Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

Bolzano, 11.01.2022

Informazioni per l’iscrizione all’elenco Consulente energetico CasaClima per l’anno 2022
Gentili Consulenti CasaClima,
con l’arrivo del nuovo anno vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti nel 2021 all’Elenco
Consulenti energetici CasaClima e nell’augurio di un buon 2022 informiamo che è stata pubblicata la
pagina per l’iscrizione all’Elenco 2022 al link Elenco Consulenti Energetici CasaClima 2022
(agenziacasaclima.it)

Principali novità per l’anno 2022
Esperto Edilizia Sostenibile Italiana - EES
Informiamo che siamo nella fase finale nel percorso per l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024 che riguarda la validazione dell’esame. Per visionare il regolamento generale per la
certificazione EES – Esperto Edilizia Sostenibile e per le informazioni sui livelli di certificazione e sui
requisiti richiesti è possibile consultare il sito: Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana – Certing
La certificazione nasce dalla collaborazione CasaClima, ITACA e Certing ed è articolata su due livelli Base
e Avanzato. Ai Consulenti energetici CasaClima iscritti all’elenco Consulenti che hanno applicato uno dei
protocolli di Certificazione o di Sostenibilità CasaClima, secondo le modalità indicate nel regolamento, è
riservato il livello avanzato ed è prevista una procedura di esame semplificata. Per aggiornare le
competenze sul protocollo ITACA richieste all’esame EES, l’Agenzia organizza il corso di “Aggiornamento
ITACA secondo UNI/PdR 13:2019 per Consulenti Energetici CasaClima accreditati”, utile anche alla
preparazione per l’esame “Esperto ITACA”.
ProCasaClima 2022
Dopo la pubblicazione del calcolo ProCasaClima Hygrothermal, il software per la simulazione in regime
dinamico del trasporto di calore ed umidità all’interno dei componenti costruttivi validato ai sensi della UNI
EN 15026, il 2022 comincia con una novità importante: la presentazione del nuovo ProCasaClima che sarà
pronto per il download sul sito dell’Agenzia nella prima parte dell’anno. Diverse le novità: il tool di calcolo
excel si presenterà attraverso un launcher eseguibile che automatizza gli aggiornamenti del software e
delle librerie in esso contenute. L’interfaccia grafica in parte rinnovata avrà anche funzionalità semplificate
per l’inserimento dei dati di input e nuovi menu per collegarsi ai diversi fogli di calcolo.
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Elenco Consulenti sul sito CasaClima – funzionalità
L’elenco dei Consulenti Energetici CasaClima accreditati viene pubblicato sul sito dell’agenzia CasaClima
ed è consultabile nella apposita sezione raggiungibile dalla home page www.agenziacasaclima.it o al link
diretto Consulenti CasaClima (agenziacasaclima.it). Nella pagina dell’Elenco si trova il link per effettuare
l’iscrizione: Elenco Consulenti Energetici CasaClima 2022 (agenziacasaclima.it)
L’Agenzia CasaClima indirizza alla consultazione dell’elenco e ai Consulenti Energetici distribuiti sul
territorio nazionale tutte le richieste dei Committenti interessati alla progettazione e alla certificazione in
standard CasaClima. Anche quest’anno è possibile usufruire della funzionalità che consente di creare
autonomamente un’attestazione in formato pdf di tutti i progetti nei 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 ).
Nel caso sul sito vi fossero indicate informazioni da correggere, a seguito dell’iscrizione e pubblicazione,
preghiamo di segnalarlo a corsi@agenziacasaclima.it.

Casa come? CasaClima, il vademecum del costruire bene
Oltre alla versione in lingua tedesca del Vademecum che verrà presentata al Klimahouse 2022 e che vedrà
anche l’inserimento delle informazioni inerenti ai Bonus Provinciali, l’Agenzia è al lavoro per la seconda
edizione in italiano con le informazioni sui bonus edilizi. Il manuale conterrà inoltre approfondimenti sulle
costruzioni in legno e sulle fondazioni. I Consulenti energetici CasaClima possono contribuire con
suggerimenti e indicazioni contattandoci all’indirizzo redazione@agenziacasaclima.it
Chi non avesse ancora il vademecum può ottenerlo gratuitamente ritirandolo presso l’Agenzia CasaClima,
nel Convegno CasaClima Tour oppure ordinandolo al link Casa come? CasaClima (agenziacasaclima.it)
attraverso il pagamento delle sole spese di spedizione.

