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Perché la certificazione energetica?
Il problema energetico-ambientale

In ambito comunitario l’edilizia realizza il 45% delle emissioni di gas 
ad effetto serra ed oltre il 40% dei consumi energetici, su una stima 
di ~ 160 milioni di edifici climatizzati.

Il Protocollo di Kyoto indica le politiche e le misure che dovranno 
essere adottate per la riduzione delle emissioni, con particolare 
riferimento a:
- promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori
- sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e 
delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni
- promozione di una agricoltura sostenibile
- protezione ed estensione delle foreste per l’assorbimento del 
carbonio.
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Cos’è l’efficienza energetica?

L’efficienza energetica ≡corrisponde all’uso razionale dell’energia
Può essere definita come quell’insieme di operazioni tecnologiche 
con le quali si intende conseguire l’obiettivo di realizzare gli stessi 
prodotti o servizi (in qualità e in quantità) con un minor consumo di 
energia primaria ed eventualmente con un maggior impegno di 
risorse di altro tipo (capitale, lavoro, materiali, ecc.). 
[estratto testo di M. Spagnolo: Efficienza energetica nella progettazione – Dei editore]

I possibili interventi di efficienza energetica sono fondamentalmente i 
seguenti:
- razionalizzazione dei processi che richiedono impiego di energia
- miglioramenti tecnologici nella trasformazione ed utilizzo 

delle fonti energetiche anche convenzionali
- recupero di cascami energetici riutilizzabili in loco
- ricorso alle fonti e sistemi energetici più idonei allo scopo
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Efficienza energetica nella climatizzazione invernale

Si intende per fabbisogno di energia primaria
il potenziale energetico presentato dai vettori e 
fonti energetiche non rinnovabili nella loro forma naturale
(conversione en. elettrica / en. primaria  ≅ 2,80)
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Certificazione energetica-efficienza energetica
Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
La certificazione energetica degli edifici 
rappresenta il fulcro di una nuova politica 
energetica, uno strumento primario per 
perseguire con efficacia il miglioramento 
dell’efficienza energetica e di conseguenza 
la riduzione dei consumi energetici nel 
settore civile.http://youtu.be/1Upt-WCGHTY

Eseguire la certificazione energetica di un edificio significa 
eseguire una complessa valutazione numerica con algoritmi e 
software di calcolo da cui derivare la prestazione energetica 
dell’edificio, espressa in kWh/mq anno o kWh/mc anno. 
Il documento redatto viene indicato con l’acronimo ACE.    
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Certificazione energetica-efficienza energetica

L’obiettivo principale del certificato energetico è tradurre un 
concetto complesso come l’energia ed il suo impiego in termini 
comprensibili al largo pubblico, in modo da consentire 
all’acquirente di un prodotto o di un bene (macchina o immobile) di 
sceglierlo anche in base alle sue effettive prestazioni energetiche.

In sostanza la certificazione energetica degli edifici introduce il 
parametro “efficienza energetica” come nuovo valore del mercato 
edilizio.
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Certificazione energetica nei settori industriali

Negli ultimi anni abbiamo constatato che sono stati ottenuti 
importanti risultati con l’applicazione della certificazione energetica 
in alcuni settori industriali, quali gli elettrodomestici, climatizzatori 
ed automobili, ecc. con l’apposizione di targhette indicanti la 
classe energetica della macchina.
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Certificazione energetica nel settore edile - Criticità

Ad oggi si riscontrano molteplici difficoltà ad introdurre la 
certificazione energetica degli edifici, in quanto:
- un edificio non è un prodotto di fabbrica, può essere realizzato in 
forme e materiali molto diversi;
- la certificazione non può essere fatta centralmente, ma prevede
il coinvolgimento di una moltitudine di tecnici qualificati che operano 
sul territorio;
- la prestazione energetica dell’edificio dipende da molti fattori, tra cui:

- le condizioni climatiche e quindi deve essere differenziata 
per aree geografiche (gradi-giorno);
- la tipologia dell’edificio (fattore di forma S/V), per cui alcuni 
edifici con piccoli sforzi riescono a garantire migliori 
prestazioni energetiche di altre tipologie;

- gli operatori del settore edilizia sono generalmente non favorevoli 
all’innovazione ed in molti casi non preparati come cultura della qualità
del costruire. 
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GENESI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Principali norme in materia di efficienza energetica

- Direttiva 92/42/CE del 21 maggio 1992: requisiti delle nuove caldaie ad 
acqua calda
- Direttiva 92/75/CE del 22 settembre 1992: informazioni sui consumi 
energetici che devono essere pubblicate sulle etichette degli elettrodomestici
- Direttiva 96/57/CE del 3 settembre 1996: requisiti energetici per gli 
apparecchi per la refrigerazione
- Direttiva 2000/55/CE del 18 settembre 2000: requisiti di efficienza 
energetica delle lampade fluorescenti
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002: rendimento energetico 
nell’edilizia
- Direttiva 2004/08/CE dell’ 11 febbraio 2004: promuove la cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005: fissa i requisiti per una concezione 
ecologica degli apparecchi che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE del 17 maggio 2006: promuove l’efficienza energetica 
degli usi finali e dei servizi energetici
- Direttiva 2009/28/CE: promozione dell’uso dell’energia dalle fonti rinnovabili 
- Direttiva 2010/31/CE: prestazione energetica nell’edilizia
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Raggiungimento obiettivi Protocollo di Kyoto

Ad oggi si stima il costo del ritardo dell’Italia rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi previsti attorno a 0,9 Mld di euro 
(fonte: www.kyotoclub.org)
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EPBD (Energy Performance Building Directive) 
Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia

Direttiva 2002/91/CE
(fonte della normativa nazionale sull’uso di energia nell’edilizia)

Nel dicembre 2002 la Comunità Europea ha deciso di intervenire 
scrivendo una “ricetta” che ogni Stato Membro deve applicare a 
livello nazionale per far fronte al problema energetico-ambientale 
nel settore edile.

