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1. SCOPO  

Il Regolamento RE-01 si applica in generale a tutti i candidati che abbiano presentato richiesta di 

Certificazione, secondo le modalità indicate negli schemi di Certificazione emessi da AIASCERT, e descrive 

il processo per l’acquisizione della certificazione, il suo periodico mantenimento ed il suo rinnovo.  

Oltre alle procedure generali il RE-01-INS/ETICS riguarda in particolare i candidati ed i professionisti 

certificati iscritti sui Registri AIASCERT relativi allo specifico schema riportato al punto (2) seguente, 

Campo di Applicazione 

Tutti i Regolamenti RE-01 sono elaborati da AIASCERT S.R.L, in conformità alla norma UNI ISO IEC 

/17024:2012 relativa agli organismi che certificano persone 

2. CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento RE-01-INS/ETICS si applica ai professionisti certificati secondo lo schema 

AIASCERT INST/ETICS relativo ai Professionisti certificati in conformità alla  norma UNI 11716:2018,(nel 

seguito Norma UNI)  che riguarda la professione non regolamentata di:   

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 11716:2018, punto 3.9). 
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Come descritto nello schema omonimo, in conformità alla Norma sono definiti due livelli distinti, cui 

corrispondono ruoli, compiti ed attività specifiche differenti,  

− INSTALLATORE BASE DI SISTEMI ETICS 

− INSTALLATORE CAPOSQUADRA 

 che tuttavia seguono le stesse modalità procedurali e amministrative. 

Riguardo ai contenuti specifici, i requisiti per l’acquisizione, il mantenimento e il rinnovo della 

certificazione sono riportati per esteso direttamente nel documento di schema al quale si rimanda come 

documento di riferimento principale. 

Pertanto il presente regolamento RE-01-INS/ETICS  è da intendersi come richiamo generale e, 

ove applicabile, come ulteriore chiarimento operativo di quanto riportato nello schema 

AIASCERT  INS/ETICS (nel seguito “schema”), cui si farà spesso esplicito riferimento. 

3-PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL SETTORE: 

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”  

ACCREDIA-Circolare tecnica DC N° 01/2021 - Chiarimenti e precisazioni sull’accreditamento ISO/IEC 
17024 ai sensi della norma UNI 11716:2018 - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi 
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) 

Schema di Certificazione AIASCERT INS/ETICS 

Regolamenti di Accredia applicabili 

Regolamenti AIASCERT applicabili, diversi da RE 01 

Procedure AIASCERT applicabili allo schema in questione (es P 17 per la qualifica Commissari d’esame di 
installatori ETICS)  

RIFERIMENTI GENERALI  

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per organismi che eseguono la Certificazione di 

Persone” 
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ETAG 004:2000 “Guideline for European technical approval of External Thermal Insulation Composite 

Systems with Rendering   

4-DEFINIZIONI 

La Norma UNI riporta, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification 

Framework) le definizioni di possibile interesse. Le principali sono riportate al punto (3) dello schema, cui 

si rimanda.  

5- PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

DI CERTIFICAZIONE   

Il processo di certificazione è stato predisposto da AIASCERT S.r.l. secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 

17024:2012 e in conformità alla Norma UNI 11716: 2018 ed alla Circolare TECNICA ACCREDIA DC N° 

01/2021 citata, considerando inoltre gli altri riferimenti normativi citati. Il processo è riportato in dettaglio 

al punto (5) dello schema cui si rimanda. Vengono qui riportate solo eventuali precisazioni o integrazioni. 

