
Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici

MODENA Venerdì 18 Novembre 2016

ITALIA IN CLASSE A: 

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

Contenuti ed il sistema dei controlli SACE

Kristian Fabbri - ERVET - Organismo di Accreditamento regionale

Sistema dei controlli
DGR 1275/2015 

Allegato A-6 ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO REGIONALE



Attestazione della Prestazione Energetica degli EdificiAttestazione della Prestazione Energetica degli EdificiAttestazione della Prestazione Energetica degli EdificiAttestazione della Prestazione Energetica degli Edifici
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APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA)

(Art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.)

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(…) 10) di prevedere l’entrata in vigore delle disposizioni di 
cui all’Allegato A e relativi Allegati, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, a decorrere dal 1°

ottobre 2015, fatto salvo quando diversamente indicato;



Organismo Regionale AccreditamentoOrganismo Regionale AccreditamentoOrganismo Regionale AccreditamentoOrganismo Regionale Accreditamento

Art. 4 - Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla

attestazione della prestazione energetica degli edifici

COMPITI ORGANISMO 

REGIONALE DI 

ACCREDITAMENTO 

dei soggetti preposti alla attestazione 

della prestazioni energetica degli 

edifici

1. L’Organismo Regionale di cui al comma 2 dell’art. 25-ter della Legge provvede
all’accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di
attestazione della prestazione energetica, con riferimento ai requisiti professionali ed
ai criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza, nel rispetto delle
modalità e delle procedure di cui all’Allegato A-1.

4. Il “Tavolo Tecnico per l’accreditamento” è composto da rappresentanti degli ordini e
dei collegi professionali, nonché da rappresentanti dell'ENEA, CNR, delle Università e
della Regione, e può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari
tematiche. Esso è costituito con determinazione del Direttore Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, e le sue attività sono
coordinate dall’Organismo regionale di Accreditamento.

Sintesi (cosa fa) 

2. All’organismo regionale di accreditamento competono le seguenti funzioni, così come specificate e dettagliate nell’Allegato A-1:
a) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori, anche attraverso il coinvolgimento

degli Ordini e Collegi professionali di competenza;
b) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori, ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti

accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
c) gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati;
d) predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento;
e) formulazione di indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica da

parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente;
f) valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi

dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
g) realizzazione dei programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, di cui al

successivo art. 6, e accertamento delle condizioni di non conformità per le quali è prevista la irrogazione di sanzioni
amministrative da parte della Regione;

h) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell’accreditamento;
i) predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di attestazione della

prestazione energetica degli edifici;
j) coordinamento e gestione della segreteria del “Tavolo Tecnico per l’Accreditamento” di cui ai commi successivi.

Tavolo Tecnico



Soggetti CertificatoriSoggetti CertificatoriSoggetti CertificatoriSoggetti Certificatori

Art. 5 - Soggetti certificatori accreditati

DPR 75/2013

Art.2 e art. 4.

1. Nell’ambito del sistema regionale di attestazione della prestazione
energetica di cui al presente provvedimento, sono accreditati per lo
svolgimento di tale attività, e quindi riconosciuti come soggetti
certificatori, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, con i
limiti e le condizioni ivi indicate.

Soggetto certificatore:

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 

ALLEGATO A-1

Durata 3 anni -

riaccreditamento

3. Ai fini dell’accreditamento nel sistema regionale di attestazione della
prestazione energetica, i soggetti che ne fanno richiesta devono inoltre
dotarsi di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come
specificato nella procedura di accreditamento di cui all’Allegato A-1.

5. Al fine di garantire la libera circolazione dei servizi, l’Organismo Regionale di Accreditamento
adotta modalità semplificate per l’accreditamento dei soggetti certificatori già riconosciuti da
paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla
base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna, purché in possesso dei requisiti di
cui al comma 1.

Mutuo riconoscimento

6. L’accreditamento dei soggetti certificatori è subordinato alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 seguente, ha durata limitata a 3 anni
cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento con le modalità
semplificate specificate in Allegato A-1.

ALLEGATO A-1 

Procedure di accreditamento



Sistema informativo regionaleSistema informativo regionaleSistema informativo regionaleSistema informativo regionale

Art. 7 - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25-ter, comma 4, lett. b)
della Legge, l’Organismo Regionale di Accreditamento
provvede entro il 1° ottobre 2015 all’adeguamento del sistema
informativo sull'efficienza energetica degli edifici denominato
SACE, attraverso l’aggiornamento dell’applicativo web
appositamente predisposto, alle disposizioni di cui al presente
provvedimento, al fine di garantirne la piena ed efficace
applicazione sul territorio regionale.

