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DIRETTIVE	  COMUNITARIE	  
	  
•  2010/31/UE	  	  (Prestazione	  energe?ca	  nell'edilizia)	  -‐	  rifusione	  e	  abrogazione	  	  dir	  

2002/91/CE	  	  (rendimento	  energe9co	  dell’edilizia)	  
•  2012/27/UE	  (Efficienza	  energe?ca)	  –	  abrogazione	  dir	  	  e	  modifica	  dir	  2010/31/UE)	  
	  
•  2006/32/CE	  (efficienza	  usi	  finali	  dell’energia,	  servizi	  energe?ci	  –	  abroga	  

93/76/CE	  e	  succ.va	  	  

•  2008/28/CE	  (promozione	  di	  energia	  da	  fon?	  rinnovabili)	  
	  
	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  
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NORME	  STATALI	  	  DI	  RECEPIMENTO	  	  ED	  ATTUAZIONE	  
•  L.	  n.	  	  10/1991	  -‐	  Norme	  per	  l'aYuazione	  del	  Piano	  energe?co	  naz.le	  in	  materia	  di	  uso	  

razionale	  dell'energia,	  di	  risparmio	  energe?co	  e	  di	  sviluppo	  delle	  fon?	  rinnovabili	  di	  energia	  
•  D.lgs.	  	  n.192/2005	  e	  succ.vva	  L.90/2013	  (rec.	  DIR	  2002/91/CE	  e	  succ.va	  	  DIR	  

2010/31/UE	  sulla	  Prestazione	  energe9ca)	  
•  DPR	  n.	  59/2009	  -‐	  Regolamento	  di	  aQuazione	  dell'art.4,	  comma	  1,	  leQere	  a)	  e	  b),	  del	  

d.lgs	  n.	  192/2005	  
•  Decreto	  MI.S.E.	  26	  giugno	  2009	  -‐	  Linee	  guida	  nazionali	  per	  la	  cer9ficazione	  

energe9ca	  degli	  edifici.	  
•  DPR	  n.74/2013	  –	  Regolamento	  esercizio,	  conduzione	  controllo,	  manutenzione	  e	  

ispesione	  impian9	  termici	  (piena	  aQuaz.	  Dir	  2002/91/CE)	  
•  DPR	  n.75/2013	  –	  Regolamento	  disciplina	  esper9	  cer9ficazione	  energe9ca	  (piena	  

aQuaz.	  Dir	  2002/91/CE)	  

•  D.Lgs	  	  n.115/2008	  (recep.	  DIR	  2006/32/CE	  sull’efficienza	  degli	  usi	  finali)	  

•  D.Lgs	  n.28/2011	  (AYuaz.	  dir	  2009/28/CE	  sulla	  promozione	  dell'uso	  dell'energia	  da	  
fon?	  rinnovabili)	  
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INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2002/91/CE	  	  

Rendimento	  energe?co	  nell'edilizia.	  
Considerando:	  	  ........................	  
•  3)	  L'aumento	  del	  rendimento	  energe?co	  occupa	  un	  posto	  di	  rilievo	  nel	  complesso	  delle	  

misure	  e	  degli	  interven9	  necessari	  per	  conformarsi	  al	  protocollo	  di	  Kyoto	  …	  

•  4)	  La	  ges9one	  del	  fabbisogno	  energe9co	  è	  un	  importante	  strumento	  che	  consente	  alla	  
Comunità	  di	  influenzare	  il	  mercato	  mondiale	  dell'energia	  e	  quindi	  la	  sicurezza	  degli	  
approvvigionamen?	  nel	  medio	  e	  lungo	  termine.	  	  

•  6)	  L'energia	  impiegata	  nel	  seYore	  residenziale	  e	  terziario,	  composto	  per	  la	  maggior	  parte	  di	  
edifici,	  rappresenta	  oltre	  il	  40%	  del	  consumo	  finale	  di	  energia.	  …i	  suoi	  consumi	  di	  energia	  e	  
quindi	  le	  sue	  emissioni	  di	  CO2	  sono	  in	  aumento.	  

