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Bolzano, 7.04.2020 
 
 
 
 
Informazioni per l’iscrizione all’elenco Consulente energetico CasaClima – ANNO 2020 
 
Gentili Consulenti CasaClima, 
 
visto il periodo di emergenza siamo consci che molti, anche tra i consulenti CasaClima, possano 
attraversare un periodo non facile, sia dal punto di vista personale che da quello professionale. Ci 
auguriamo che la situazione torni al più presto alla normalità. Per tale ragione, nonostante le Vostre 
numerose richieste, abbiamo preferito posticipare sia l’invio della lettera annuale sia i termini di scadenza 
dell’iscrizione e abbiamo ritenuto opportuno per il 2020 abbassare la quota di iscrizione del 25%. 
 
Con l’occasione dell’invio segnaliamo importanti novità, le principali iniziative e gli strumenti messi a Vostra 
disposizione. 

 
Principali novità dell’Elenco Consulenti Energetici CasaClima 2020 

L’Agenzia CasaClima conscia della preziosa attività svolta dai suoi Consulenti energetici in tutti questi anni 
sull’intero territorio nazionale ha deciso di estendere i vantaggi dell’iscrizione all’Elenco Consulenti 
energetici CasaClima: iscriversi conviene! 

 
Quali i vantaggi nel 2020? 

Chi ha ottenuto il titolo di Consulente energetico CasaClima e si iscrive all’elenco, oltre ai consueti diritti e 
vantaggi che consistono nelle possibilità di: 

- utilizzo del logo secondo il manuale d’uso del marchio CasaClima; 
- visibilità nell’elenco sul nostro sito, con possibilità di inserimento del curriculum vitae e la foto; 
- ingresso ridotto al convegno internazionale CasaClima in occasione della fiera Klimahouse; 
- invito ad incontri di aggiornamento gratuiti sullo sviluppo del progetto CasaClima e altre promozioni con 

sconti o agevolazioni riservate ai consulenti energetici CasaClima; 
 

avrà riconosciuti anche gli sconti del: 
- 20% su tutti i corsi di specializzazione CasaClima rispetto al prezzo a catalogo (esclusi FAD e Webinar) 

- 20% sulla certificazione di qualità CasaClima rispetto al prezzo del tariffario (non applicabile in Provincia 
di Bolzano) 

N.B.Per usufruire dello sconto a Voi riservato, prima dell’iscrizione ad un corso CasaClima, si prega di 
richiedere il codice sconto alla mail corsi@agenziacasaclima.it. Per questioni amministrative non sono 
previsti rimborsi in caso di pagamento della quota intera prima di aver richiesto lo sconto. 
  

mailto:info@klimahausagentur.it
mailto:info@agenziacasaclima.it
mailto:corsi@agenziacasaclima.it


 

 
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
 

 

 

 
  2/4 
 
 

 

 

Consulente energetico-ambientale CasaClima 

CasaClima ha avviato nel 2019 il percorso per l’accreditamento della figura di Consulente energetico-
ambientale CasaClima per ottemperare ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per la 
certificazione delle professionalità. Con questo impegno CasaClima intende portare all’accesso dell’esame 
per la certificazione delle competenze i Consulenti energetici CasaClima. L’Agenzia aggiornerà 
costantemente sullo stato di avanzamento dell’accreditamento. 

 
ProCasaClima 2020  

L’Agenzia CasaClima, all'interno del progetto FESR BuildDOP sta lavorando all'ampliamento delle 
funzionalità di ProCasaClima, che risulterà un tool maggiormente orientato alla progettazione oltreché la 
consueta certificazione. Tra le novità di spicco: è stato introdotto un simulatore dinamico per il calcolo 
energetico ai sensi della ISO 52016 ed implementato un nuovo software, il ProCasaClima Hygrothermal, 
per la verifica termoigrometrica dei componenti costruttivi in regime dinamico. Tra le altre novità è stato 
potenziato il database dei materiali e sono stati introdotti diversi indici per la valutazione dell'impatto 
ambientale dell'edificio (LCA). Le novità verranno presentate nel corso dell’anno. 

 
Elenco Consulenti sul sito CasaClima – nuove funzionalità 

Ricordiamo che sul sito dell’Agenzia CasaClima è disponibile l’elenco pubblico dei Consulenti e che a 
questo elenco l’Agenzia indirizza per le richieste di potenziali clienti interessati alla progettazione in 
standard CasaClima. Come l’anno scorso viene confermata la funzionalità che consente di creare 
autonomamente un’attestazione in formato pdf di tutti i progetti nell’ambito dei quali si è partecipato in 
qualità di Consulente CasaClima. Ricordiamo di verificare la correttezza dei Vostri dati indicati e di 
sfruttarne le potenzialità, fornendo una propria fotografia, il Curriculum Vitae sintetico ed aggiornato (max. 
due pagine) e verificare che siano presenti i collegamenti ai progetti certificati e da voi seguiti. Nel caso sul 
sito vi fossero indicate informazioni da correggere preghiamo di segnalarlo a corsi@agenziacasaclima.it.  

 
Portale CasaClima 

L’Agenzia CasaClima è al lavoro per la creazione di un nuovo portale con un taglio più orientato al 
marketing. I Consulenti energetici CasaClima potranno usufruire di vantaggi: dalle nuove opportunità di 
contatto alla presentazione dei propri progetti e di scambio di documenti e informazioni. Vi terremo 
aggiornati! 
 