SACE

2. Il sistema informativo regionale di cui al comma 1 è coordinato
con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli
impianti termici di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera
e) della Legge …

SACE 

coordinato 

CRITER

3. L’Organismo Regionale di Accreditamento provvede altresì al
raccordo del sistema SACE con il sistema informativo nazionale
SIAPE di cui al DM 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” mediante la fornitura
dei dati richiesti.

SACE SIAPE



SANZIONISANZIONISANZIONISANZIONI

Dlgs 192/2005 e smi Art. 15 - SANZIONI

AUTORITA’ COMPETENTI 

Controlli ai sensi

Art.71 e 76 DPR 445/2000

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica,
l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva

di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalita' di cui
all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai
commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto
dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore

a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno
comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione

energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilita', e' punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la
responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di
cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente
locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di
vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo
contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore
a 3000 euro.

PROFESSIONISTA

RT AQE APE non conformi

Sanzione da: 700 € a:  4.200€

DIRETTORE LAVORI no conformità no 

AQE

Sanzione da: 1.000 € a:6.000€

Documentazione DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

art.47 DPR 445/2000.

Proprietario, conduttore, 

amministratore controllo e 

manutenzione impianti

Sanzione da: 500€ a: 3.000 €

Operatore incaricato controllo

Sanzione da: 1.000 € a 6.000 €

No APE COSTRUTTORE

Sanzione da: 3.000 € a: 18.000€

NO APE in compravendita

Proprietario  / Locatore

Sanzione da: 3.000 € a: 18.000€

Sanzione da: 300 € a: 1.800€

NO APE in ANNUNCIO COMMERCIALE

Sanzione da 500 € a:3.000 €



SANZIONISANZIONISANZIONISANZIONI

DPR 445/2000 Art.71 Modalità dei controlli

DPR 445/2000 Art.76 Norme Penali

Art. 71 Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione

procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia
all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo

unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu‘ gravi, puo' applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



Controllo conformitàControllo conformitàControllo conformitàControllo conformità APEAPEAPEAPE

Art. 6 – Controllo della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica

Dal 1° GENNAIO 2016

PROGRAMMA VERIFICA 

ANNUALE conformità APE

Anche tramite soggetti terzi.

1. A partire dal 1° aprile 2016 l’Organismo Regionale di

Accreditamento di cui all’art. 4 realizza programmi di verifica

annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica

emessi, anche a campione e tramite soggetti terzi.

3. Le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di verifica sono
specificate nella relativa procedura di cui all’Allegato A-6, e devono comprendere
un campione significativo della produzione di Attestati di Prestazione energetica.
La dimensione del campione può variare in funzione della tipologia di controllo

esercitato, da un minimo pari al 2% ad un massimo del 5% degli Attestati

emessi nell’anno precedente.

2. Nell’ambito di tali programmi, l’Organismo Regionale di Accreditamento gestisce
operativamente le attività di accertamento, anche al fine della irrogazione da parte della
Regione delle eventuali sanzioni nei casi previsti Art. 25 quindecies della Legge Regionale
26/2004.

Controlli 2 % - 5% APE

Allegato A-6

Procedura di controllo

4. Le verifiche sono effettuate nel rispetto di una equa distribuzione territoriale e
sono operate con una logica di progressivo approfondimento comprendendo:

a) la verifica documentale degli attestati di prestazione energetica selezionati, sulla
base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati in essi riportati;

b) la verifica documentale dei dati di ingresso utilizzati per la determinazione della
prestazione energetica, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati di
progetto o di diagnosi utilizzati per lo sviluppo della metodologia di calcolo, e dei
risultati espressi;

c) la effettuazione di ispezioni in campo, compreso il sopralluogo dell’edificio o
dell’unità immobiliare.

a) Congruità dati riportati in APE

b) Verifica documentale dati di 

base

c) Ispezione in campo compreso 

sopralluogo

PROCEDURA



Controllo conformitàControllo conformitàControllo conformitàControllo conformità APEAPEAPEAPE

Art. 6 – Controllo della conformità degli Attestati di Prestazione EnergeticaArt. 6 – Controllo della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica

5. Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente

qualificato ed operante su incarico dell’Organismo Regionale di Accreditamento;

l’Allegato A-6 riporta i criteri di qualificazione dei soggetti cui possono essere

affidate le attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), ivi compresi i requisiti

minimi di istruzione, formazione ed addestramento, nonché le caratteristiche del

percorso formativo obbligatorio per i soggetti che vorranno essere qualificati per lo

svolgimento di tale attività.