Obiettivo Direttiva: “…promuovere il miglioramento del rendimento 
energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle 
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni 
per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto 
il profilo dei costi…”



12

Direttiva 2002/91/CE in sintesi

La Direttiva prescrive agli Stati Membri i seguenti principali 
adempimenti:
- art. 3: adozione di una metodologia di calcolo delle prestazioni

energetiche degli edifici
- art. 4: fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica
- art. 5: requisiti per edifici di nuova costruzione di superficie > 1000 mq
- art. 6: requisiti per edifici ristrutturati di superficie > 1000 mq
- art. 7: certificazione energetica degli edifici
- art. 8: ispezione periodica di caldaie e impianti di riscaldamento
- art. 9: ispezione periodica degli impianti di condizionamento
- art. 10: esperti indipendenti qualificati e/o riconosciuti che 

effettuano la certificazione energetica
- art. 12: informazione agli utilizzatori su metodologie e  

comportamenti che migliorano l’efficienza energetica
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Direttiva 2002/91/CE in sintesi

La prestazione energetica dell’edificio è espressa 
come fabbisogno totale annuo di energia primaria 
per i seguenti utilizzi:

- climatizzazione invernale

- produzione acqua calda sanitaria

- climatizzazione estiva

- illuminazione

- altri consumi

FTOTALE = FH + FAC + FW + FI + FAUX  [kWh/m2 anno]
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE

Il primo strumento di recepimento della direttiva è stato il: 
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico in edilizia”. 

che realizza anche alcune indicazioni di base previste dalla 
Legge del 9 gennaio 1991 n. 10, tutt’ora vigente.

Già la L.10/91 , come ripreso dal D.Lgs. 192/05 , introduceva il   
concetto di “SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO”, ovvero un sistema complesso 
fabbricato edile ed impianti interni, mutuamente interagenti e da progettare e 
gestire all’unisono.

Il D.Lgs. 192/2005 in sintesi:
- introduce una serie di prescrizioni in termini di efficienza energetica 
dell’involucro, degli edifici nel loro complesso e degli impianti termici;
- non affronta la climatizzazione estiva e le fonti rinnovabili.
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE

Il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192” modifica e potenzia diversi aspetti del decreto. 
In particolare:
- introduce l’obbligo della certificazione energetica degli edifici sia nel caso 
di vendita che di locazione, con una data gradualità temporale;
- introduce l’obbligo di attestazione di certificazione energetica nei contratti 
di gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici pubblici ed 
esposizione al pubblico della targa energetica;
- introduce una fase transitoria prima del completamento del percorso 
d’istituzione della certificazione energetica attraverso l’attestato di 
qualificazione energetica degli edifici;
- introduce valori limite dell’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale (EPi) più restrittivi rispetto a quelli del 
D.Lgs.192/2005, diversificandoli per rapporto S/V, data di realizzazione 
dell’edificio e zona climatica di appartenenza;
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE

Il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (segue):

- introduce valori limite della trasmittanza termica (U) delle strutture 
opache e trasparenti dell’involucro e dei divisori interni, progressivamente 
più severi nel tempo e diversificati per zona climatica;
- stabilisce un rendimento globale medio stagionale (ηg) minimo degli 
impianti termici;
- stabilisce l’obbligo di produrre almeno il 50% dei consumi di acqua calda 
sanitaria con il ricorso alle fonti rinnovabili (20% per edifici ubicati nei 
centri storici);
- stabilisce l’obbligo di realizzare impianti fotovoltaici per coprire una quota 
minima dei fabbisogni elettrici negli edifici nuovi e ristrutturati;
- introduce l’obbligo di realizzare dei sistemi di schermatura esterna delle 
chiusure trasparenti.
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE

Decreti di attuazione del D.Lgs. 192/2005

1) Un regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti 
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale e per la 
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, che 
disciplina in materia di progettazione di edifici e di 
progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici. 

Il regolamento è stato varato con il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE
Decreti di attuazione del D.Lgs. 192/2005

2) Un decreto ministeriale per l’emanazione delle 
Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici. 

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 26 giugno 2009 contiene dette 
linee guida.

3) Un regolamento con i criteri di riconoscimento per 
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e 
degli organismi a cui affidare la certificazione energetica 
degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione.

Il D.Lgs. 115/2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i 
certificatori. 
Resterà valido fino alla pubblicazione del D.P.R. richiesto 
come attuativo dal D.Lgs. 192/2005.
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Il recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE
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Normative tecniche di calcolo energetico 
(D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59) 

Norme tecniche nazionali:

- UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici –
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 
climatizzazione estiva ed invernale

- UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici –
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
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Metodologie di calcolo e requisiti minimi (D.P.R. 59/2009) 

Norme tecniche di riferimento (UNI EN) a supporto della direttiva 
2002/91/CE:
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Metodologie di calcolo e requisiti minimi 
(D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59) 

Ai fini della certificazione degli edifici

le metodologie di calcolo della prestazione energetica 

sono riportate nelle Linee guida nazionali.
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Linee Guida Nazionali (LGN) 
per la certificazione energetica (D.M. 26 giugno 2009)

Sono in vigore dal 25 luglio 2009.

