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PARERE  

Quesito del 30/03/2021 

 

“... Sono iscritto all'Ordine degli ingegneri di Barletta-Andria-Trani. In quanto 

pugliese ho la certificazione Protocollo Itaca Puglia ottenuta attraverso 

l'accettazione di un mio esame universitario che tratta di sostenibilità. Attualmente 

lavoro a Monza e vorrei certificare la sostenibilità anche in Lombardia secondo 

quanto previsto dalla norma UNI 17020, pertanto chiedo come posso fare affinché 

ciò avvenga, chiedo se vi sono integrazioni o procedure di convalida. 

 

Vi ringrazio in anticipo e Le auguro una Buona giornata. 

 

 

Premesso che il Presidente e il Consigliere referente della Commissione Sistemi 

Energetici, dopo consulto, interessano sia la Commissione di loro competenza ma 

coinvolgono anche la Commissione Qualità. 

• Dalla discussione che ne deriva, si elabora la risposta che ne segue che, 

oltre che al collega interessato, si prefigge di mettere in evidenza la 

questione e le opportunità a tutti gli iscritti dell’Ordine.  

• Si sottolinea in particolare che l’Ordine intende, con questa risposta, 

indicare i soggetti che detengono competenza di ultima istanza in merito, 

indicando i riferimenti più speditivi per farlo. Ciò vale sia per il panorama 

delle questioni ITACA, di fatto sovraregionali, che per le qualifiche 

attinenti agli accreditamenti specificamente regolati da regione 

Lombardia.  

•  

Risposta 

 

Gentile Collega,  

in riguardo alle Tue richieste di chiarimenti, possono valere le seguenti 

osservazioni, articolate su due piani: 

 

a)L’Organismo di Certificazione interessato può fare riferimento al Regolamento 

Tecnico RT-33 ACCREDIA e norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e al sito di 

ACCREDIA www.accredia.it  

I Professionisti interessati a svolgere attività di Ispezione possono mettersi in 

contatto con un Organismo di Ispezione già accreditato 
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Il sito maggiormente significativo per ulteriori approfondimenti è: 

 http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp che consente di: 

- Consultare i documenti di riferimento: Protocolli ITACA nelle versione regionali,  

prassi di riferimento UNI PDR 13/2019 

- Consultare gli Organismi di Ispezione accreditati 

-  http://www.registroprotocolloitaca.org/organismi.asp  

- Consultare il registro RNPI (Registro Nazionale Protocollo ITACA) 

- Consultare l’Elenco dei professionisti che hanno partecipato al corso di formazione 

organizzato dal Comitato Promotore Protocollo ITACA, della durata di 60 ore, e che 

hanno superato l’esame finale. 

Inoltre, i professionisti hanno la possibilità di ottenere una certificazione CERTING 

di Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana a fronte dei protocolli ITACA. Per maggiori 

approfondimenti il link è il seguente: https://certing.it/esperto-in-edilizia-sostenibile-

italiana/ 

 

b) sulla possibilità di svolgere attività di certificazione in Lombardia in funzione dei 

propri requisiti: si tratta di tematica legiferata e gestita a livello Regionale, da cui il 

suggerimento di rivolgersi all’ente preposto Regionale (regione Lombardia o 

meglio ad ARIA): per dettagli si può consultare www.cened.it/accreditamento ed 

eventualmente mandare loro una mail con richiesta di chiarimenti. 
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