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1.

INTRODUZIONE

Questo documento fornisce informazioni relative alle modalità di ottenimento della qualifica come
Envision Sustainability Professional (ENV SP), e per il mantenimento delle credenziali ottenute,
relativamente al Protocollo Envision V3.

2.

COME DIVENTARE ENV SP
2.1.

Perché diventare ENV SP

L’Envision Sustainability Professional (ENV SP) è un professionista formato e abilitato all’utilizzo del
sistema di rating Envision®.
È la figura professionale chiave all’interno del processo di certificazione Envision in quanto è colui
che, avendo acquisito le competenze professionali, tecniche e operative sul Protocollo, è in grado
di applicarlo all’interno del processo di certificazione, oltre a configurarsi come interfaccia tra il team
di progetto, il committente, e il verificatore di terza parte che rilascia la certificazione finale.
Diventare ENV SP vuol dire essere riconosciuti come professionisti qualificati nell’ambito della
sostenibilità delle infrastrutture, in modo da poter guidare il team di progetto della scelta di soluzioni
e tecnologie ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibili, ed applicare la propria
esperienza e professionalità anche grazie al confronto con altri specialisti del settore in ambito
nazionale e mondiale.
In Italia il percorso formativo è gestito da ICMQ S.p.A. (ICMQ), grazie all’accordo in esclusiva con
l’Institute for Sustainable Infrastructure (ISI) per la formazione, la qualifica e il mantenimento degli
ENV SP, e la certificazione dei progetti in Italia e in Europa.
Per poter ottenere la qualifica è necessario seguire un percorso formativo composto da un corso di
formazione e da un esame, come definito nei punti successivi. I corsi e l’esame sono aperti a tutti i
professionisti del settore: progettisti, tecnici delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e degli
studi di progettazione.

2.2.

I corsi di formazione

Per poter accedere all’esame è necessario che il candidato abbia sostenuto un corso di formazione
sul Protocollo, nel quale i docenti, Trainer qualificati da ISI, affrontano tutti i temi della sostenibilità
per fornire, al futuro ENV SP, le modalità tecnico-operative per determinare la rispondenza del
progetto ai requisiti richiesti da Envision, sia per la fase progettuale che per quella costruttiva.
Gli argomenti del corso spaziano dai concetti di sostenibilità applicati alle infrastrutture, alla struttura
del protocollo e al processo di certificazione, affrontando, anche attraverso domande di esempio le
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5 categorie di Envision (Quality of Life, Leadership, Resource Allocation, Natural World, Climate and
Resilience).

GIORNO 1 – 8 ore

La durata della giornata formativa e gli argomenti trattati sono riportati nella tabella sottostante:

2.3.

PREPARAZIONE ALL’ESAME PER ENVISION SP (obbligatoria)
• La necessità culturale della sostenibilità nelle infrastrutture
• Introduzione al Protocollo Envision e certificazione
• Categorie e Crediti:
- Quality of Life
- Leadership
- Resource Allocation
- Natural World
- Climate and Resilience
• Percorso di qualifica delle figure professionali con esempi di domande
d’esame

Esame ENV SP

La sessione d’esame per l’ottenimento della qualifica di ENV SP è composta da domande a risposta
multipla che abbracciano tutte le aree del protocollo, oltre al processo di verifica e di certificazione
del progetto. Il candidato ha a disposizione 8 ore per rispondere a 75 domande riportate in doppia
lingua: in italiano, per permettere una più veloce comprensione del testo, e in inglese, per fornire
una correlazione univoca con il linguaggio specifico del protocollo.
Il superamento dell’esame permette di ottenere la qualifica come ENV SP e di entrare a far parte sia
dell’elenco dei professionisti italiani ed europei qualificati da ICMQ (presenti sul sito
https://www.envisionitalia.it/envision-sp/), sia nel database internazionale di ISI all’interno della
directory dedicata (https://v3.sustainableinfrastructure.org/users/envsp-directory).
Nota: La partecipazione al corso di formazione (§. punto 2.2) permette di aderire ad una qualsiasi
sessione d’esame nel corso dell’anno di riferimento del corso effettuato. In caso contrario il candidato
dovrà seguire nuovamente il corso di formazione.

2.4.

Fee per corsi ed esami

Le quote relative alla formazione per conseguire la qualifica di ENV SP sono riportate nella seguente
tabella:
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Corso formazione

Esame

Corso formazione + Esame

Envision Italia
Envision Italia
Envision Italia
Envision Italia
Envision Italia
Envision Italia
NonNonNonSupporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter

€ 500*

3.