6. I percorsi formativi di cui al comma 5 devono essere validati dall’Organismo Regionale di
Accreditamento, e possono essere realizzati, oltre che dall’Organismo medesimo, da Università, Enti di
ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
ai sensi della DGR 177/2003 e ss.mm.

7. L’Organismo Regionale di Accreditamento istituisce e mantiene aggiornato l’elenco dei soggetti
qualificati per l’esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), anche ai fini del
riconoscimento delle funzioni di cui al successivo comma 11. Hanno accesso all’elenco tutti i soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 5 che ne facciano richiesta. Hanno accesso diretto all’elenco i
soggetti già qualificati dall’Organismo di Accreditamento regionale sulla base dell’attività formativa da
questi all’uopo realizzata, e che hanno operativamente svolto attività ispettive nel corso della
campagna sperimentale realizzata nel corso del 2013 e 2014: il possesso di tali requisiti è attestato
dalla relativa documentazione in possesso dell’Organismo di Accreditamento regionale.

8. L’Organismo di Accreditamento garantisce a partire dal 1° gennaio 2016 la implementazione
nell’ambito del sistema informativo di cui all’art. 7 delle procedure per la validazione dei percorsi
formativi di cui al comma 6 e per la iscrizione nell’elenco di cui al comma 7, anche attraverso la
predisposizione della necessaria modulistica.

Percorsi formativi

9. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 7 costituisce precondizione necessaria per la

esecuzione delle verifiche di cui al comma 4 lett. c), ma non determina automaticamente

l’affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell’Organismo di Accreditamento

Regionale.

Elenco Ispettori10. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 4 lett. c) svolgono tale attività anche ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 21/1984 e con le modalità ivi previste all’art. 8, assumendo la funzione di agente
accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. La procedura di cui all’Allegato A-6
specifica le modalità attraverso cui gli ispettori qualificati svolgono le attività di verifica e di
accertamento delle eventuali condizioni di non conformità.

Personale ispettivo 

Criteri 

ALLEGATO A-6

Modif.DGR 304/2016



Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A----1 1 1 1 –––– Procedura accreditamentoProcedura accreditamentoProcedura accreditamentoProcedura accreditamento certificatoricertificatoricertificatoricertificatori

ALLEGATO A - 1

SISTEMA E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO REGIONALE DI 

ACCREDITAMENTO DI CUI ALL’ART. 25-TER DELLA L.R. 26/2004

1) All’Organismo Regionale di Accreditamento - nel seguito denominato Organismo - competono in

generale le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema regionale di

certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui all’art. 25-ter della L.R. 26/2004.

Art. 1 - Funzioni dell’Organismo Regionale di Accreditamento

SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

2) La architettura complessiva di tale sistema prevede le seguenti componenti fondamentali:
a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di Attestazione della 
prestazione energetica degli edifici, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per 
assicurarne la qualificazione e l'indipendenza; 
b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi; 
c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.

3) Per garantire la massima funzionalità del sistema, l’Organismo provvede ad implementare l’applicazione informatica 
SACE appositamente sviluppata in ambiente web per consentire la gestione delle procedure di cui al comma 2, con le 
modalità previste dal presente documento.

LINK: 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/certificazione-energetica-degli-edifici

• Accreditamento 

esperti

• Sistema informativo 

• Sistema di verifica
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Art. 5 – Ulteriori requisiti organizzativi, gestionali ed operativi dei soggetti certificatori

SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

1) Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori che intendono

prestare il servizio di certificazione energetica essendo in possesso dei

requisiti specificati all’art. 4, dichiarano in modo impegnativo che

svolgeranno le relative attività essendo in possesso di adeguati requisiti di

carattere organizzativo, gestionale ed operativo.

