Buongiorno,
Di seguito la nota stampa sull'accordo siglato tra ASACERT e KERAKOLL.
ASACERT, ente di certificazione e ispezione accreditato Accredia, UKAS e EIAC, notificato
presso la Comunità Europea e abilitato dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Infrastrutture, dei Trasporti e Attività Produttive, svolgerà l’attività di controllo tecnico per le
opere realizzate da KERAKOLL.
Con preghiera di segnalazione.
Grazie
Milano, 10 febbraio 2021
Convenzione tra ASACERT e KERAKOLL
per l’attività di controllo tecnico in corso d’opera
Siglato l’accordo tra ASACERT e KERAKOLL. L’ente di certificazione e ispezione
accreditato Accredia, UKAS e EIAC, notificato presso la Comunità Europea e abilitato
dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture, dei Trasporti e Attività
Produttive, svolgerà l’attività di controllo tecnico per le opere realizzate da
KERAKOLL.

L’azienda, prima al mondo nell’offerta di soluzioni globali nei materiali e nei servizi per i Green
Buildings, per costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere abitativo, ha affidato
ad ASACERT le ispezioni sulla esecuzione di opere atte alla verifica dei requisiti di durabilità,
manutenibilità, vita utile degli intonaci e dell’impermeabilizzazione delle coperture.
I controlli tecnici si inquadrano nel contesto di sistemi a cappotto, di ripristino di facciata, di
impermeabilizzazione, di rinforzo strutturale e deumidificazione. A questo riguardo, l’accordo
acquisisce particolare rilievo in seguito agli incentivi introdotti dal Superbonus 110% tutt’ora in

corso di validità, grazie alle proroghe che ne hanno esteso il raggio d’azione almeno fino al 30
Giugno 2022.
È di tutta evidenza, quindi, che il vaglio e l’affidamento delle procedure tecniche a professionisti
e imprese di comprovate capacità, esperienza e competenze specifiche, è di vitale importanza
per il buon esito dell’intero processo che stabilirà se il richiedente sarà o meno beneficiario
delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.
ASACERT propone una serie di servizi tecnici per fornire un valido ed efficace supporto ai
soggetti che sono interessati all’applicazione dell’Ecobonus e Sismabonus. Attività dalla A alla
Z, di cui i tecnici specializzati si faranno carico per garantire che gli interventi di efficientamento
siano fatti rispettando tutti i criteri previsti.
“Siamo molto orgogliosi di questo accordo, perfettamente in linea con il nostro Green
Approach, che pervade convintamente tutta l’organizzazione di ASACERT – afferma Fabrizio
Capaccioli Managing Director di ASACERT – Favorire e accelerare la diffusione di una cultura
dell’edilizia sostenibile, anche con le nostre attività di supporto tecnico, guidando la
trasformazione del mercato verso un futuro fatto di valori più durevoli e adatti al pianeta, sono
obiettivi che ASACERT promuove, anche in questo caso, mettendo a disposizione la sua
esperienza ventennale, diventando punto di riferimento per realtà consolidate e innovative
come KERAKOLL che condividono una visione del futuro più consapevolmente responsabile
sui temi della sostenibilità” conclude Capaccioli.
Link all'articolo "Nasce il portale ASACERT dedicato ai servizi Ecobonus e Sismabonus"

Link al Portale Superbonus
ASACERT ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL PORTALE SUPERBONUS: partnerefficace
per il buon esito delle agevolazioni 110%