Ruolo di Regioni e Province autonome (art. 3)

Le disposizioni delle LGN e del D.Lgs.192/05 (art. 17 D.Lgs.192/05-
Clausola di cedevolezza) “si applicano per le regioni e province 
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri 
strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione 
della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in 
vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica 
degli edifici”.
Nel disciplinare un proprio sistema di certificazione regionale si 
deve tener conto degli elementi essenziali di cui all’art.4.
Invece i sistemi di certificazione regionale già in vigore dovranno 
gradualmente ravvicinarsi alle LGN.
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Linee Guida Nazionali (LGN) 
per la certificazione energetica (D.M. 26 giugno 2009)

Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica (art. 4)

L’attestato di certificazione energetica (ACE) dovrà contenere 
l’efficienza energetica dell’edificio, i valori a norma di legge, di 
riferimento e le classi prestazionali, oltre ai suggerimenti per 
interventi migliorativi economicamente convenienti.

Norme tecniche di riferimento, conformi a quelle europee e 
nazionali.

Metodologie di calcolo anche semplificate, finalizzate a 
minimizzare gli oneri a carico dell’utente, purché tengano conto 
delle norme di riferimento.

Requisiti professionali e i criteri di qualificazione ed indipendenza 
dei certificatori.

Validità temporale massima dell’attestato.
Aggiornamento obbligatorio dell’attestato.
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Linee Guida Nazionali (LGN) 
per la certificazione energetica (D.M. 26 giugno 2009)

Validità temporale massima dell’ACE (art. 6)
10 anni - purché siano rispettate tutte le disposizioni normative vigenti 
circa le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli 
sugli impianti di climatizzazione.
I libretti di centrale o di impianto devono essere allegati all’ACE.

Aggiornamento obbligatorio dell’ACE (art. 6)
Ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica che 
modifica la prestazione energetica dell’edificio:

riqualificazione che riguarda oltre il 25% della superficie esterna 
dell’immobile;

installazione di impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda 
sanitaria con rendimenti ηp >  5% rispetto ai precedenti;

ristrutturazione impiantistica o sostituzione di componenti o apparecchi 
che riducano la prestazione energetica dell’edificio;

facoltativo in tutti gli altri casi.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
Campo di applicazione (paragrafo 2)

Tutte le categorie di edifici definiti dal D.P.R. 412/1993:
E.1– edifici adibiti a residenza e assimilabili
E.2 – edifici adibiti ad uffici e assimilabili
E.3 – edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
E.4 – edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili
E.5 – edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
E.6 – edifici adibiti ad attività sportive
E.7 – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

indipendentemente dalla presenza di impianti.

Esclusioni: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, 
depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi.
Nel caso di edifici con diverse destinazioni, in cui non è possibile 
suddividere le zone termiche, l’edificio è valutato in base alla destinazione 
d’uso prevalente.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

[COSA SI CERTIFICA?] 

INIDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (paragrafo 3)

EPgl = EPi + EPacs + (EPe + EPill)

EPi indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
EPacs “ “ “ produzione di acqua calda 

sanitaria 
EPe “ “ “ climatizzazione estiva
EPill “ “ “ illuminazione artificiale

Unità di misura: kWh/m2anno , per edifici residenziali
kWh/m3anno , per altri edifici (residenze collettive, terziario, 

industria)

Definizione di indice di prestazione energetica (Allegato A D.Lgs. 192/05):
“…esprime il fabbisogno di energia primaria (parziale o totale) riferito 
all’unità di superficie utile o di volume lordo …”
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

[COME SI CERTIFICA?] 

Metodi per la determinazione della prestazione energetica 
(paragrafo 4)

Edifici nuovi: calcolo dell’EPi con le norme tecniche UNI TS 11300 
parti 1 e 2-1 e 2-2

Edifici esistenti: diversi livelli per il calcolo dell’EPi:
- le stesse norme utilizzate per gli edifici nuovi 
- procedure semplificate commisurate alla tipologia 
edilizia:

-- procedura CNR-DOCET
-- procedura semplificata (Allegato 2)
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

[COME SI CERTIFICA?] 

Metodo di calcolo di progetto (paragrafo 5.1)

Edifici nuova costruzione, ristrutturazioni totali e demolizioni e 
ricostruzioni.

Si parte dai dati di ingresso del progetto energetico come 
costruito e si esegue il calcolo in conformità delle norme di 
riferimento UNI TS 11300.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

[COME SI CERTIFICA?] 

Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio (paragrafo 5.2)

Edifici esistenti.

1) I dati si possono ricavare per via strumentale o da tabelle ed abachi 
presenti nelle UNI TS 11300; per il calcolo si fa riferimento alle UNI 
TS 11300.

2) Solo per edifici residenziali esistenti aventi superficie utile < 3.000 m2

I dati si possono ricavare per analogie con altri edifici o tramite 
banche dati o abachi; per il calcolo si fa riferimento al software 
DOCET predisposto da CNR e ENEA.

3) Solo per edifici residenziali esistenti aventi superficie utile < 1.000 m2

Sulla base dei principali dati dell’edificio e climatici si calcola l’indice 
di prestazione EPi con il metodo semplificato indicato nell’Allegato 
“2” alle LGN e l’indice di prestazione EPacs con il metodo 
semplificato delle UNI TS 11300. 
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
[COME SI CERTIFICA?] 
Tabella riepilogativa metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici (Allegato 3)
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

[COME SI CERTIFICA?] 

Software di calcolo (D.Lgs. 115/2008 Allegato III paragrafo 1)

I software commerciali devono garantire uno scostamento 
max di +/- 5% dei valori degli indici di prestazione energetica
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con 
l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento, 
ad oggi non ancora disponibile.

