
 
   

 
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 

http://www.asacert.com/


 

   

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%  

 

https://customer48009.musvc2.net/e/t?q=7%3dMfAdR%26J%3d6%26H%3dLb2X%268%3dc7cPY%26v%3dBCRqM_AyTt_L9_sulx_30_AyTt_KDxQF.9t5vCsN.vMn_Lj1Q_VyGu_Lj1Q_VyLbMvC-jF-9MsNtJf-5B9d9AR-e9wGd5CM-bC-BCsP2Xj-9vMcI7St-9-BGtGt0pHDQ_sulx_30_AyTt_LDiNCNt_Lj1Q_Wt_PRwi_Zg_Lj1Q_Vy9t5vCsN.vMn_Lj1Q_Vy_PRwi_agOCK_tIDPd9_AyTt_LBOO8Tbp2Qu5_AyTt_KdvN6_AbG99jA7_PRwi_aerDMw5eGtNt_PRwi_Z7OCK_n9wG5t9bvG_AyTt_LBfGtGm_Lj1Q_VOFuN9Q_sulx_45_AyTt_KD_sulx_30tQb7xPu.78K_sulx_30_AyTt_LDvN6_QpOAAf_Lj1Q_WwvvIE9MCBRb_Lj1Q_VOSuG_v9nJtGhH_AyTt_LBOO8Tbp2Qu5_AyTt_KdvN6_Kf82Sn_Lj1Q_WwCn52J%26e%3dGDQw7K.LfN%262Q%3d3bLf
https://customer48009.musvc2.net/e/t?q=0%3dDcWgI%26G%3dR%26K%3dCYNa%26y%3dZSfGV%26H%3dE4OCP_2vpw_C6_Excu_OC_2vpw_BAJT7.NHMoMyLxPF.836zB2O.zLw_MnzZ_W3_Oaxm_ZpCGQzN_Excu_P8_2vpw_BA_Excu_OCkNx0oMG.0yH_Excu_OC_2vpw_CAHQw_NBR282_Oaxm_ZnsHL66iF3Ox_Oaxm_YFPGJ_m60MkD4K_2vpw_C9kRyQxss8k6xNG8_2vpw_BaHQw_H2AsP0_Oaxm_Zn008sG%261%3dJ5NI0B.I2Q%26sN%3dOeCc
https://customer48009.musvc2.net/e/t?q=3%3d9fMZD%26J%3dH%26D%3d8bDT%26t%3dcIYBY%268%3d8yR3I_wyfp_89_5qXx_E6_wyfp_7D0M2.961hC5J.hMz_HV1c_RkU3-3tL75sR_5qXx_E6zNyEfB6_HV1c_RkZMRE_PdsU_ZsQ7_PdsU_ZscX_Q8FjPoEsS6.FiD_5qXx_F6mR7Fx_PdsU_an_HV1c_Rk_PdsU_Zs1x9p5wR.pEr_PdsU_Zs_HV1c_SkS7C_xM8HhC_5qXx_F4SS2LftvIy9_5qXx_EVzRz_3fK31nE1_HV1c_Siv8E19Y9xRn_HV1c_RAS7C_rCq9zK_5qXx_F4jK1f9nn9q%26B%3dzKxTpR.sC7%269x%3dZKSC
https://customer48009.musvc2.net/e/t?q=3%3d9fMZD%26J%3dH%26D%3d8bDT%26t%3dcIYBY%268%3d8yR3I_wyfp_89_5qXx_E6_wyfp_7D0M2.961hC5J.hMz_HV1c_RkU3-3tL75sR_5qXx_E6zNyEfB6_HV1c_RkZMRE_PdsU_ZsQ7_PdsU_ZscX_Q8FjPoEsS6.FiD_5qXx_F6mR7Fx_PdsU_an_HV1c_Rk_PdsU_Zs1x9p5wR.pEr_PdsU_Zs_HV1c_SkS7C_xM8HhC_5qXx_F4SS2LftvIy9_5qXx_EVzRz_3fK31nE1_HV1c_Siv8E19Y9xRn_HV1c_RAS7C_rCq9zK_5qXx_F4jK1f9nn9q%26B%3dzKxTpR.sC7%269x%3dZKSC