	  
•  12)	  Poiché	  gli	  edifici	  influiscono	  sul	  consumo	  energe?co	  a	  lungo	  termine,	  tu^	  i	  nuovi	  edifici	  

dovrebbero	  essere	  assoggeQa9	  a	  prescrizioni	  minime	  di	  rendimento	  energe9co	  stabilite	  in	  
funzione	  delle	  locali	  condizioni	  clima9che.	  	  

•  13)	  la	  ristruQurazione	  importante	  dovrebbe	  essere	  considerata	  un'opportunità	  di	  migliorare	  
il	  rendimento	  energe9co	  mediante	  misure	  efficaci	  soQo	  il	  profilo	  dei	  cos9.	  RistruYurazioni	  
importan?	  si	  hanno	  quando	  il	  costo	  totale	  della	  ristruYurazione	  connesso	  con	  le	  murature	  
esterne	  e/o	  gli	  impian9	  energe9ci	  è	  superiore	  al	  25%	  del	  valore	  dell'edificio,	  o	  quando	  una	  
quota	  superiore	  al	  25%	  delle	  murature	  esterne	  dell'edificio	  viene	  ristruQurata.	  	  
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INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2002/91/CE	  	  

•  8)	  …	  crescente	  proliferazione	  degli	  impian?	  di	  condizionamento	  dell'aria	  nei	  paesi	  del	  sud	  
Europa	  …gravi	  problemi	  di	  carico	  massimo	  …	  aumento	  del	  costo	  dell'energia	  eleQrica	  …
squilibrio	  del	  bilancio	  energe9co	  di	  tali	  paesi	  …migliorare	  il	  rendimento	  termico	  degli	  edifici	  
nel	  periodo	  es9vo.	  …	  sviluppare	  le	  tecniche	  di	  raffreddamento	  passivo…	  quelle	  che	  
contribuiscono	  a	  migliorare	  le	  condizioni	  clima9che	  interne	  e	  il	  microclima	  intorno	  agli	  
edifici.	  

	  
•  Art.	  1	  Obiefvo	  	  
•  L'obie^vo	  della	  presente	  dire^va	  è	  promuovere	  il	  miglioramento	  del	  rendimento	  

energe?co	  degli	  edifici	  nella	  Comunità,	  tenendo	  conto	  delle	  condizioni	  locali	  e	  clima9che	  
esterne,	  nonché	  delle	  prescrizioni	  per	  quanto	  riguarda	  il	  clima	  degli	  ambien9	  interni	  e	  
l'efficacia	  soQo	  il	  profilo	  dei	  cos9.	  	  

•  Le	  disposizioni	  in	  essa	  contenute	  riguardano:	  	  
•  a)	  il	  quadro	  generale	  di	  una	  metodologia	  per	  il	  calcolo	  del	  rendimento	  energe?co	  integrato	  

degli	  edifici;	  	  
•  b)	  l'applicazione	  di	  requisi?	  minimi	  in	  materia	  di	  rendimento	  energe?co	  degli	  edifici	  di	  

nuova	  costruzione;	  	  
•  c)	  l'applicazione	  di	  requisi?	  minimi	  in	  materia	  di	  rendimento	  energe?co	  degli	  edifici	  

esisten?	  di	  grande	  metratura	  soQopos9	  a	  importan9	  ristruQurazioni;	  	  
•  d)	  la	  cer?ficazione	  energe?ca	  degli	  edifici,	  e	  	  
•  e)	  l'ispezione	  periodica	  delle	  caldaie	  e	  dei	  sistemi	  di	  condizionamento	  d'aria	  negli	  edifici,	  

nonché	  una	  perizia	  del	  complesso	  degli	  impian9	  termici	  le	  cui	  caldaie	  abbiano	  più	  di	  quindici	  
anni.	  	  