In attesa del software nazionale di riferimento, i fornitori di 
software commerciali devono far certificare il proprio 
strumento di calcolo dai soggetti nazionali autorizzati (CTI , 
ENEA, UNI), che rilasciano una dichiarazione di rispondenza.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
FABBISOGNO ESTIVO (paragrafo 6)

Ad oggi non si tiene conto nella valutazione dell’indice di prestazione 
energetica estiva dell’impianto, pertanto non si parla in termini di
energia primaria. 
Motivo: mancanza di norme tecniche sperimentate e consolidate in 
materia di impianti per la climatizzazione estiva (solo dal 25 marzo 
2010 è in vigore la norma UNI TS 11300 parte 3: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva).
Pertanto negli AQE e ACE deve essere riportata la 
valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio
Epe,invol , espressa in kWh/m2anno , 
definita come il rapporto tra il fabbisogno di energia richiesta
dall’involucro per mantenere le condizioni di confort estivo 
(Ta=26°C) e la superficie calpestabile del volume climatizzato.
N.B. : detta valutazione è facoltativa solo nel casi di edifici residenziali di 
superficie utile<200 m2 che ricorrono al metodo semplificato dell’Allegato 2 
alle LGN (attribuita qualità prestazionale V livello).
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

Metodi di valutazione dell’ Epe,invol

a) Metodo riportato nella norma UNI TS 11300 parte 1
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

Metodi di valutazione dell’ Epe,invol

a) Metodo basato sui parametri qualitativi

Metodo alternativo al precedente, cui ricorrere solo per edifici residenziali 
esistenti aventi superficie utile < 1.000 m2.

Si basa sulla determinazione delle caratteristiche dinamiche 
dell’involucro edilizio, sfasamento ed attenuazione dell’onda termica. 
In conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 13786.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

Casi che si possono presentare:
Caso 1 Redazione dell’ACE di una unità tipo, da trasferire al gruppo di 

unità omogenee per caratteristiche logistiche e di esposizione. 

Caso 2 Edificio con più unità con impianti termici autonomi o 
impianto termico centralizzato con contabilizzazione del calore: 
- si certifica la singola unità come se fosse un autonomo 
sistema edificio-impianto

Caso 3 Edificio con impianto termico centralizzato privo di 
regolazione e contabilizzazione del calore (vecchi edifici): 
- si certifica l’intero fabbricato condominiale, valutando
l’EPi dell’intero edificio;
- si deduce l’ACE dell’unità con ricorso alle tabelle 
millesimali del servizio di riscaldamento. 

Caso 4 Impianto termico centralizzato, con alcuni appartamenti che si diversificano 
per l’adozione di nuovi sistemi di risparmio energetico: 
- si procede come nel caso 2, considerando nei calcoli i parametri di 
rendimento dell’impianto centralizzato.

La certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare
(paragrafo 7.5)
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

Procedura di certificazione (paragrafo 8)

E’ un complesso di operazioni riconducibili a:

1 – Diagnosi o verifica di progetto e raccomandazioni

1.a) Reperimento dei dati di ingresso (climatici, tipologia utenza,
uso energetico edificio, caratteristiche specifiche dell’edificio e degli 
impianti), ricorrendo in primo luogo all’attestato di qualificazione 
energetica;

1.b) Determinazione della prestazione energetica mediante 
un’appropriata metodologia;

1.c) Indicazione delle opportunità di intervento per il miglioramento 
della prestazione energetica, in relazione alle tecnologie disponibili, 
al rapporto costi-benefici ed ai tempi di ritorno degli investimenti 
necessari a realizzarle.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

Procedura di certificazione (paragrafo 8)

2 – Classificazione dell’immobile in funzione degli indici di prestazione 
energetica e confronto con i limiti di legge e le potenzialità di 
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati.

3 – Rilascio dell’ACE.
Il richiedente può richiedere il rilascio dell’ACE sulla base di:

- un precedente attestato di qualificazione energetica
- risultanze di una diagnosi energetica precedente

Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare i dati in possesso del
richiedente.
Entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell’ACE,
il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)
Rappresentazione delle prestazioni energetiche: 
ai fini della massima efficacia comunicativa, è affiancato a una rappresentazione grafica diretta
(cosiddetto cruscotto), un sistema di valutazione basato sulle classi.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)
Rappresentazione delle prestazioni energetiche: 
ai fini della massima efficacia comunicativa, è affiancato a una rappresentazione grafica diretta
(cosiddetto cruscotto), un sistema di valutazione basato sulle classi.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

La classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi 
rappresentative dei singoli servizi energetici 
(riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione).

Per il servizio di climatizzazione invernale è stato posto il requisito 
minimo fissato dalla legge (D.Lgs. 192/05) a partire dal 2010 
(EPi L (2010) ) quale limite di separazione tra le classi C e D.

