
  

       

SCHEMA 

AIASCERT INST/ETICS 

 

Pagina  

1 di 17 

Schema di Certificazione delle competenze professionali  

dell’installatore di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto 
(ETICS) 

Emissione 

15/10/2020 

 

1 
 

 

SCHEMA 

DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI  

INSTALLATORE di SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO 

A CAPPOTTO (ETICS)   

Attività professionali non regolamentate in conformità alla 
NORMA UN I 11716:2018 

 

 

 

AIASCERT - S.r.l. 

Istituto di Certificazione per la Prevenzione 

 

 

 

 

 

 

Il presente schema è stato elaborato da AIASCERT S.R.L, in conformità alla norma UNI ISO 
IEC /17024:2012 ed è gestito dal Servizio di Certificazione di AIASCERT Via G. Fara 35 - 
20124 MILANO 

 



  

       

SCHEMA 

AIASCERT INST/ETICS 

 

Pagina  

2 di 17 

Schema di Certificazione delle competenze professionali  

dell’installatore di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto 
(ETICS) 

Emissione 

15/10/2020 

 

2 
 

 

 

 

L’INSTALLATORE di SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: 

soggetto che sulla base di adeguate conoscenze, abilità e competenza, 

opera professionalmente nell’ambito dell’applicazione di sistemi di 

isolamento termico applicati sulla superficie esterna di un edificio (Norma 

UNI 3.9). 

Si definiscono due livelli distinti, cui corrispondono ruoli, compiti ed attività specifiche 

differenti: 

 

− INSTALLATORE BASE DI SISTEMI ETICS 

− INSTALLATORE CAPOSQUADRA DI SISTEMI ETICS 
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1-PREMESSA  

MOTIVAZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DEI SISTEMI A 
CAPPOTTO 

 
Negli ultimi anni, la vivibilità e lo sfruttamento dei propri immobili e soprattutto delle 

proprie abitazioni è profondamente cambiato da chi le vive in termini di sensibilità verso 

le tematiche di tutela dell’ambiente e protezione del clima. Da qui la scelta di ampliare 

progressivamente il bagaglio tecnico-culturale dei professionisti relativamente alla 

collocazione di un cappotto termico, in grado di avere elevate prestazioni qualitative, 

costi competitivi e durare nel tempo. Tutti i benefici offerti vengono raggiunti a 

condizione che il lavoro venga eseguito a regola d’arte. La corretta posa in opera svolge 

un ruolo fondamentale nella qualità finale dell’isolamento termico degli edifici e può 

essere effettuata solo da chi dispone di conoscenze teoriche e pratiche molto 

approfondite.  

Il Sistema di Certificazione degli Installatori Base e dei Caposquadra di AIASCERT s.r.l. 

vuole essere garante della rispondenza degli installatori alla Norma UNI 11716:2018 come 

valido strumento di aiuto ai committenti, alle imprese e comunque agli addetti ai lavori o 

utilizzatori finali. Per altro la certificazione è in linea con quanto riportato nella Legge n.4 

del 14 gennaio 2013.  

Coerentemente alla Norma UNI verranno trattati diverse tipologie di cappotto per dare 

maggiore ampiezza di impiego e di validità della certificazione.  

2-PROFILI PROFESSIONALI CONSIDERATI 

Lo schema, come la norma cui fa riferimento, descrive i Profili Professionali in linea con 
i criteri EQF (European Qualification Framework), cioè usando i “descrittori” di 
Conoscenza, Abilità e Competenza ai livelli ritenuti necessari per svolgere l’attività 
professionale richiesta, e che possono essere acquisti in generale attraverso Educazione 
Formale, Non Formale e Informale.  