REQUISITI SOGGETTO 

CERTIFICATORE

Organizzativo, Gestionale, 

Operativo

2) Tali requisiti si intendono soddisfatti nei seguenti casi:

a) copertura assicurativa per le attività di certificazione energetica degli edifici: polizza
assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per
danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza
(certificazione energetica di edifici), con un massimale minimo per sinistro adeguato, fatta
salva l´osservanza di quanto richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie;

COPERTURA ASSICURATIVA 

per l’attività di certificazione 

energetica

b) adozione di modalità preordinate di conduzione delle attività, certificazione del Sistema di Gestione per la
qualità o accreditamento, secondo i casi seguenti:
i. se il soggetto richiedente è un Organismo di Ispezione (ovvero un soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lett. c)
del DPR 75/2013), è richiesto l’accreditamento rilasciato da Accredia o da altro soggetto equivalente in
ambito nazionale ed europeo, con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle
costruzioni edili ed impiantistica connessa;
ii. se il soggetto richiedente è una Esco (ovvero un soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lett. d) del DPR 75/2013)
è richiesta la certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 11352 rilasciata da un Organismo di
Certificazione accreditato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo;
iii. per tutti gli altri soggetti, è richiesta la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla
norma UNI EN ISO 9001 per l´attività di certificazione energetica degli edifici, rilasciato da un Organismo di
Certificazione accreditato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo;

SISTEMA DI GESTIONE per l 

QUALITA



Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A----2 2 2 2 –––– Procedura di certificazione energetica ed emissione APEProcedura di certificazione energetica ed emissione APEProcedura di certificazione energetica ed emissione APEProcedura di certificazione energetica ed emissione APE

1. La procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici comprende il 
complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori al fine di predisporre ed emettere 
l’Attestato di Prestazione Energetica, con riferimento alle seguenti fasi: 

Art. 1 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici 

Complesso delle operazioni 

per emettere APE

a) esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di

una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di
prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale diagnosi energetica per
l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:

i) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche
della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle
specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile
dell’attestato di qualificazione energetica;
ii) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione
della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti
capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in
base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
Iii) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della

prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti
costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

b) classificazione dell’edificio o dell’unità immobiliare in funzione degli indici di
prestazione energetica di cui al precedente punto ii mediante applicazione del
sistema di classificazione di cui all’Allegato A-5, e il suo confronto con i limiti di
legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
c) rilascio dell'attestato di prestazione energetica, conformemente alle
previsioni di cui all’Allegato A-4

RILIEVO

Sopralluogo obbligatorio / 

verifica di progetto

Dati di ingresso

Metodo di calcolo

Miglioramento

CLASSIFICAZIONE

RILASCIO APE
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1. Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a

ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto

certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata
nella relazione tecnica di cui alla DGR 967/2015 attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici, depositata presso l'amministrazione comunale competente
secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi

Art. 3. Modalità di erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di 

nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello

NOMINA Sogg.Certificatore

nella RELAZIONE TECNICA 

DGR 967/2015

NUOVE COSTRUZIONI

2. In tali casi, il servizio di attestazione della prestazione energetica
offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a 
partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di 
qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo 
di progetto o di calcolo standardizzato" riportato 
nell’Allegato A-3;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più 
appropriate tecniche strumentali.

ITER
Servizio di attestazione della prestazione energetica

Valutazione prestazione 

energetica (Allegato A-3)

Controlli in cantiere

Verifica finale

3. A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto
certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti,
quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di
consentire i previsti controlli in corso d’opera.

Obbligo DL comunicare fasi 

lavori al Sog.Certificatore
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1. Nel caso di edifici esistenti, il servizio di certificazione si intende comprensivo delle

attività di rilievo in sito e di raccolta dei dati di ingresso necessari alla determinazione della
prestazione energetica, da eseguire in conformità ai metodi indicati nell’Allegato A-3, nonché
della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal

cliente. OBBLIGO RILIEVO IN SITO E 

RACCOLTA DATI DI BASE

Controllo doc.

2. Al fine di ottimizzare la procedura di certificazione energetica, il richiedente può rendere
disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla
base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare
oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando
eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità
coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si
intende procedere.

3. L’attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e
delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e

semplificano l’attività del soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente.
Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare tali documenti (ed i dati in essi
contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, previa verifica di completezza

e di conformità rispetto alle caratteristiche in situ del fabbricato e degli impianti, mediante

esecuzione di controlli in sito (sopralluogo obbligatorio).

Proprietario può fornire 

AQE, RT o DIAGNOSI 

(o altri doc.)

4. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto

certificatore deve indicare esplicitamente l’eventuale utilizzo di tali documenti nel relativo

attestato.

Art. 4. Modalità di erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica nel caso di 

edifici esistenti

EDIFICI ESISTENTI

Il soggetto certificatore verifica 

completezza e conformità rispetto alle 

caratteristiche in situ del fabbricato.



Materiale didattico è vietata la diffusione, stampa, pubblicazione e riproduzione in qualunque forma , cartacea o digitale, senza l'autorizzazione dell'autore.

Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A----6 6 6 6 –––– SISTEMA DEI CONTROLLISISTEMA DEI CONTROLLISISTEMA DEI CONTROLLISISTEMA DEI CONTROLLI

ALLEGATO A – 6

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA 

CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

CRITERI PER LA QUALIFICA DEGLI ORGANISMI E DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA 

ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Allegato riporta le modalità attraverso cui l’Organismo Regionale di

Accreditamento svolge le funzioni di verifica e controllo di conformità degli
Attestati di Prestazione Energetica (APE) emessi nell’ambito del sistema
regionale di certificazione energetica degli edifici e registrati nel sistema SACE,
in base alle disposizioni regionali in materia.

Esso è suddiviso in tre sezioni tematiche, che riguardano rispettivamente:

PROCEDURA esecuzione 

controlli APE

REQUISITI SOGGETTI 

INCARICATI A VERIFICHE 

SUL CAMPO (ispettori)

1) la procedura nel rispetto della quale vengono organizzate e gestite le attività
finalizzate alla esecuzione dei controlli di conformità degli Attestati di
Prestazione Energetica registrati nel sistema regionale SACE;

2) i criteri in base ai quali le situazioni di non conformità rilevate nel corso

delle ispezioni vengono valutate in termini di infrazione alle specifiche
disposizioni normative, ai fini della irrogazione delle conseguenti sanzioni
amministrative, anche per la determinazione della relativa entità;

3) i requisiti dei soggetti incaricati di svolgere le attività di verifica sul campo
(ispezione), realizzate nei casi e con le condizioni previste.

CRITERI NON CONFORMITA’

SEZIONI
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SEZIONE 1 - PROCEDURA

I controlli di conformità eseguiti dall’Organismo Regionale di Accreditamento,
direttamente o tramite affidamento a organismi terzi, sono di natura gestionale e di tipo
tecnico, in quanto finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di
certificazione energetica e la conformità degli attestati di prestazione energetica redatti
dai soggetti accreditati.

Requisiti accreditamento

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA

CONTROLLO GESTIONALE

1. i controlli di natura gestionale riguardano:
a. verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento da parte del certificatore,
dichiarati in fase di domanda di accreditamento, e verifica del loro mantenimento;
b. rispetto delle procedure di certificazione (con riferimento ad esempio alla gestione
degli aspetti contrattuali con il richiedente la certificazione energetica, alla garanzia di
indipendenza e imparzialità del certificatore, etc.).

Procedure certificazione 
(es. contratto, lettera informativa)

2. i controlli di tipo tecnico riguardano:

a. la completezza di tutti i dati riportati nell’attestato di prestazione energetica;
b. la corretta determinazione dell’indice di prestazione energetica e 
l’appropriatezza del metodo di calcolo utilizzato (Allegato A-3); 
c. la correttezza e completezza dei dati di ingresso utilizzati dal certificatore per la 
determinazione di tale indice (Allegato A-4);
d. l’attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per 
la determinazione dell’indice di prestazione energetica (Allegato A-3);
e. il controllo dell’appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento 
energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni 

Completezza dati APE

CONTROLLO TECNICO

Metodo di calcolo EP

Dati di ingresso

Algoritmi calcolo

Raccomandazioni
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I controlli sopra descritti vengono attuati in due successive fasi di
approfondimento:

a) verifiche di primo livello

Le verifiche di primo livello sono di tipo documentale (vengono cioè condotte
unicamente attraverso l’analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili
dal soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico SACE). A propria
volta, la verifica di primo livello si distingue in due fasi distinte di controllo:

Verifiche PRIMO LIVELLO

• analisi dei risultati dei controlli automaticamente effettuati dal sistema informatico SACE