La certificazione energetica è stata avviata limitando la valutazione 
dell’indice di prestazione ai soli servizi di climatizzazione invernale e 
produzione di acqua calda sanitaria:

EPgl = EPi + EPacs
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)
SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

L’ACE esprime il confronto dell’EPgl con le classi di riferimento 
proprie della località e dell’edificio.
Infatti la classificazione energetica tiene conto dell’ EPi L (2010) con
l’applicazione di percentuali K1n , dove EPi L (2010) è funzione dei 
gradi-giorno della località e del rapporto di forma S/V dell’immobile:

EPgl (CLASSE)n = K1n EPi L (2010) + EPacsn

Se non si parametrasse il livello di classe energetica al rapporto S/V , 
una villetta unifamiliare (alti valori di S/V) incontrerebbe maggiori 
difficoltà ad ottenere livelli elevati di classe energetica anche con 
l’adozione di materiali costituenti l’involucro edilizio di maggiore 
qualità, mentre un appartamento inserito in un edificio a torre (bassi 
valori di S/V) avrebbe maggiori possibilità di avere una elevata classe 
energetica anche utilizzando materiali non particolarmente prestanti.
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

Scala delle classi energetiche per la climatizzazione invernale - EPi
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

N.B. : nell’ACE, oltre all’EPi devono essere indicati gli indici di
prestazione parziale del servizio di climatizzazione invernale, ovvero:
- fabbisogno energetico dell’involucro (EPi,invol)
- rendimento medio stagionale dell’impianto (ηg), con l’obiettivo di 
fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare i 
provvedimenti atti a migliorare le prestazioni energetiche. 
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

Scala delle classi energetiche per la produzione di acqua calda sanitaria
(EPacs)
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Linee Guida Nazionali (Allegato A D.M. 26 giugno 2009)

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE  (paragrafo 7.2 e Allegato 4)

Scala delle classi energetiche per la prestazione energetica 
globale dell’edificio (residenziale) - EPgl
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I Soggetti certificatori  (D.Lgs. 115/2008)

In assenza del terzo decreto di attuazione del D.Lgs. 192/2005 
che definisca i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento 
per assicurare la qualificazione e indipendenza degli esperti e 
degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici 
e l’ispezione degli impianti, laddove non siano presenti specifiche 
regionali, si applica la normativa nazionale, ovvero l’allegato III al 
D.Lgs. 115/2008.
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I Soggetti certificatori  (D.Lgs. 115/2008)

CERTIFICATORE ENERGETICO

Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica e quindi 
riconosciuti come Soggetti certificatori, tecnici operanti in veste di:

dipendente di enti ed organismi pubblici
dipendente di società di servizi pubbliche o private
professionista libero o associato

iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali ed abilitati all’esercizio 
della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, 
asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso 
attribuite dalla legislazione vigente.  
(Def.ne tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica, 
punto 2 paragrafo 2 Allegato III D.Lgs.115/08).
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I Soggetti certificatori  (D.Lgs. 115/2008)

CERTIFICATORE ENERGETICO

Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze.

Ove il tecnico non sia competente nei campi sopracitati, deve 
operare in collaborazione con altro tecnico abilitato, in modo che il 
gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta 
la competenza.

Alternativa: ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici 
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico 
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province 
autonome, abilitati da dette amministrazioni a seguito di specifici 
corsi di formazione per la certificazione energetica, con superamento 
di esame finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da 
regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse 
amministrazioni.
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I Soggetti certificatori  (D.Lgs. 115/2008)

INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’ DEL CERTIFICATORE ENERGETICO

All’atto della sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, il 
tecnico abilitato dichiara l’assenza di conflitto di interessi, ovvero:

Caso a) – edifici di nuova costruzione : non coinvolgimento diretto o indiretto 
nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o 
con i produttori dei materiali e componenti installati, nonché rispetto ai 
vantaggi che possano derivarne al richiedente;

Caso b) – edifici esistenti : non coinvolgimento diretto o indiretto con i 
produttori dei materiali e componenti installati, nonché rispetto ai vantaggi 
che possano derivarne al richiedente.

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad
adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di 
calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, può essere 
predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o 
installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 
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Confronto tra finalità e contenuti di AQE e ACE
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Obbligo della certificazione energetica

Obbligo dettato dalla normativa nazionale 
(D.Lgs.192/05 e s.m.i.):

Nuove costruzioni

Ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi 
costituenti l’involucro di edifici esistenti con S utile >  1.000 m2

Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria
di edifici con S utile > 1.000 m2

Locazione o trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari

Accesso a incentivi fiscali

Contratti nuovi o rinnovati di gestione impianto termico di 
edificio pubblico (ACE predisposto entro i primi 6 mesi del 
nuovo contratto) 
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Obbligo della certificazione energetica

Detrazioni 55% - periodo 2008-2011 (D.M. 07/04/2008):

Richiesta di detrazione per spese relative a:

• riqualificazione energetica dell’edificio (comma 344)

• isolamento involucro opaco (comma 345)

Di fatto l’ACE viene sostituito dalla Scheda “Allegato A”
da compilare on-line sul sito predisposto dall’ENEA
(http://finanziaria2011.enea.it).
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Obbligo della certificazione energetica

Informazione in caso di compravendita o locazione e annunci 
pubblicitari (art. 13 D.Lgs. 28/2011):

Tale decreto ha introdotto alcune novità in tema di certificazione
energetica:
Modifiche al D.Lgs. 192/05 per rispondere ai richiami della Comunità Europea in tema di 
certificazione (in sostanza disconoscimento dell’autocertificazione), con aggiunta all’art. 6 
dei seguenti commi: 

comma 2-ter - Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno 
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione 
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici 
e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

comma 2-quater – Dal 1° gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita deve 
essere riportato l‘ indice di prestazione energetica contenuto nel relativo ACE.

Tali due modifiche introdotte dal D.Lgs.28/2011 nella sostanza impediscono il 
ricorso all’autocertificazione, in precedenza accettata dalla norma.



55

Regione Toscana - Efficienza Energetica

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Riforma Bassanini) trasferisce alle 
regioni la competenza in materia di energia, mantenendo allo Stato
i compiti di indirizzo (Clausola di cedevolezza – art. 117 comma 5 
della Costituzione).