La Norma UNI definisce:  

Candidato: richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentano la 
sua partecipazione al processo di certificazione; 
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Esaminatore: persona in possesso di pertinenti qualifiche tecniche e personali, 
competente a condurre un esame e/o assegnare i relativi voti; 

Esame: attività che fanno parte della valutazione, che misura la competenza di un 
candidato, con uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche e mezzi basati su 
osservazione diretta; 

Valutazione: processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte 
di una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione; 

Apprendimento formale: apprendimento derivante da attività formative, intenzionali 
e strutturali, realizzate da enti/istituzioni d’istruzione e formazione riconosciuti da 
un’autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale; 

Apprendimento informale: apprendimento derivante da esperienze lavorative, da 
quelle di vita famigliare ed anche dal tempo libero; non è un’attività volutamente 
strutturata e, alcune volte, l’apprendimento non è intenzionale; 

Apprendimento non-formale: apprendimento derivante da attività formative, 
intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non da 
luogo al rilascio di titoli aventi valore legale. 

Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Nota 1: le informazioni comprendono, ma non solo limitate a : fatti, principi, teorie, pratiche ed 

esperienze relative ad un settore di lavoro e di studio. 

Nota 2: nel contesto dello EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

Nota 3: definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione g).  

I PROSPETTI 1, 2, (derivati dalla Norma UNI, p.to 4) descrivono sinteticamente i 
compiti e le attività specifiche relative rispettivamente al livello base ed al livello di 
Caposquadra, associandoli poi rispettivamente, attraverso i PROSPETTI 3 e 4 alle attività 
tipiche dei due livelli di operatori da certificare. Tale collegamento (rif.to punto 5 della 
Norma UNI) offre una correlazione utile ai candidati alla certificazione per capire i diversi 
livelli di conoscenze, abilità e competenze necessarie per le mansioni tipiche richieste.  

Riteniamo utile richiamare come l’EQF anche nel recepimento italiano, associ all’aumento 
dei livelli nella grigia EQF un progressivo aumento di AUTONOMIA e RESPONSABILITÀ che 
costituisco le principali differenze dei ruoli considerati. 
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- I compiti dell’installatore base dei sistemi ETICS sono riassunti nel seguente 

prospetto tratto dal punto norma 5.2 

PROSPETTO 1                                     COMPITI DELL’INSTALLATORE BASE 

1 verifica dell’adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessarie alla 
posa; 

2 verifica delle modalità applicative e dello stato del cantiere; 

3 gestione e organizzazione della propria postazione di lavoro; 

4 preparazione del supporto e dei materiali necessari; 

5 installazione del sistema di isolamento termico a cappotto; 

Il punto norma 5.3 è il riferimento relativo alle conoscenze, abilità e competenze 
dell’installatore caposquadra. Con il simbolo K Conoscenze (K, Knowledge), S (skill) C 
competence)  

 

- I compiti dell’installatore caposquadra dei sistemi ETICS sono riassunti nella 

seguente tabella tratta dal punto norma 5.3 

PROSPETTO 2                                   COMPITI DELL’INSTALLATORE CAPOSQUADRA 

1 tutti i compiti dell’installatore base indicati nella precedente tabella dalla 
voce numero 1 alla voce numero 5; 

2 analisi del progetto in relazione all’installazione di sistemi di isolamento 
termico a cappotto; 

3 definizione delle modalità applicative; 

4 pianificazione delle lavorazioni in relazione alle condizioni climatiche e 
ambientali; 

5 controllo del supporto come da specifiche di progetto; 

6 verifica del sistema di isolamento termico a cappotto; 

7 consegna dei lavori; 
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3-PRINCIPALI NORME CONSIDERATE PER LA STESURA DELLO SCHEMA DI 

CERTIFICAZIONE 

- UNI 11716:2018 Attività professionali non regolamentate - Figure 

professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento 

termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza  

- UNI/TR 11715:2018 Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa 

in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS)  

- Manuale di posa CORTEXA®  

- UNI 11704:2018 “Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”  

Riferimenti generali  

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che 

operano nella Certificazione delle Persone” 

- ETAG 004:2000 “Guideline for european technical approval of External 

Thermal Insulation Composite Sistems with Rendering   

 

4-PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE   

Il processo di certificazione è predisposto da AIASCERT S.r.l. in conformità alla norma 
UNI 11716: 2018, considerando i requisiti specifici per un CAB che voglia certificare 
persone, riportati dalla UNI CEI EN ISO/IEC17024:2012. 