€ 300
(dopo corso
ICMQ)
€ 350
(dopo corso
ISI)

€ 400

€ 200
(dopo corso
ICMQ)

€ 700*

€ 500

€ 250
(dopo corso
ISI)

MANTENIMENTO DELLE CREDENZIALI ENV SP

L’entrata in vigore del Protocollo Envision Versione 3 il 1 gennaio 2019 da parte di ISI ha introdotto
un’importante novità relativa alla qualifica dei professionisti ENV SP, ovvero il mantenimento
annuale delle credenziali ottenute.
Questo implica che ogni ENV SP che ha ottenuto la qualifica dovrà perseguire annualmente il
mantenimento delle credenziali e soddisfare i requisiti descritti nel presente documento.

3.1.

Periodo di validità

Una volta superato l’esame, le credenziali ENV SP rimangono valide e attive per un periodo pari ad
un anno solare. A seguito della scadenza devono essere rinnovate annualmente per poter
mantenere la qualifica ottenuta.

3.1.1. Qualifica ENV SP dal 1 gennaio 2020
Per tutti i professionisti che effettuano l’esame ENV SP dal 01/01/2020, il periodo di mantenimento
delle credenziali avrà una durata pari ad un anno solare a partire dalla data di ottenimento della
qualifica. La tabella di cui al punto 3.1 mostra un esempio di calcolo.
Si riporta di seguito un esempio relativo al calcolo del periodo di validità delle credenziali ENV SP:
Data esame

Data prima scadenza

Data seconda
scadenza

Data terza scadenza

16 gennaio 2020

16 gennaio 2021

16 gennaio 2022

16 gennaio 2023

La data dell’esame corrisponde alla data di ottenimento della qualifica.
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3.1.2. Qualifica ENV SP prima del 1 gennaio 2020
Per tutti i professionisti che rientrano nei tre casi sotto elencati, la data di scadenza delle credenziali
è il 31/12/2020:
a) ENV SP che hanno ottenuto la qualifica dal 01/01/2019 al 31/12/2019
b) ENV SP che hanno ottenuto la qualifica (secondo la versione V3 del protocollo) e/o hanno
effettuato il mantenimento tra il 30/09/2018 e il 31/12/2018
c) ENV SP che hanno ottenuto la qualifica antecedentemente al 30/09/2018 (secondo la
versione V2 del protocollo Envision) e che hanno effettuato il mantenimento entro il
31/12/2019.
A partire dalla data del 01/01/2021 la durata del mantenimento verrà allineata a quanto previsto dal
punto 3.1.1, ovvero sarà pari ad un anno solare dalla data di qualifica.
Si riporta di seguito una tabella di esempio:
Caso

Data esame
16 gennaio

a)

2019
15 ottobre

b)

2018

c)

15 luglio 2018

3.2.

Mantenimento
2019

Mantenimento
2020

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Data prima
scadenza
31 dicembre
2020
31 dicembre
2020
31 dicembre
2020

Data seconda
scadenza

Data terza
scadenza

16 gennaio 2021

16 gennaio 2022

15 ottobre 2021

15 ottobre 2022

15 luglio 2021

15 luglio 2022

Requisiti per il mantenimento

Il mantenimento delle credenziali ENV SP comporta sia il pagamento di una fee (differente a
seconda dell’adesione o meno ad Envision Italia come Supporter– rif. §4), sia l’ottemperanza a
determinati requisiti.
Gli ENV SP che vogliono mantenere annualmente le proprie credenziali possono, infatti, scegliere
una delle due modalità riportate nella tabella sottostante.
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I modalità
Fee
Requisiti

Envision Italia NonSupporter

Envision Italia Supporter

€ 200/anno

€ 100/anno

Corso di aggiornamento annuale
(4 ore) c/o ICMQ
(comprensiva di quota di
mantenimento annuale)

oppure
II modalità
Fee
Requisiti

Envision Italia NonSupporter

Envision Italia Supporter

€ 200/anno

€ 100/anno

Dimostrazione di aver partecipato
ad almeno un progetto certificato o
in iter di certificazione
(fase di registrazione già avvenuta)

Gli ENV SP che rientrano nel caso c) del punto 3.1.2, e che devono effettuare anche il
mantenimento relativo al 2019, dovranno necessariamente seguire un corso di formazione valido
per il passaggio dalla versione V2 alla versione V3 del protocollo Envision. Pertanto non potranno
usufruire della II modalità, che sarà a loro applicata solo a partire dal 01/01/2020.
•

Nel caso di mantenimento con I modalità non sarà necessario fornire nessuna
documentazione specifica, in quanto l’ENV SP dovrà iscriversi e frequentare ad uno dei corsi
previsti a calendario nel corso dell’anno di validità della qualifica, effettuando il pagamento
della relativa fee.