Ciò significa che in materia di energia le Regioni possono legiferare 
in modo autonomo, fatte salve le indicazioni nazionali di indirizzo a 
carattere generale.

Di conseguenza molte regioni hanno legiferato in materia, 
proponendo anche un proprio sistema di certificazione energetica,
creando differenziazioni notevoli (fatto negativo!) fra Regioni.

Pertanto le linee guida nazionali sulla certificazione energetica 
valgono solo in quelle Regioni che non hanno legiferato in proprio 
in materia.   
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Regione Toscana - Efficienza Energetica

PIANO ENERGETICO

Il Piano di indirizzo energetico regionale (Pier) è il principale 
documento di programmazione energetica della Regione 
Toscana. 

Approvato nel luglio 2008, detta gli indirizzi energetici della 
Regione verso cittadini imprese e enti locali. 

Tra i suoi principali obiettivi c'è quello di attuare le raccomandazioni 
dell'Unione Europea, ovvero arrivare ad attuare la formula 20-20-
20 al 2020, ovvero entro il 2020 aumentare del 20% la quota di 
energia prodotta attraverso le fonti rinnovabili, ridurre del 20% i 
consumi energetici e diminuire del 20% anche le emissioni di gas a 
effetto serra.
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Regione Toscana – Efficienza energetica 

Principali normative regionali in tema di energia :

L.R. n. 1/2005 – Norme per il governo del territorio

L.R. n. 39/2005 – Disposizioni in materia di energia

D.P.G.R. 25 febbraio 2010 n. 17/R - Disciplina della certificazione 
energetica degli edifici
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Regole per la certificazione energetica 
degli edifici vigenti in Toscana 

Il 18 marzo 2010 è entrato in vigore 
l’art. 23bis della L.R. 39/2005 – “Disposizioni in materia di energia”
avente per titolo “Attestato di certificazione energetica”
insieme al relativo regolamento regionale 
D.P.G.R. 25 febbraio 2010 n. 17/R
(Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge
regionale 24 febbraio 2005, n.39. Disciplina della 
certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione 
energetica).
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Regole per la certificazione energetica 
degli edifici vigenti in Toscana 

CASI DI OBBLIGO E DI ESCLUSIONE DELL’ACE

Obblighi dettati dalla normativa regionale 
(art. 4 DPGR 25/02/2010 n. 17/R):

Nuove costruzioni
Demolizione e ricostruzione di edifici
Ristrutturazione edilizia che riguarda l’intera struttura di 
edifici esistenti con Sutile > 1.000 mq
Trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità
immobiliari
Contratto di locazione di edifici o singole unità immobiliari
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Regole per la certificazione energetica 
degli edifici vigenti in Toscana 

CASI DI OBBLIGO E DI ESCLUSIONE DELL’ACE

Esclusioni dettate dalla normativa regionale (art. 3 DPGR 
25/02/2010 n. 17/R):
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli 

ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo 
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non 
altrimenti utilizzabili; 

b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; 
c) i fabbricati isolati con una Sutile < 25 mq;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non 

abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a 
titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;

e) gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, 
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a 
protezione degli impianti sportivi, ecc. di questi non si fa la certificazione 
se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e 
assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

PARTICOLARITA’ DELLA DISCIPLINA REGIONALE 
RISPETTO A QUELLO NAZIONALE

a) Non si toccano né le metodologie di calcolo per la certificazione, né
l’individuazione della figura del certificatore, ma si seguono le norme statali 
(ovvero il DM 26 giugno 2009 LGN e l’allegato III al D.Lgs. 115/2008).
Non esiste quindi in Toscana un albo dei certificatori.

b) Sono in vigore, fino alla eventuale emanazione di un modello regionale, 
i modelli di attestato di certificazione allegati alle LGN.
Le disposizioni regionali inerenti la “targa energetica” (art. 7 del 
regolamento) troveranno applicazione solo dopo l’approvazione con 
decreto dirigenziale del modello di targa energetica.

c) Le disposizioni regionali inerenti il sistema informativo sull’efficienza 
energetica troveranno applicazione solo dopo il varo di tale sistema 
informativo. Prima del varo di tale sistema gli attestati di certificazione 
dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea.
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

La normativa nazionale prevede un attestato di qualificazione 
energetica dell’edificio così come realizzato (AQE) da inviare al 
Comune con la dichiarazione di fine lavori (D.Lgs.192/05 art. 8 
comma 2). 
Quindi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio 
acquisire sia l’ACE che questo AQE.

La normativa regionale (art. 23-bis comma 6 L.R. 39/05) stabilisce 
che l’attestato di certificazione energetica tiene luogo 
dell’attestato di qualificazione energetica e che viene presentato 
al Comune con la certificazione di fine lavori (certificazione prevista 
dall’art. 86 della L.R. 1/2005). 

Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla certificazione di 
fine lavori, l’attestato di certificazione energetica.
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Caso 1 EDIFICI CON OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA (art. 10 DPGR 25/02/2010 n.17/R)

1 - Nomina del soggetto certificatore prima dell’inizio dei lavori

2 – Acquisizione da parte del certificatore della documentazione di progetto 
del fabbricato 

3 – Ispezioni in cantiere dei lavori 

4 – Acquisizione degli elaborati di varianti in corso d’opera e della 
documentazione tecnica dei materiali e componenti utilizzati inerenti 
l’aspetto energetico del fabbricato

5 – Redazione dell’ACE

In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale,
il certificatore redigerà l’attestato in cartaceo in più originali, in modo che 
uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla 
dichiarazione di fine lavori (prevista dall’art. 86 della LR 1/2005).
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Caso 2 EDIFICI ESISTENTI IN OCCASIONE DI 
COMPRAVENDITA / LOCAZIONE 
(art. 10 DPGR 25/02/2010 n.17/R)

In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento 
digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà
l’attestato in cartaceo in più originali: uno lo consegna al committente e 
uno lo trasmette al Comune. 
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

CONSEGUENZE MANCATA REDAZIONE DELL’ ACE NEI CASI 
IN CUI RICORRE L’OBBLIGO

Caso 1 EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE O OGGETTO 
DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Qualora non sia presentato al Comune l’attestato di certificazione 
energetica, il certificato di cui all’articolo 86 della L.R. n. 1/2005 
(abitabilità / agibilità), è inefficace a qualsiasi titolo.