5.1- Requisiti di accesso al processo di valutazione della conformità 

 Vedi schema AIASCERT INS/ETICS al p.to 5.1 

5.2- Presentazione della domanda di certificazione 

La domanda di certificazione ha una validità di 1 anno solare. 
Per attivare il processo di Certificazione, il Candidato deve presentare ad AIASCERT la richiesta di 
certificazione (Mod di Richiesta ETICS) allegando la documentazione richiesta. 
Vedi schema AIASCERT INS/ETICS “Presentazione della domanda di certificazione” 

5.3- Verifica della documentazione presentata 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS 

5.4 - Ammissione all’esame di certificazione 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS. In sede di convocazione all’esame verrà ulteriormente 

verificata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse tra il candidato e i membri della CdE 

legate all’attività formativa o professionale di entrambi. Qualora il candidato le individui è fatto 

obbligo al candidato di segnalarle tempestivamente all’organismo per individuare soluzioni 

organizzative compatibili. 

5.5 - Commissione esaminatrice 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS e RE 03 
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6. PROVE D’ESAME 

I dettagli delle prove d’esame sono riportati nello schema ai punti 7) e 8), rispettivamente per i 

profili di Installatore Base di sistemi di Isolamento Termico a Cappotto e di Installatore 

Caposquadra di Sistemi Termici a Cappotto.  

E’ possibile la presenza di  osservatori del Comitato di Garanzia di AIASCERT, senza interferenza 

nel processo di certificazione, allo scopo di verificare l’adesione ai principi di trasparenza 

imparzialità ed equità da parte dell’organismo. 

Similmente nell’ambito delle loro funzioni di controllo, possono essere presenti ispettori di 

ACCREDIA che hanno pure la facoltà di intervistare i candidati. 

Di norma, se pianificate (es. nel caso di verifiche per l’estensione dell’accreditamento), le 

presenze esterne sono rese note ai candidati. 

7. DETTAGLIO DELLE PROVE D’ESAME PER L’INSTALLATORE BASE di sistemi di 

isolamento termico 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS, punto 7). 

8. DETTAGLIO DELL’ESAME PER L’ESTENSIONE DAL PROFILO BASE AL PROFILO DI 

INSTALLATORE CAPOSQUADRA di sistemi di isolamento termico  

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS 

 

9.- VALUTAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS 

 

10. -EVENTUALE RIPETIZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE 

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS, punto 10. 

11-DELIBERA DELL’ORGANISMO E RILASCIO DEL CERTIFICATO  

Si consideri quanto riportato nello schema AIASCERT INS/ETICS. 

La convalida della certificazione e l’emissione del certificato sono subordinati ad una specifica delibera da 
parte del Comitato di Delibera, verificata la regolarità e completezza del processo.  
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La persona certificata dovrà sottoscrivere il Codice Deontologico, il Regolamento RE 01, e il 
Regolamento per l’uso del marchio (con l’integrazione dell’accettazione del Regolamento di 
ACCREDIA RG 09, nel caso di schema accreditato) 

La certificazione decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’esame. 

Come riportato nello schema 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 in caso di schema 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. 

 

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 comunque pubblicato sul sito internet dell’Organismo se i certificati sono in regola dal 
punto di vista amministrativo.  

 

12-VALIDITA’ E DURATA DELLA CERTIFICAZIONE  

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS, punto 12 

Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di delibera della Certificazione. 

13-MANTENIMENTO ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE 

Si fa riferimento a quanto riportato nello schema AIASCERT INS/ETICS “Mantenimento annuale della 

certificazione”. 

AIASCERT con cadenza annuale effettuerà le verifiche documentali per mantenere e confermare 
la validità delle certificazioni emesse. 

La verifica documentale prende in esame un’autocertificazione resa dal professionista ai sensi 
degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 di:    

1. avere svolto almeno in 1 cantiere, attività relativa al profilo professionale per il quale ha 
conseguito la certificazione 

2. avere gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti  
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3. assenza di contenziosi amministrativi o legali.  

Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste 
dal Tariffario per il livello considerato.  

Esiste la possibilità che in sede di mantenimento la persona certificata chieda (in forma scritta e 
documentata) di applicare delle deroghe nel caso di temporanea inadempienza rispetto ai 
requisiti richiesti. Le deviazioni potrebbero riguardare aspetti di continuità di lavoro, di 
incompleta effettuazione dell’aggiornamento, di regolarità negli adempimenti economici o 
aspetti legati alle condizioni fisiche del soggetto.  