I requisiti derivano in maniera diretta dalla Norma UNI. 

INSTALLATORE BASE  

Requisiti di accesso per candidarsi all’Esame di Certificazione di Installatore Base ETICS 
(punto norma 6.2 primo capoverso) 

1° requisito: conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione 
della documentazione di cantiere e dei materiali/prodotti da impiegare;  

2° requisito: periodo di praticantato e/o pratica professionale documentabile di almeno 
4 anni presso una azienda del settore o in conto proprio;  

oppure, 
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2° requisito: frequenza di un corso di formazione specifico che preveda un periodo di 
pratica professionale di almeno un anno.  

INSTALLATORE CAPOSQUADRA 
Requisiti di accesso per candidarsi all’Esame di Certificazione di Installatore 
Caposquadra ETICS (punto norma 6.2 secondo capoverso) 

1° requisito: possesso della qualifica di installatore base; 

2° requisito: periodo di pratica professionale documentabile come installatore 
caposquadra di sistemi ETICS di almeno 1 anno (periodo che può essere compreso nel 
periodo di praticantato previsto per l’installatore di sistemi a cappotto);  

oppure, 

2° requisito: frequenza di un corso di formazione specifico.  
Il professionista installatore che intende sostenere l’esame sia per certificare la propria 

figura di Installatore Base ETICS o per certificare la propria figura di Installatore 

Caposquadra ETICS, presa visione dello Schema, del Tariffario, del modulo di richiesta e 

dell’altra documentazione da sottoscrivere, deve compilare il del modulo di richiesta, e 

seguire i seguenti passaggi: 

4.1-Presentazione della domanda (vedi modulo di richiesta)  

Il candidato che intende sostenere l’esame per ottenere la certificazione deve presentare 
ad AIASCERT la richiesta di certificazione (MOD RICH ETICS) debitamente firmata, 
allegando i seguenti documenti: 

 - copia del codice fiscale e di un documento di identità valido;  

- curriculum vitae aggiornato e firmato, completo di consenso al trattamento dei dati 
personali (D.lgs. 196/2003) ed attestazione di veridicità dei dati (art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000) che documenti i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame;  

- nel caso il candidato debba documentare la frequenza a un corso, deve allegare copia 
dell’attestato di frequenza. 

- dichiarazione di idoneità fisica compatibile con le attività nel settore di certificazione  

- liberatoria privacy 
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4.2-Verifica della documentazione presentata  

La documentazione presentata in concomitanza alla domanda di Candidatura dell’Esame 
di Certificazione è valutata dall’Organismo di Certificazione sulla base del punto norma 
6.2 Requisiti di Accesso.  

Nel caso siano necessari approfondimenti o integrazioni la segreteria segnala le carenze al 
candidato richiedendo l’invio della documentazione mancante.  

AIASCERT provvederà all’emissione della fattura per la quota “Domanda di certificazione” 
indicata nel tariffario. 

 

4.3-Ammissione all’esame di certificazione 

Successivamente alla valutazione da parte della Commissione di Ammissione instituita 
dall’Organismo di Certificazione, AIACERT S.r.l. esprime un giudizio sull’ammissione alla 
Certificazione.  
In caso di valutazione positiva il candidato viene ammesso all’esame di certificazione 

secondo un calendario da concordare e previo pagamento della quota relativa alla 

Sessione di esame e Iscrizione al Registro indicata nel tariffario. 