66

Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

CONSEGUENZE MANCATA ACQUISIZIONE DELL’ ACE

Caso 2 EDIFICI ESISTENTI IN OCCASIONE DI 
COMPRAVENDITA / LOCAZIONE 

In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, 
se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione 
energetica, rifiuto da parte del Notaio di redigere il relativo contratto.  
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’ACE - REGIONE

Le LGN prevedono la trasmissione alla Regione di copia dell’attestato 
di certificazione energetica entro i 15 giorni successivi alla consegna 
al richiedente, a cura del certificatore.

Tale obbligo in questa prima fase rimane, in attesa dell’avvio del 
sistema informativo regionale di efficienza energetica (art. 26 del 
Regolamento).
Copia del certificato emesso deve essere inviato come file completo
di firma digitale alla casella di posta dedicata:

certificazione-energetica@regione.toscana.it

Non è previsto il rilascio di alcuna ricevuta da parte della Regione.
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Regole per la certificazione energetica degli edifici 
vigenti in Toscana 

VIGILANZE E VERIFICHE SUGLI ATTESTATI
(art. 12 regolamento)

Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica 
e sugli attestati prodotti sono i Comuni.

Mediante metodo a campione (4% ACE presentati nell’anno solare 
precedente), effettuano verifiche sulla regolarità, completezza e 
veridicità delle attestazioni ricevute.

Su richiesta di acquirenti/locatari degli edifici, i Comuni possono 
effettuare verifiche sugli ACE.
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima

La classificazione è relativa al livello di fabbisogno di energia 
relativo esclusivamente alle dispersioni termiche dell’involucro 
edilizio (Qh), parametrato rispetto ai gradi giorno della località,
senza considerare i rendimenti di impianto.
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima

- nella seconda parte viene espressa 
la qualità dell’impiantistica dell’edificio
Rendimento energetico complessivo
[kgCO2/m2anno]

Il certificato CasaClima contiene due classificazioni energetiche: 

- nella prima parte viene espressa la 
categoria di consumo di calore 
(fabbisogno energetico per la 
climatizzazione invernale riferito ai dati 
climatici del capoluogo della provincia di 
appartenenza) 
Efficienza energetica dell’involucro
[kWh/m2anno]
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Confronto certificazione nazionale – CasaClima

Per ottenere la certificazione CasaClima, il richiedente deve 
accettare di sottoporre la propria opera ad un rigido controllo 
del processo di edificazione, che avviene in tre momenti: 
- analisi del progetto
- sopralluoghi in cantiere
- test di congruità tra l'eseguito e il progetto iniziale.

Il certificato energetico Casaclima e la relativa targhetta sono 
rilasciati per l’intero edificio, a prescindere dall’impianto di 
riscaldamento presente e non per i singoli appartamenti presenti
nell’edificio. 
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Direttiva 2006/32/CE e il recepimento italiano

Tale direttiva concerne l’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il 
profilo costi-benefici e rappresenta un passo fondamentale nella definizione 
di una politica europea volta all’incentivazione dell’efficienza energetica.

Lo strumento di recepimento è il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, che:
• affida la funzione di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 
all’ENEA;
• individua gli incentivi e strumenti finanziari volti all’incremento 
dell’efficienza energetica (ad es. certificati bianchi);
• disciplina la semplificazione delle procedure amministrative e la rimozione 
degli ostacoli normativi relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica (ad es. deroga alle distanze dai confini per muri di sp.>30 cm , 
attività libera per installazione impianti da fonti rinnovabili);
• disciplina l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica;
• individua sistemi di qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici.
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Direttiva 2009/28/CE e il recepimento italiano

La Direttiva ha come obiettivo il raggiungimento al 2020 di una quota del:
- 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di 
energia;
- 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto 
al consumo totale del settore (benzina, diesel, biocarburanti, elettricità).

In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Autorizzazioni e procedure amministrative (Titolo II, Capo I)
Il provvedimento prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzatorio. 
Sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e 
l’esercizio degli impianti:
- l’autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs 387/2003);
- la procedura abilitativa semplificata, che consiste in un nuovo tipo di 
DIA apposita per gli impianti alimentati da energia rinnovabile;
- la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come 
edilizia libera.



77

Direttiva 2009/28/CE e il recepimento italiano

Regolamentazione tecnica (Titolo II, Capo II)

Nuovi obblighi per le fonti rinnovabili negli edifici (art.11, Allegato 3)

Nuovi obblighi in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di 
nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (edificio 
esistente avente superficie utile > 1.000 m2 soggetto a ristrutturazione 
oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in 
manutenzione straordinaria). 
Sostituiranno quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
- articolo 4 comma 1 bis del D.P.R. 380/2001 (obbligo fotovoltaico);
- articolo 4 commi 22 e 23 del D.P.R. 59/2009 (obbligo solare termico).
Gli incentivi statali saranno riconosciuti limitatamente alle quote eccedenti 
gli obblighi. 
Si riconosce un bonus volumetrico del 5% nel caso in cui la copertura dei 
consumi energetici sia superiore del 30% rispetto ai limiti imposti.
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Direttiva 2009/28/CE e il recepimento italiano
Certificazione energetica (art. 13)
Si prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici / singole 
unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente / 
conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in 
ordine alla certificazione energetica. In caso di locazione la suddetta previsione 
si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di 
certificazione energetica.
Si prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di riportare negli 
annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione energetica.