– Modulo Controlli, relativi ai soli dati riportati nell’APE: tale analisi è finalizzata ad assegnare
all’APE un livello di criticità, sulla base del quale attivare le successive fasi di
approfondimento della verifica;
• controlli effettuati sui dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica
dell’edificio al fine di confermare o meno la criticità assegnata in via preliminare. I dati di
ingresso vengono forniti dal soggetto certificatore contestualmente alla registrazione
dell’APE, la cui registrazione definitiva è subordinata all’invio di tali dati. L’applicativo

informatico SACE è predisposto per consentire l’invio di tali dati in modo automatico,

mediante utilizzo del tracciato informatico, o manuale, mediante l’inserimento dei dati
richiesti nelle maschere di interfaccia appositamente predisposte.

b) verifiche di secondo livello

Il successivo livello di approfondimento prevede la esecuzione della verifica
ispettiva presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità
immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica.
Tali verifiche comprendono i controlli di natura tecnica e gestionale sopra

descritti.

Verifiche SECONDO 

LIVELLO

Presso sede certificatore e 

dell’edificio

Automaticamente effettuate dal 

SACE- Modulo Controlli.

Solo per i dati riportati nell’APE

Controllo dati di ingresso 

(file xml extra)

SEZIONE 1 - PROCEDURA 2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA
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Per la pianificazione delle attività di ispezione, la Segreteria Tecnica
dell’Organismo Regionale di Accreditamento esegue le seguenti
attività:
1. estrazione dei documenti registrati nel sistema informatico SACE
relativi all’APE oggetto di verifica di conformità;
2. contatto con il Soggetto Certificatore che ha emesso l’Attestato
oggetto di verifica per comunicare il fatto che l’Attestato stesso è
sottoposto a ispezione, e programmazione delle conseguenti
attività.
3. individuazione dell’ispettore o del gruppo di verifica ispettiva
ed assegnazione del relativo incarico; nell’effettuare la selezione, si
procede alla verifica dell’assenza di conflitto di interesse reale o
presunto con l’incarico assegnato.

Estrazione documenti registrati

4.1 Pianificazione delle verifiche di secondo livello

Una volta effettuate le verifiche preliminari sui dati resi disponibili dal sistema informatico SACE, si provvede
all’organizzazione delle attività di verifica in campo (ispezione). A tal fine, la Segreteria Tecnica dell’Organismo Regionale
di Accreditamento provvede a contattare il Soggetto Certificatore e ad inviare tramite PEC il relativo avviso, dove si
comunica che l’APE è sottoposto a ispezione, da svolgersi presso la sua sede e presso l’edificio oggetto di certificazione, e
quali sono le modalità di realizzazione dell’ispezione stessa.

2° livello

Contatto Soggetto 

Certificatrore

Individuazione ISPETTORE o GV

SEZIONE 1 - PROCEDURA
4. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO 

(ISPEZIONI IN CAMPO)

Criticità ����

controllo in 

campo
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VERIFICATORE

4.1 Pianificazione delle verifiche di secondo livello
Documenti per il controllo

Liste di controllo

Documenti per ispezione

Il soggetto certificatore che subisce il controllo ha facoltà di rifiutare,
motivatamente, uno o più membri del GVI: in tal caso, la segreteria
dell’Organismo di Accreditamento provvede alla relativa sostituzione. Se il
certificatore non solleva obiezioni, accettando così il gruppo di verifica
designato, la Segreteria Tecnica dell’Organismo Regionale di Accreditamento
rende disponibili e aggiornati al gruppo di verifica i documenti per l’audit, che
comprendono almeno:

1. lettera di incarico per l’esecuzione della verifica, riportante tutti i

dati necessari;

2. liste di riscontro da utilizzare per documentare adeguatamente le

attività di ispezione svolte e le evidenze oggettive raccolte;

3. modello di report attività

4. eventuali altri documenti utili per l’attività (es. risultati del

controllo di primo livello).

I documenti per l’ispezione possono essere forniti e compilati su

supporto informatico.

SEZIONE 1 - PROCEDURA
4. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO 

(ISPEZIONI IN CAMPO)

Lettera in carico

REPORT ATTIVITA’
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A fronte di ricezione dell’avviso di ispezione, il certificatore viene contattato dal Responsabile del
Gruppo di verifica, per la pianificazione e l’esecuzione dell’attività entro i termini previsti e indicati
nell’avviso.

4.3 Contatto con il certificatore e programmazione della 

ispezione

Eventuale deroghe per indisponibilità del certificatore a rispettare i termini previsti e indicati
nell’avviso possono essere concesse dall’Organismo di Accreditamento dietro formale richiesta:
ciò comporta la riprogrammazione dell’ispezione.