 
4.4-Organizzazione e modalità dell’esame teorico e dell’esame pratico 

La Commissione di Esame è costituita da almeno un Commissario. 

L’esame si svolgerà in presenza di un rappresentante dell’Organismo di Certificazione 
AIACERT S.r.l., con funzioni di garanzia, che, non parteciperà alla valutazione. 

 

4.5-Selezione commissari 
Le persone che compongono la Commissione sono riconosciute dall’Organismo di 
Certificazione AIACERT S.r.l., attraverso la procedura interna.  

 

5-PROVA DI ESAME 

La prova di esame sia per l’Installatore Base e sia per l’Installatore Caposquadra si 
svolgono con un esame scritto teorico, con una prova pratica ed una prova orale. 

La prova di esame per l’Installatore Base è come di seguito organizzata: 
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installatore base ETICS 

tipo di esame durata massima 
punteggio minimo 
per il superamento 

della prova 

punteggio minimo 
per il superamento 

dell’esame 

Esame Scritto  
(20 domande)  

1 punto per ogni 
domanda esatta 

30 min. 
 

15 punti su un 
massimo di 20 

70/100 

Prova pratica 
 

30 min. 
 

40 punti su un 
massimo di 50 

Esame Orale 10 min. 15 punti su un 
massimo di 30  

 

La prova di esame per l’Installatore Caposquadra è come di seguito organizzata: 
 

installatore Caposquadra ETICS 

tipo di esame durata massima 
punteggio minimo 
per il superamento 

della prova 

punteggio minimo 
per il superamento 

dell’esame 

Esame Scritto  
(40 domande) 

½ punto per ogni 
domanda esatta 

90 min. 
15 punti su un 
massimo di 20 

70/100 Prova pratica            
(role-playing) 

60 min. 
40 punti su un 
massimo di 50 

Esame Orale 30 min. 15 punti su un 
massimo di 30 

In tutte le prove di esame sopraddette, teoriche e pratiche non verrà concesso al 
candidato di consultare testi, tablet, smartphone o altra documentazione o apparecchi di 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimzZSm_LvsAhURGuwKHeAlAW8QtwIwAHoECA8QAg&url=https%3A%2F%2Fwww.androidworld.it%2Fmiglior-smartphone-android%2F&usg=AOvVaw34GNjHbvTFVdfO69G4po4F
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comunicazione previa l’interruzione dell’esame e provvedimenti a cura della 
Commissione di Esame. 

6.DETTAGLIO DELL’ESAME DELLA PROVA DI INSTALLATORE BASE di sistemi 

di isolamento termico   

Materie d’esame di teoria e di prova pratica di certificazione, sono gli argomenti relativi 
alle Conoscenze, Abilità e Competenze funzionali ai compiti specifici del profilo 
considerato, così come dettagliate nella Norma UNI 11716 in particolare nel punto norma 
5.2 sia per Installatore Base ETICS e sia per installatore Caposquadra ETICS.  

La prova di esame consiste in una prova scritta, una prova pratica di realizzazione di un 
sistema a cappotto e di un esame orale 

A. PROVA TEORICA SCRITTA: per la valutazione delle conoscenze (K).  

Tale prova di esame consiste in un unico questionario composto in due sezioni di cui la 
prima Sezione a) con risposte chiuse e la seconda Sezione b) con risposte aperte e nello 
specifico: 

a) una prova scritta condotta singolarmente con un questionario composto di numero 20 
domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno tre risposte 
delle quali solo una è corretta e due sono sempre errate; ogni risposta corretta 
corrisponderà ad un valore “1”;   

b) una prova a domanda aperta condotta singolarmente in cui il candidato si risponderà 
per iscritto a due domande formulate dalla Commissione, una di tipo tecnico ed una 
relativa agli aspetti di sicurezza dell’operazione svolta. 