Tutte le deviazioni devono comunque ricadere nelle cosiddette cause di forza maggiore, o 
comunque essere riscontrabili oggettivamente. 

AIASCERT è aperto a considerare le diverse situazioni, con l’intento di non penalizzare 
ingiustamente il professionista certificato e nel contempo di salvaguardare il valore della 
certificazione e la qualità della prestazione nei confronti dell’utilizzatore finale e del mercato. Il 
principio ispiratore è di esaminare le situazioni caso per caso, con il concorso critico del CdG, per 
mantenere una uniformità di trattamento. e di avere un periodo di moratoria controllata a 
seconda delle cause della richiesta di deroga, prima della eventuale sospensione. Il professionista 
dovrà sottoporre all’organismo un piano di recupero. 

Sono ipotizzabili le seguenti situazioni guida, rispetto ai tre requisiti sopra citati: 

1. svolgimento di almeno 1 cantiere: dopo 6 mesi ripetizione della prova pratica per il 
ripristino della certificazione; 

2. esistenza di reclami aperti o mal gestiti: chiusura del reclamo entro 3 mesi, poi 
sospensione: 

3. contenziosi amministrativi: secondo procedura esistente 
4.  contenziosi legali: deroga zero 
5. motivi di salute gravi: sospensione con traslazione della data di scadenza. Per 

sospensioni oltre l’anno sarà richiesta la ripetizione della prova pratica   

Dopo un anno di sospensione dovrà essere ripetuta la prova scritta per il reintegro nel registro. 

14. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  

Al termine del ciclo di validità del certificato e comunque prima della scadenza dello stesso, 
AIASCERT procede al rinnovo del certificato del professionista.  

È responsabilità del soggetto certificato presentare domanda di rinnovo in tempi ragionevoli. 
Prima di procedere al rinnovo AIASCERT deve accertare, per il professionista certificato, la 
sussistenza di un percorso di formazione e/o aggiornamento, coerente con le abilità richieste 
dalla norma di:  

• almeno 16 h complessive per l’Installatore Caposquadra;  
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• almeno 8 h complessive per l’Installatore Base.  

Qualora il professionista certificato non provveda a fornire evidenza documentale della 
formazione/aggiornamento, AIASCERT procederà al rinnovo del certificato previa ripetizione 
della sola prova scritta. 

 

15. ELEMENTI PER IL TRASFERIMENTO  

Vedi schema AIASCERT INS/ETICS, punto 15 

16.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si faccia riferimento al Codice Deontologico –CD-01 di cui il candidato deve obbligatoriamente 
prendere visione a che deve sottoscrivere per accettazione per ottenere la certificazione. 

17.- RECLAMI e RICORSI 
 

A. RECLAMI eventuali espressi nei confronti dei CANDIDATI o dei PROFESSIONISTI 

CERTIFICATI possono riguardare gli aspetti ed i comportamenti descritti nel Codice 

Deontologico, cui si rimanda. 

B. RECLAMI eventuali per irregolarità riscontrate nei COMPORTAMENTI DELL’ORGANISMO 

devono riguardare il mancato rispetto dei requisiti riportati dalla NORMA UNI CEI ISO/IEC 

17024 nel processo di certificazione e devono essere indirizzati per iscritto tramite 

Raccomandata AR o strumento formalmente simile al Presidente del CdA di AIASCERT. Essi 

verranno gestiti dall’Organismo in collaborazione col Comitato di Garanzia, come previsto 

dal regolamento interno, RE 02. 

Ogni reclamo è numerato e riportato su apposito Registro a cura del Servizio Certificazione 
AIASCERT che conferma al ricorrente, per iscritto, l’avvenuto ricevimento ed i tempi entro i 
quali sarà possibile fornire una risposta.  

I reclami a registro vengono comunque risolti entro un mese dalla data di ricevimento. Il  

Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT che fornirà, direttamente all’interessato, 

gli esiti della valutazione del reclamo stesso. 