Informazione e formazione (Titolo III)
Qualificazione installatori (art. 15)
Viene esplicitato che per svolgere l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti 
e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici e pompe di 
calore è necessario il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 4 del D.M. 
37/2008 (laurea, diploma, attestato di formazione professionale o prestazione lavorativa svolta 
per più di tre anni nel campo).
Inoltre, solo per coloro che detengono l’attestato di formazione professionale, sono necessari 
ulteriori requisiti formativi (le Regioni dovranno attivare programmi mirati di formazione degli 
installatori e procedure per riconoscere i fornitori di formazione).
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Direttiva 2010/31/UE in sintesi

E’ entrata in vigore il 9 luglio 2010 e manderà in pensione
la direttiva 2002/91/CE a partire dal 1º febbraio 2012.

La nuova Direttiva origina dalle richieste del Parlamento Europeo di 
rafforzare le disposizioni della Direttiva EPBD, con l'obiettivo di 
migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020.

Ciò comporterà la stesura di un nuova normativa nazionale 
di recepimento che sostituirà il D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
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Direttiva 2010/31/UE in sintesi

Cosa cambierà: le novità principali

“Edifici ad energia quasi zero” (artt. 9 e 2)

Obbligo graduale verso edifici ad energia quasi zero, ovvero ad 
altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico 
molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da 
energia da fonti rinnovabili.

Spetterà agli Stati membri attribuire valori precisi a queste 
caratteristiche. 



81

Direttiva 2010/31/UE in sintesi
Cosa cambierà: le novità principali

Nuovi limiti in un’ottica di costi-benefici (art. 4)
Viene definito il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici che gli Stati membri sono tenuti ad 
applicare, che dovrà tenere conto sia della tipologia di edificio (abitazioni, 
uffici, ospedali, ristoranti, ecc.), sia delle caratteristiche termiche dell’edificio 
e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della 
progettazione, posizione e orientamento, dei sistemi solari passivi e di 
protezione solare.
Gli Stati membri dovranno fissare i requisiti minimi di prestazione 
energetica - rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e se 
necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile - per 
gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in 
funzione dei costi. 
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Direttiva 2010/31/UE in sintesi

Cosa cambierà: le novità principali

Incentivi per l’efficienza energetica (art. 10)

La Commissione Europea ha adottato nel novembre 2010 la 
Comunicazione “Energia 2020”, che individua nei settori trasporti ed 
edilizia le maggiori potenzialità di risparmio energetico.
La Commissione proporrà incentivi agli investimenti e strumenti 
finanziari per agevolare proprietari di abitazioni ed autorità locali 
nell’effettuare interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.

In Italia oltre la metà degli edifici è stato realizzato prima della prima 
legge sul risparmio energetico (Legge 373/1976) …. 
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Direttiva 2010/31/UE in sintesi

Cosa cambierà: le novità principali

Certificazione energetica indipendente e soggetta a controlli
(artt. 17, 18 e all. II)

Importanza della certificazione energetica
Deve permettere ai cittadini di mettere a confronto edifici più o meno efficienti. 
Obiettivo non facile in Italia vista la non uniformità delle procedure di certificazione 
energetica attualmente in vigore.

Ribadito il concetto che gli enti pubblici devono svolgere un ruolo guida!!!

Gli Stati membri devono garantire che la certificazione energetica degli edifici e 
l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria sia svolta in 
maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati. 
L’accreditamento dovrà essere effettuato tenendo conto della loro competenza.
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Direttiva 2010/31/UE in sintesi

Le nuove scadenze sono:

31 dicembre 2011: la Commissione adotta un sistema di 
certificazione volontario delle prestazioni energetiche per gli 
edifici non residenziali

9 luglio 2012 / 9 gennaio 2013: gli Stati membri adottano le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie al recepimento della Direttiva

31 dicembre 2018: gli edifici nuovi di proprietà pubblica o 
occupati da enti pubblici dovranno essere a energia quasi 
zero

31 dicembre 2020: tutti gli edifici di nuova costruzione 
dovranno essere ad energia quasi zero.
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Conclusioni –
Problematiche di attuazione 

della certificazione energetica 
Assicurare uniformità di intenti ed omogeneità su tutto il territorio nazionale
Mancato completamento del quadro normativo, soprattutto per la
climatizzazione estiva
Limitazione della certificazione energetica di tipo obbligatorio
Costi della certificazione energetica (non da intendersi da parte dell’utente finale 
come una tassa, ma come successo in termini di minori bollette e maggiore 
valore commerciale dell’immobile)
Incentivi e premi agli interventi di riqualificazione energetica
I regolamenti edilizi comunali dovrebbero contenere sia i requisiti minimi cogenti 
che i requisiti raccomandati o volontari cui legare le incentivazioni
Ruolo dell’informazione del consumatore, con il coinvolgimento del cittadino 
a condividere l’obiettivo dell’efficienza energetica
Coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel mercato immobiliare 
(tipo economico, ambientale, di immagine)
Ruolo della ricerca e dello sviluppo tecnologico 
Qualificazione ed accreditamento dei certificatori
Controllo di qualità del processo 