B. PROVA PRATICA: per la valutazione delle abilità (S). 

Tale prova è esclusivamente pratica ed individuale e consiste in simulazioni di situazioni 
reali operative riguardanti l’attività professionale. Essa è effettuata presso il Campo Prova 
di Esame appositamente attrezzato ed allestito provvisto di tutto il materiale necessario 
per una corretta esecuzione.  

Il candidato dovrà indossare i DPI adeguati e di sua proprietà 

Il Campo Prova di Esame è privo di opere provvisorie per realizzare lavorazioni in quota (la 
prova di esame non prevede la collocazione del candidato su un impalcato, ponteggi o 
trabattelli) mentre sarà delimitato con recinzione realizzata con pannellatura metallica 
ombreggiata da telo per impedire la visibilità dall’esterno. La zona di esame sarà 
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delimitata con pannelli adattabili di semplice collocazione per garantire la individualità 
della prova.  

La Commissione Esaminatrice valuterà oltre alle abilità e competenze proprie del 
candidato, anche le capacità relazionali/comportamentali, attraverso l’osservazione 
diretta durante l’attività lavorativa. 

Ad ogni candidato vengono messe a disposizione due superfici piane congiunte ad angolo 
retto, con misure minime di 1 m per 0,8 m con altezza di 1,5 m, provviste di due elementi 
di discontinuità rappresentati da finestre collocate ognuna su una parete.  

Ciascun candidato eseguirà prima la posa in opera del profilo di partenza, la messa in 
opera di una zoccolatura con un pannello ad alta densità indicativamente di dimensioni di 
cm 50 x cm 120 ed il proseguimento successivo dei pannelli di isolamento di dimensione 
indicative cm 50 x cm 100 con lastre in polistirene espanso (EPS), in lana minerale (MW) o 
poliuretano (PU) fissate con collante. 

Sulla superficie così pannellata si chiederà al Candidato di segnare la posizione dei tasselli 
senza realmente inserirli in quanto affinché sia realizzabile è indispensabile la 
maturazione del collante di fissaggio sulla superficie della muratura dell’edificio.  

Le fasi che richiedono lunghi tempi di attesa per l’asciugatura dello strato precedente 
verranno realizzate su altra superficie già predisposta nei pressi della zona della 
precedente prova pratica di incollaggio dei pannelli.  

Una zona contigua è divisa in due settori di cui la prima dedicata alla rasatura armata con 
la stesura del collante ed affogatura della rete e la seconda affianco con supporto già 
pronto (asciutto e rasato) a ricevere la finitura in pasta colorata.   

Il tipo di pannello isolante (EPS, MW, PU) da utilizzare nella prova pratica verrà scelto 
dall’esaminatore e comunicato al candidato il giorno dell’esame.  

Fasi di lavorazione oggetto della prova pratica copriranno in sequenza ed in diverse 
postazioni le seguenti fasi:  

− posa delle guide di partenza;   
− applicazione dei pannelli isolanti mediante adesivo;  
− fissaggio tramite tassellatura (viene richiesto di segnare la posizione dei tasselli, 

senza realmente inserirli); 
− posa dei paraspigoli; 
− -rasatura dei pannelli ed applicazione della rete di armatura;  
− -applicazione del secondo strato di rasatura;  
− -esecuzione della finitura a spessore  
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A completamento della prova pratica di esame si svolgerà un confronto diretto con la 
Commissione per approfondire, le conoscenze del singolo candidato. 

C. PROVA ORALE per una valutazione delle competenze (C). 

Tale prova di esame consiste in una discussione individuale con la Commissione di Esame 
durante la quale verrà commentato l’esito delle prove precedenti.   