Qualora il certificatore, o altra persona da questi delegato, non si presenti

sul luogo concordato per la effettuazione dell’ispezione, questa non può

essere eseguita. In tali casi di non svolgimento del controllo per assenza del

certificatore o dei suoi delegati, sul report finale deve essere riportato che

“non è stata possibile eseguire la verifica per assenza del certificatore”.

Nel caso non sia possibile procedere alla ispezione per indisponibilità, rifiuto
o assenza da parte del soggetto certificatore, a fronte del relativo rapporto
sottoscritto dal Responsabile del Gruppo di Verifica, l’Organismo Regionale

di Accreditamento provvede a sospendere la validità dell’APE per il quale
non è stato possibile procedere alla verifica e ad informare sia il soggetto
certificatore che il proprietario dell’immobile di tale sospensione,
richiedendo la disponibilità ad una riprogrammazione dell’ispezione.

Contatto con il certificatore

SEZIONE 1 - PROCEDURA
4. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO 

(ISPEZIONI IN CAMPO)

?
Sospensione APE

Informare: certificatore e 

PROPRIETARIO IMMOBILE

Qualora tale riprogrammazione non sia resa possibile entro il termine di 15

giorni, si procederà in base alle successive disposizioni, considerando l’APE

in questione gravato da una non conformità maggiore.
Non Conformità MAGGIORE
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SEZIONE 2 - CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI 

E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. AZIONI CONSEGUENTI AL CONTROLLO

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla

Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21

L.R. 21/1984

Ai sensi del comma 1 dell’art.25-quindecies della LR 26/2004, il

soggetto certificatore accreditato che rilascia un attestato di

prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle

metodologie di cui al presente Atto è punito con una sanzione

amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200

euro. La Regione, per il tramite dell’Organismo Regionale di

Accreditamento, darà comunicazione ai relativi ordini o collegi

professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA
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SEZIONE 2 - CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI 

E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. AZIONI CONSEGUENTI AL CONTROLLO

Al termine della attività di verifica, l’ispettore o il Responsabile del Gruppo di
Verifica valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di
cui al punto precedente e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di
ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le
informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell’ispezione, e le
relative risultanze: ai sensi dell’art. 7.bis della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di
ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.
Il verbale di ispezione riporta:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel
corso dell’ispezione;
d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare
eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n.
689 del 1981;
g) la menzione della diffida amministrativa, in alternativa alla sanzione,
consistente nel ritiro dell’Attestato di Prestazione Energetica non conforme e nella
sua sostituzione entro 10 giorni, e di successiva comunicazione all’Organismo di
Accreditamento;
h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

VERBALE DI 

ISPEZIONE
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MODIFICA 

Inserimento dati APE

Hai controllato i 

dati aggiuntivi?

Sei sicuro?

Avvio Procedura di controllo

APE EMESSO

(vedi pag. seguente) 
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NOTIFICA VERBALE DI 
ACCERTAMENTO 
(L.R. 21/84 art. 10)

DIFFIDA?
(entro 10 giorni)

NO

PAG. MISURA 
RIDOTTA 

(L.R. 21/84 art. 13)

SI

NO

INVIO MAIL a Ordine/Collegio 

professionale

NOTIFICA AL 

PROPRIETARIO

RISCOSSIONE PAGAMENTO

ORDINANZA - INGIUNZIONE (L.R. 

21/84 art. 15)

FINE PROCEDURA

CON 

NON CONFORMITA’

SI

ANNULLAMENTO APE

Entro 60 giorni dalla notifica
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Accertamenti e ispezioni Accertamenti e ispezioni Accertamenti e ispezioni Accertamenti e ispezioni ---- StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche

n. %

APE Emessi (durante le ispezioni) 28.090

Oggetto di Accertamento 1.857 6,61

con ISPEZIONE IN SITO 679 2,42

con DIFFIDA 104 0,38

con SANZIONE 3

n. %

APE Emessi (dal 01.06.2016) 40.483

Oggetto di Accertamento 1.857 4,59

con ISPEZIONE IN SITO 679 1,68

con DIFFIDA 104 0,26

con SANZIONE 3
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Geometri

39%

Periti 

Industriali

17%

Ingegneri

28%

Architetti

15%

Altro

1%

Distribuzione titoli professionali

BO

20,45%

MO

17,21%

PR

11,42%
RE

11,28%

FE

9,59%

RN

8,18%

FC

9,31%

PC

4,51%

RA

8,04%

Distribuzione territoriale
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A4