In presenza ed on line: rimaniamo aggiornati
Anche nel 2022 viene confermata una programmazione di corsi in presenza ed on line in modalità sincrona
ai quali si aggiunge la modalità mista (on line-presenza) per adattare l’offerta formativa alle diverse
richieste. La nascita del Network unico nazionale e il coordinamento attraverso il Comitato di Gestione con
il confronto con le rappresentanze territoriali, agevoleranno il coordinamento della programmazione della
formazione a livello nazionale.
Tutta la programmazione dell’offerta formativa sarà costantemente aggiornata e consultabile sul sito
dell’Agenzia CasaClima all’indirizzo: Formazione (agenziacasaclima.it).

2/4

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

Quali i vantaggi nel 2022?
Chi ha ottenuto il titolo di Consulente energetico CasaClima e si iscrive all’elenco ha la possibilità di:
-

utilizzare il Logo secondo il manuale d’uso del marchio CasaClima;
essere presente nell’elenco sul nostro sito;
accedere a tariffa ridotta al congresso Klimahouse 2022;
essere invitato ad incontri di aggiornamento gratuiti sullo sviluppo del progetto CasaClima ed altre
promozioni con sconti o agevolazioni;

Inoltre chi risulta in regola con i crediti formativi CasaClima per l’anno 2022 ha diritto allo sconto del:
- 20% su tutti i corsi di specializzazione CasaClima rispetto al prezzo a catalogo
(esclusi FAD registrati)
-

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 nei corsi di formazione si prega di richiedere il codice sconto
da inserire nella pagina di iscrizione prima della stessa alla mail corsi@agenziacasaclima.it. Per questioni
amministrative non sono previsti rimborsi in caso di pagamento della quota intera del corso prima di aver
richiesto il codice sconto.
Ricordiamo che i Consulenti Energetici CasaClima hanno la possibilità di proporre la presentazione dei
loro progetti certificati nella rivista CasaClima. Per proporre i progetti prego contattare
redazione@agenziacasaclima.it

Pagamento quota e requisiti di permanenza in elenco

1) Quota Annuale 2022
L’iscrizione va effettuata al link Elenco Consulenti Energetici CasaClima 2022 (agenziacasaclima.it) dove
troverete anche le istruzioni di pagamento. Il link è anche raggiungibile dalla home page
www.agenziacasaclima.it, nella sezione Rete CasaClima/Consulenti Energetici CasaClima.
Coloro che non hanno maturato i crediti formativi CasaClima necessari all’iscrizione 202 2, possono
effettuarla dopo aver frequentato il corso necessario al reinserimento che verrà svolto a febbraio 2022.
La quota annuale per l’iscrizione all’elenco Consulenti energetici CasaClima per l’anno 2022 ammonta ad
€ 100,00 IVA esclusa. Tale importo può essere saldato entro il 13/02/2022 con VPOS-carta di credito,
Paypal o bonifico bancario.
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 2021 non avranno
confermata la visibilità sul sito fino ad una eventuale regolarizzazione.
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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.

I crediti maturati per una Certificazione energetica o si 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 2022
Anche per il 2022, per facilitare l’accesso al reinserimento nell’elenco Consulenti Energetici CasaClima e
la visibilità sul sito, per tutti coloro che non si sono iscritti nell’anno 2021 o nei precedenti o nel caso non si
siano ottenuti tutti i crediti formativi previsti, l’Agenzia CasaClima, propone ad inizio febbraio un incontro
formativo di aggiornamento ad hoc. Tale evento formativo, verrà organizzato in modalità on line. Chi
parteciperà al corso potrà effettuare successivamente l’iscrizione all’Elenco inserendo i crediti relativi al
corso nella sezione Autocertificazione Crediti.
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 dedicato.
Auguriamo a tutti Voi un buon 2022
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