7.DETTAGLIO DELL’ESAME DELLA PROVA DI INSTALLATORE CAPOSQUADRA 

di sistemi di isolamento termico   

Materie d’esame e di valutazione per l’esame scritto e la prova pratica di certificazione, 
sono gli argomenti associati alle Conoscenze, Abilità e Competenze funzionali ai compiti 
specifici del profilo considerato, così come dettagliati nella Norma UNI 11716, in 
particolare al punto 5.3  della norma  rispettivamente per Installatore Caposquadra   

A. PROVA TEORICA SCRITTA: per la valutazione delle conoscenze. 

Tale prova di esame consiste in un unico questionario composto in due sezioni di cui la 
prima (Sezione a) con risposte chiuse e la seconda (Sezione b) con risposte aperte, nello 
specifico: 
a)  una prova scritta condotta singolarmente in cui il candidato risponderà ad un 
questionario composto da 40 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono 
proposte almeno tre risposte delle quali solo una è corretta e due sono sempre errate; 
ogni risposta corretta corrisponderà ad un valore “1/2 PUNTO”;   
b) una prova a domande aperte condotta singolarmente in cui il candidato dovrà 
rispondere a cinque domande formulate dalla Commissione, una delle quali relativa alla 
sicurezza sul lavoro riguardante la sua specifica attività.  
 

B. PROVA PRATICA: per la valutazione delle abilità (S). 

Tale prova è esclusivamente pratica ed individuale effettuata con simulazioni di situazioni 
reali operative attinente l’attività professionale effettuata presso il Campo Prova di Esame 
appositamente attrezzato ed allestito provvisto di tutto il materiale necessario per una 
corretta esecuzione.  

Il candidato dovrà indossare i DPI adeguati e di sua proprietà 

La prova pratica consiste in un’attività di role-playing nella quale il candidato dimostra di 
avere le conoscenze, le abilità e la competenza di:  
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01.analizzare il progetto in relazione all’installazione di sistemi di isolamento termico a 
cappotto; 

02.definire le modalità applicative; 

03.pianificare le lavorazioni in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali; 

04.verificare la preparazione del supporto come da specifiche di progetto; 

05.verificare il sistema di isolamento termico a cappotto; 

06.consegnare il lavoro a regola d’arte. 

C. PROVA ORALE: per una valutazione complessiva e di approfondimento e 
commento delle prove precedenti 

AL CS durante il colloquio sarà effettuata una domanda di Sicurezza, sui Rischi e sulla 
Supervisione. 

8-VALUTAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

La valutazione dell’esame viene effettuata assegnando un punteggio, come descritto in 

dettaglio nella tabella precedente e nel rispetto di specifici criteri diversi da 

Installatore base ETICS e installatore Caposquadra ETICS.  

Durante la prova pratica e durante la prova di esame orale la Commissione di Esame 

redigerà un verbale di attribuzione dei punteggi e delle domande formulate ai 

candidati.  

Per i punteggi specifici si rimanda alla tabella 7.2 

Vengono approfondite le eventuali carenze emerse nelle prove precedenti e vengono 

affrontati temi legati all’attività professionale assegnando un punteggio da zero a 

venti.  

L’esame sia per Installatore Base ETICS e sia per Installatore Caposquadra ETICS è 

superata con un punteggio minimo di 70/100.  

9-EVENTUALE RIPETIZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE 

La domanda di certificazione vale un anno solare e, nel caso di non superamento di 

nessuna delle tre prove d’esame, (scritto, prova pratica e prova orale), l’esame può 
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essere ripetuto integralmente procedendo ad una nuova iscrizione ad una sessione 

d’esame e versando nuovamente la quota prevista dal tariffario per la sessione 

d’esame.  

Le singole prove di esame con esito positivo mantengono la validità per un periodo 

massimo di sei mesi durante i quali le prove risultate negative possono essere ripetute 

fino a due volte con uno sconto del 30% sulla tariffa d’esame indicata sul tariffario. 

Eventuali ulteriori tentativi entro il periodo di validità della domanda potranno essere 

sostenute ma a tariffa piena. 