Casa come? CasaClima, il vademecum del costruire bene 

Per i Consulenti che non avessero ancora ritirato il vademecum del Costruire bene “Casa come? 
CasaClima”, ricordiamo che è possibile ottenerlo gratuitamente presso l’Agenzia CasaClima, il CasaClima 
Tour oppure ordinandolo attraverso l’apposita pagina sul sito dell’Agenzia CasaClima attraverso il 
pagamento delle sole spese di spedizione. 

mailto:corsi@agenziacasaclima.it


 

 
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
 

 

 

 
  3/4 
 
 

 

 

Corsi CasaClima e anche in modalità FAD - Webinar 

Anche quest’anno, venendo incontro all’esigenza di molti Consulenti di un’offerta facilmente accessibile, 
sarà possibile frequentare alcuni corsi CasaClima anche da casa, negli orari e tempistiche a voi più 
consone. Al corso “Appunti di Cantiere – Soluzioni applicative per la corretta esecuzione dei nodi 
costruttivi” in modalità FAD (Formazione a distanza asincrona) abbiamo aggiunto “Schermature per la 
protezione solare”. Le informazioni di accesso li trovate sul sito dell’Agenzia CasaClima al link 
https://www.agenziacasaclima.it/it/formazione-73.html. A partire dal mese di marzo è inoltre possibile 
frequentare nuovi seminari formativi in diretta (webinar) pubblicati sul sito dell’Agenzia CasaClima.  

 
Pagamento quota e requisiti di permanenza in elenco 

 
1) Quota Annuale 2020 

La quota annuale per l’iscrizione all’elenco Consulenti energetici CasaClima per l’anno 2020 ammonta ad 
€ 91,50 IVA inclusa. Tale importo può essere saldato entro il 30/06/2020 con VPOS-carta di credito, 
Paypal o bonifico bancario. 

L’iscrizione va effettuata al link https://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-consulenti-energetici-casaclima-
2020--20-2655.html dove troverete anche e le istruzioni di pagamento. Il link è anche raggiungibile dalla 
home page www.agenziacasaclima.it, nella sezione Rete CasaClima/Consulenti Energetici CasaClima. 

A pagamento avvenuto seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite.  
Alla scadenza del termine per il pagamento, tutti i consulenti non in regola con la quota 2020 non avranno 
confermata la visibilità sul sito fino ad una eventuale regolarizzazione. 

2) Crediti formativi 

L’iscrizione all’elenco Consulenti Energetici CasaClima comporta l’obbligo di acquisire annualmente 
almeno 8 crediti formativi CasaClima. I crediti formativi possono essere acquisiti: 

1) nei Corsi di formazione CasaClima riconosciuti - 1 ora di formazione = 1 credito 
2) nei corsi FAD (on line asincroni) -   1 ora di formazione = 1 credito 
3) nei corsi Webinar (on line sincroni) -   se previsto nella scheda di iscrizione 
4) nei Convegni CasaClima:    1 convegno = 2 crediti 
5) nelle altre manifestazioni*    1 credito 
6) per un Certificato CasaClima Standard o R  4 crediti 
7) per un Certificato di sostenibilità CasaClima**  8 crediti 

 
* si intende manifestazioni e convegni riconosciuti e patrocinati dall’Agenzia CasaClima a tale scopo  
** certificati Nature, Hotel, Welcome, Work&Life, Wine, ecc. 
  

https://www.agenziacasaclima.it/it/formazione-73.html
https://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-consulenti-energetici-casaclima-2020--20-2655.htmlr
https://www.agenziacasaclima.it/it/elenco-consulenti-energetici-casaclima-2020--20-2655.htmlr
http://www.agenziacasaclima.it/


 

 
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
 

 

 

 
  4/4 
 
 

 

 

 
I crediti maturati per una Certificazione energetica o della sostenibilità CasaClima vengono assegnati al 
rilascio del certificato e avranno validità per l’anno in corso. E’ possibile autocertificare i crediti maturati 
con la Certificazione, la formazione e gli eventi direttamente nella pagina di iscrizione. 
N.B.: i crediti in surplus non sono cumulabili per l’anno successivo. 

 
Reinserimento nell’elenco per l’anno 2020 
 
Per facilitare l’accesso al reinserimento nell’elenco Consulenti Energetici CasaClima e la visibilità sul sito, 
per coloro che non si sono iscritti nell’anno 2019 o nei precedenti o nel caso non si siano ottenuti tutti i 
crediti formativi previsti, l’Agenzia CasaClima, organizzerà, nelle prossime settimane un corso di 
reinserimento ad hoc sui contenuti delle direttive tecniche, del calcolo energetico e dei suoi sviluppi e su 
temi di importante aggiornamento per i Consulenti Energetici CasaClima. Tale evento formativo, verrà 
organizzato in modalità online per l’anno 2020 e potrà essere inserito nell’Autocertificazione Crediti. 

Per il reinserimento viene dunque richiesto: 
- il versamento della quota annuale prevista per l’anno 2020; 
- la frequenza del corso di formazione CasaClima ad hoc; 

 
I vantaggi riservati agli iscritti all’Elenco Consulenti Energetici CasaClima, come l’attivazione della 
scontistica sulla certificazione energetica o sui corsi, saranno attivi dopo la frequenza del corso utile al 
reinserimento e aver effettuato l’iscrizione. 
 
Per qualsiasi richiesta e ulteriori informazioni o dubbi si può inviare una mail a: corsi@agenziacasaclima.it 
Anche a nome di tutte le colleghe e i colleghi di CasaClima Vi mandiamo un forte abbraccio da Bolzano e 
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