizione in formato .pdf, provvedere 
a firmarla digitalmente e caricarla portando a compimento la richiesta di accreditamento. 
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Modifica della richiesta di iscrizione 

Nel caso in cui sia necessario correggere o integrare i dati inseriti on-line è necessario inviare un’e-
mail all’indirizzo accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it specificando la modifica da 
effettuare.
Ricevuto il nuovo modulo, corretto come richiesto, sarà necessario trasmetterlo all’Organismo 
regionale di Accreditamento

Istruttoria e decorrenza dei termini di conclusione del procedimento di 
accreditamento

Il procedimento avviato con la presentazione della richiesta di accreditamento si concluderà entro 
30 giorni. Nel caso vengano rilevate inesattezze o carenze, potranno essere richieste le relative 
correzioni o integrazioni ed i termini previsti verranno sospesi.
L’Organismo regionale di accreditamento invierà comunicazione di conferma o di diniego rispetto 
all’inserimento nell’elenco dei Soggetti certificatori energetici degli edifici. In caso positivo avverrà 
l’inserimento in suddetto elenco pubblico, accessibile alla pagina web:
http://sace.regione.emilia-romagna.it/ElencoSoggettiCertificatori.aspx

Attivazione delle personali credenziali d’accesso al SACE

A conferma dell’avvenuto accoglimento della richiesta di iscrizione, il sistema SACE invia una prima 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’utente indicato nel modulo compilato contenente un link.
Ai fini del completamento della procedura di accreditamento, l’utente dovrà cliccare sul link presente 
nella e-mail ricevuta dal sistema SACE. Quindi, l'utente verrà re-indirizzato su una nuova pagina 
contenente un box dove l’utente dovrà inserire le credenziali username e password, che dovranno 
essere scelte al momento.
Una volta confermate le credenziali scelte (username e password), facendo clic sul pulsante 
“CONFERMA CREDENZIALI”, verrà portato a compimento la procedura di iscrizione al SACE e 
verrà visualizzato un messaggio di positivo riscontro.
Una volta terminata la procedura di controllo il sistema SACE invia una seconda e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nel modulo compilato, contenente il Codice di accreditamento 
dell’utente. A seguito della ricezione di questa seconda mail l'utente potrà cominciare ad operare 
all'interno del sistema telematico SACE. 

Rinnovo dell’accreditamento

L’accreditamento ha durata triennale; alla scadenza sarà necessario attivare la procedura di rinnovo 
secondo le disposizioni che saranno comunicate (art.11, Allegato A, della DGR n.1275/2015 e 
s.m.i.). Non è necessario provvedere al pagamento di alcun importo per il mantenimento 
l’accreditamento, tuttavia è indispensabile acquistare una nuova marca da bollo di € 16,00 e 
conservarla per i controlli previsti dall’Organismo regionale di accreditamento.
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Assistenza 

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 051.6450.447 e 
051.6450.408 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).