•

Nel caso di mantenimento con II modalità l’ENV SP dovrà fornire a ICMQ dimostrazione di
essere

l’ENV

SP

leader

o,

essere

inserito

come

membro

del

team

di

progettazione/committente, di un progetto in iter di certificazione secondo il Protocollo
Envision.
Tale evidenza deve essere fornita attraverso la compilazione del modello riportato in allegato
(rif.

ALLEGATO

A),

che

dovrà

essere

inviato

a

ICMQ,

all’indirizzo

mail

authenticator@icmq.org, entro la data di scadenza del mantenimento.
ICMQ si riserverà di verificare la veridicità delle informazioni inserite nella dichiarazione.
È possibile consultare le date disponibili dei corsi di formazione, di mantenimento e degli esami sul
sito www.envisionitalia.it e sul sito www.icmq.org.
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3.3.

Scadenza del mantenimento

Nel caso in cui non venga effettuato il mantenimento della qualifica, le credenziali ENV SP non
potranno essere rinnovate, pertanto risulteranno “Inattive” nella propria home page dell’area
riservata sul sito di ISI (https://v3.sustainableinfrastructure.org/), come mostrato nell’immagine sotto
riportata.

Il nominativo verrà anche temporaneamente rimosso dall’elenco degli ENV SP sul sito
https://www.envisionitalia.it/envision-sp/ , fino alla riattivazione delle credenziali.
Per poter riattivare le credenziali dovrà essere necessario effettuare nuovamente l’iter formativo
(corso di formazione + esame).

4.

SUPPORTER ENVISION ITALIA

Diventando Supporter di Envision Italia si entra a far parte di una community che crede nel protocollo
Envision come sistema per dare credibilità alla progettazione infrastrutturale sostenibile.
Supportare Envision Italia permette di scaricare gratuitamente il Protocollo Envision e di avere uno
sconto sia sulla formazione che sulla certificazione come riportato nella tabella sottostante:
Envision Italia Supporter
Tipologia

Quota annuale

Singolo professionista

20€

Ministeri/PA/Comune/Regione/Provincia

0€

Università

0€

Aziende/Società /Organizzazioni
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< 50 impiegati

200€

50 – 100 impiegati

500€

100 – 500 impiegati

1.000€

> 500 impiegati

2.000€
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5.
ALLEGATO A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO
CREDENZIALI ENV SP
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO CREDENZIALI ENV SP
Ai sensi degli Artt. 47 e 76 DPR 445/2000

Il sottoscritto:

Nome:

Cognome:

Email registrazione sito ISI:
Data ultimo

Data certificazione ENV SP:

mantenimento effettuato:
 SI

Supporter di Envision Italia1:

 NO

Premesso che:
•
che è a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione alle dichiarazioni mendaci;
•
che è consapevole che l’eventuale inesatta dichiarazione sotto riportata potrebbe comportare la sospensione della certificazione
stessa

DICHIARA
che nel corso dell’ultimo anno cui si riferisce il presente mantenimento ha partecipato al/ai
seguente/i progetto/i Envision:
Nome del Progetto:
ID del Progetto:
 registrato il:

 certificato il:

 in corso di verifica:
(indicare se I o II review)

Ruolo nel progetto2:

Nome del Progetto:
ID del Progetto:
 registrato il:

 certificato il:

 in corso di verifica:
(indicare se I o II review)

Ruolo nel progetto:

1
2

Indicare se adesione come “Singolo Professionista” o come “Azienda”. In quest’ultimo caso indicare la ragione sociale dell’azienda.
Specificare se si è ENV SP leader o membro del team
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO CREDENZIALI ENV SP
Ai sensi degli Artt. 47 e 76 DPR 445/2000

Nome del Progetto:
ID del Progetto:
 registrato il:

 in corso di verifica:

 certificato il:

(indicare se I o II review)

Ruolo nel progetto:

E ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:
 copia del pagamento della quota di mantenimento
 copia di un documento d’identità in corso di validità.

La compilazione e la sottoscrizione del presente documento è obbligatoria ai fini del
mantenimento delle credenziali ENV SP per l’anno di riferimento.
Si prega di volerlo rinviare all’indirizzo mail authenticator@icmq.org entro la data di scadenza
prevista

CONSENSO SULLA PRIVACY
Ai sensi Regolamento(EU) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d’ora ICMQ S.p.A. al
trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli
adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ S.p.A.
L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.
Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:

Esprimo il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra e
che in ogni momento può essere revocato.

Firma dell’ENV SP

Data:
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