C. RICORSI contro le decisioni adottate dagli Organi AIASCERT, devono essere indirizzati, 
esclusivamente in forma scritta, al Presidente  del Comitato di Garanzia, tramite il Servizio 
Certificazione AIASCERT, entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della 
decisione contestata. 

 

I ricorsi devono contenere: 
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- le generalità della persona che presenta ricorso; 
- la descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento; 
- le argomentazioni documentate che stanno alla base dello stesso. 

 

Ogni ricorso è numerato progressivamente e riportato su apposito Registro a cura del 
Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT che provvederà a confermare al 
ricorrente, per iscritto, l’avvenuto ricevimento.  
 

Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT promuove un accertamento interno al 
fine d’individuare le eventuali cause che hanno determinato il ricorso. 
 

Successivamente il ricorso ed i risultati dell’accertamento, sono  sottoposti alla decisione  
del Comitato di Garanzia e coadiuvato dal Comitato Tecnico di Schema che possono 
esprimere raccomandazioni per il futuro.  
 

Il Comitato di Garanzia sulla base della documentazione acquisita, sentito il ricorrente, i 
Commissari d’Esame ed il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT, si pronuncia 
formalmente entro 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. 
 

Il giudizio del Comitato di Garanzia, non è appellabile. L’esito del ricorso è notificato al 
ricorrente a cura del Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT. Il Foro competente 
nel caso di eventuali contenziosi legali è il Tribunale  di Milano 

 

18. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT 

 
L’utilizzo del Marchio AIASCERT è regolato dal Regolamento AIASCERT RE_04 che stabilisce anche 
le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione (deve essere firmato per accettazione dal 
candidato).  Il RE 09 ACCREDIA regola l’uso del marchio ACCREDIA per certificati sotto 
accreditamento ed è pure da sottoscrivere per accettazione 
 

In particolare, è proibito l’uso del Marchio AIASCERT per offrire, effettuare e documentare 
attività diverse da quella della figura professionale certificata. 
 
L’uso della Certificazione è considerato scorretto qualora tragga o possa trarre in inganno i 
destinatari dell’informazione. Il Servizio Certificazione AIASCERT accertato l’uso scorretto della 
certificazione, prenderà i necessari provvedimenti sanzionatori. 

19-MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

AIASCERT si riserva il diritto di includere in qualsiasi momento integrazioni o modifiche al  

presente regolamento. Le stesse saranno comunicate agli interessati e rese pubbliche sul sito e 
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avranno decorrenza dalla data prevista per la loro applicazione e da quel momento risulteranno 

vincolanti per tutte le persone/clienti che intrattengano rapporti di certificazione con AIASCERT. 

Le persone certificate hanno la facoltà di optare per l’adeguamento o optare per la rinuncia alla 

certificazione 

 

20. RICHIESTA DI INFORMAZIONI   

Le richieste di informazioni devono essere indirizzate a : 

SEGRETERIA DI AIASCERT –  Sandra Valenza,  svalenza@networkaias.it 
 

 

============================================================================ 

FIRMA DI ACCETTAZIONE 

 

E’ RICHIESTA LA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DA PARTE DEL 

CANDIDATO CERTIFICATO; 

A TAL RIGUARDO, ESSO DOVRÀ RESTITUIRE AL SERVIZIO AIASCERT, DEBITAMENTE DATATA E 

CONTROFIRMATA, COPIA DELLA PRESENTE PAGINA, COMPLETATA PER LA CERTIFICAZIONE 

PREVISTA . 

  

Il sottoscritto          …………………………………………………………………………………….        in possesso della 

certificazione delle competenze di    INSTALLATORE DEI DEGLI ISOLAMENTI TERMICI A 

CAPPOTTO (ETICS) secondo lo Schema AIASCERT prendo visione e accetto il presente 

Regolamento, INS/ETICS per il rilascio ed il mantenimento della certificazione. 

 
 
 
Data      Firma 
 
 
_______________________   _______________________________________ 

mailto:svalenza@networkaias.it