10-DELIBERA DELL’ORGANISMO E RILASCIO DEL CERTIFICATO (vedi anche 

regolamento generale) 

 
Sulla base del risultato della sessione d’esame (superamento con votazione > minima 
richiesta) l’Organismo delibera la certificazione, secondo le procedure e le modalità 
previste. 

Il certificato dovrà sottoscrivere il Codice Deontologico, il Regolamento RE 01, e il 
Regolamento per l’uso del marchio 

   
L’iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di 
certificazione da parte di AIASCERT e avrà una validità di cinque anni. 

L’attestato di certificazione sarà rilasciato ai candidati con delibera favorevole che siano in 
regola con gli adempimenti amministrativi previsti e con il pagamento della quota 
prevista per l’ISCRIZIONE A REGISTRO.  

Le persone certificate hanno diritto a: 
− essere iscritte nel Registro AIASCERT delle persone certificate (divise per schema 

di certificazione); 
− ricevere il Certificato AIASCERT per lo schema certificato; 
− utilizzare il Marchio AIASCERT secondo il regolamento per l’uso del marchio ed il 

marchio ACCREDIA quando lo schema verrà accreditato;  
− in caso di Accreditamento da parte di ACCREDIA il nominativo del certificato 

comparirà anche sui registri del sito di ACCREDIA; 

Con quotazione separata sarà possibile:  
− ricevere un tesserino di identificazione AIASCERT relativo allo schema certificato; 
− ricevere il timbro AIASCERT relativo allo schema certificato. 
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Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato e 
sul timbro, segnalando al Servizio AIASCERT eventuali errori.  

L’elenco aggiornato del Registro delle persone certificate, è tenuto a disposizione degli 
interessati presso AIASCERT ed è pubblicato sul sito internet dell’Organismo.  

11-MANTENIMENTO ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE 

Per il mantenimento della certificazione la persona certificata secondo lo schema 
AIASCERT INST/ETICS (per entrambi i livelli) è tenuta a fornire alla Segreteria AIASCERT 
con cadenza annuale, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’annualità, la seguente 
documentazione:  

1. un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulle attività svolte nei 
precedenti 12 mesi relative ai compiti ed agli incarichi connessi al proprio livello di 
certificazione, documentando operazioni di posa di sistemi a cappotto per almeno 
un mese anche non continuativo; 

2. la documentazione sulla partecipazione ad attività di aggiornamento professionale 
di almeno 8 ore, anche in modalità FAD ed e-learning, sia di carattere generale sia 
collegate alle eventuali aree di miglioramento segnalate in fase di esame;  

3. un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sugli eventuali reclami 
ricevuti dai clienti riguardo al corretto svolgimento degli incarichi ricevuti e sulle 
corrette modalità di gestione degli stessi; 

4. l’evidenza del pagamento della quota annuale per il mantenimento della 
certificazione prevista dal tariffario per il livello considerato. 

12. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  
Il certificato dura 5 anni ed è rinnovabile entro la data di scadenza. È possibile procedere 

con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e l’iter di rinnovo si 

deve concludere entro la scadenza del certificato in corso. 

Al termine del quinquennio di validità della certificazione l’Organismo verifica il rispetto 
dei requisiti per il mantenimento annuale e la conformità ai requisiti di carattere 
generale, ad es. il rispetto del Codice Deontologico e degli altri Regolamenti applicabili, la 
regolarità degli adempimenti amministrativi, l’assenza nel quinquennio pregresso di 
situazioni di particolare gravità).  

Ad esito positivo, Il Comitato di Delibera di AIASCERT delibera il rinnovo per ulteriori 5 
anni.  
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13.RICHIESTA DI INFORMAZIONI   

Le richieste di informazioni devono essere indirizzate alla Segreteria di AIASCERT 

all’attenzione di Sandra Valenza e-mail:  svalenza@networkaias.it  

AIASCERT S.r.l - Via Gustavo Fara 35 – 20124 Milano - Telefono: 02 94368638 

mailto:svalenza@networkaias.it