4,23%
A3

2,40% A2

6,21%

A1

7,05%

B

15,94%

C

4,37%

D

11,00%

E

10,86%

F

13,96%

G

23,98%

CLASSI ENERGETICHE
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IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO

10%

ACQUA CALDA 

SANITARIA

10%
ALTRI IMPIANTI 

9%

IMPIANTI ALIMENTATI DA 

FER

3%

DATI GEOMETRICI

14%

INVOLUCRO EDILIZIO

21%

METODOLOGIA DI 

CALCOLO

7%

INTERVENTI 

MIGLIORATIVI

15%

ALTRO

11%

Requisiti tecnici
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6%

35% 38%

20%

l'obbligo del
sopralluogo

dati di input metodologia di
calcolo

raccomandazioni

Violazioni (diffida)

BOZZE

53%

EMESSI

47%

Stato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2016, N. 1715
Modifiche all’

Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti 
minimi di prestazione energetica degli edifici” 

di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

NOVITA’ DGR 1715/2016

(…) 10) di prevedere l’entrata in vigore delle disposizioni di 
cui all’Allegato A e relativi Allegati, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, a decorrere dal 1°

ottobre 2015, fatto salvo quando diversamente indicato;
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Art. 5 Criteri di applicazione

4. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo 
livello, per i quali sia ottenuta una riduzione minima del 20 per cento dell'indice …

5. Delle medesime condizioni previste al comma 4 beneficiano gli interventi di 

riqualificazione energetica o di ristrutturazione importante di secondo livello di 
edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne

6. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni 

energetiche come definite all’articolo 3 comma 2 lettere b) e c), nel caso di 

installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e 

nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di
abitazione previste al primo e al secondo comma, del …

Chiarimento applicativo delle deroghe



Materiale didattico è vietata la diffusione, stampa, pubblicazione e riproduzione in qualunque forma , cartacea o digitale, senza l'autorizzazione dell'autore.

Edifici ad energiaEdifici ad energiaEdifici ad energiaEdifici ad energia quasi zeroquasi zeroquasi zeroquasi zero

Art.7 EDIFICI ad ENERGIA QUASI ZERO

1. Le caratteristiche di “edificio a energia quasi zero” sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova 
costruzione o esistenti, per i quali siano rispettati i requisiti previsti al punto B.8 dell'Allegato 2.

2. Gli edifici di nuova realizzazione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1 entro il termine

del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime,

ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici.

B.8 REQUISITI DEGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

1. Le caratteristiche di “edificio a energia quasi zero” sono

riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o

esistenti, per i quali risultino verificate entrambe le seguenti

condizioni:

a) sono rispettati tutti i requisiti previsti al precedente punto B.2

secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2017 per gli edifici pubblici e

dal 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;

b) sono rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili

nel rispetto dei requisiti previsti al precedente punto B.7.1 comma 2

lett. b)

Chiarimento applicativo
NZEB : no CHP o TL
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ALLEGATO 1 DEFINIZIONI

rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di
trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici
o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire
a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla
medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il
raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

superficie utile energetica: ai fini della determinazione degli indici di prestazione
energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla
climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle
proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di
scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è la superficie di riferimento
da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.

Chiarimento applicativo
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ALLEGATO 2 REQUISITI MINIMI – POMPE DI CALORE

A.5.2 POMPE DI CALORE

1. Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica globale totale

EPgl,tot, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi

energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è

calcolata in base ai criteri di cui alla normativa tecnica vigente in materia.

D.3 INTEGRAZIONE FER

1. Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli
impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-
sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei
fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria, salvo che
l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in
termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459: in tali
casi, sono prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi. Tali
valutazioni devono essere espresse dal progettista nella relazione tecnica di cui all’art. 8
comma 2 dell’Atto.

si fa riferimento alla UNITS 11300 parte 5
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ALLEGATO 2 REQUISITI MINIMI - CONTABILIZZAZIONE

D.6 ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

(…)
d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, deve basarsi sugli effettivi
prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto,
secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. É fatta salva la
possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Ove tale norma non sia applicabile o
laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno
termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale
superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo
una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli
importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le disposizioni di cui
alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1°
ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Contabilizzazione adeguamento 
legislativo DLgs 102/2014
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