•  …………….	  
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Art.	  4	  Fissazione	  di	  requisi?	  di	  rendimento	  energe?co	  	  
……………..	  
Art.	  7	  AYestato	  di	  cer?ficazione	  energe?ca	  	  
•  1.	  Gli	  Sta9	  membri	  provvedono	  a	  che,	  in	  fase	  di	  costruzione,	  compravendita	  o	  

locazione	  di	  un	  edificio,	  l'aQestato	  di	  cer9ficazione	  energe9ca	  sia	  messo	  a	  
disposizione	  del	  proprietario	  o	  che	  ques9	  lo	  meQa	  a	  disposizione	  del	  futuro	  
acquirente	  o	  locatario,	  a	  seconda	  dei	  casi.	  La	  validità	  dell'aQestato	  è	  di	  dieci	  anni	  al	  
massimo.	  	  

………………….	  
Art.	  10	  Esper?	  indipenden?	  	  
•  Gli	  Sta9	  membri	  si	  assicurano	  che	  la	  cer?ficazione	  degli	  edifici	  e	  l'elaborazione	  

delle	  raccomandazioni	  che	  la	  corredano	  nonché	  l'ispezione	  delle	  caldaie	  e	  dei	  
sistemi	  di	  condizionamento	  d'aria	  vengano	  effeQuate	  in	  maniera	  indipendente	  da	  
esper9	  qualifica9	  e/o	  riconosciu9,	  qualora	  operino	  come	  imprenditori	  individuali	  o	  
impiega9	  di	  en9	  pubblici	  o	  di	  organismi	  priva9.	  	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2002/91/CE	  	  
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Prestazione	  energe?ca	  nell'edilizia.	  (rifusione)	  recepita	  con	  DL	  63/2013	  e	  L.90/2013	  
Considerando:	  …	  
•  5)	  Il	  Consiglio	  europeo	  del	  marzo	  2007	  ha	  soQolineato	  la	  necessità	  di	  aumentare	  l'efficienza	  

energe?ca	  nell'Unione	  per	  conseguire	  l'obiefvo	  di	  ridurre	  del	  20%	  il	  consumo	  energe?co	  
dell'Unione	  entro	  il	  2020	  ……	  

•  6)	  Il	  Consiglio	  europeo	  del	  marzo	  2007	  ha	  riaffermato	  l'impegno	  a	  promuovere	  lo	  sviluppo	  
dell'energia	  da	  fon9	  rinnovabili	  approvando	  l'obie^vo	  vincolante	  di	  una	  quota	  del	  20%	  di	  
energia	  da	  fon?	  rinnovabili	  entro	  il	  2020.	  La	  dire^va	  2009/28/CE	  stabilisce	  …	  promozione	  
dell'energia	  da	  fon9	  rinnovabili.	  

•  7)	  …	  interven9	  più	  concre9	  al	  fine	  di	  realizzare	  il	  grande	  potenziale	  di	  risparmio	  energe?co	  
nell'edilizia,	  tuYora	  inaYuato,	  e	  di	  ridurre	  l'ampio	  divario	  tra	  i	  risulta9	  dei	  diversi	  Sta9	  
membri	  in	  questo	  seQore.	  

•  18)	  Sono	  in	  corso	  di	  is?tuzione	  o	  di	  adeguamento	  strumen?	  finanziari	  dell'Unione	  e	  altri	  
provvedimen?	  con	  l'obiefvo	  di	  incen?vare	  misure	  legate	  all'efficienza	  energe?ca.	  	  

•  -‐	  il	  regolamento	  (CE)	  n.	  1080/2006,	  rela9vo	  al	  Fondo	  europeo	  di	  sviluppo	  regionale	  (10),	  
modificato	  per	  consen9re	  maggiori	  inves9men9	  a	  favore	  dell'efficienza	  energe9ca	  
nell'edilizia	  abita9va;	  	  

•  -‐il	  partenariato	  pubblico-‐privato	  su	  un'inizia9va	  europea	  per	  "edifici	  efficien?	  sul	  piano	  
energe?co",	  volta	  a	  promuovere	  le	  tecnologie	  verdi	  e	  lo	  sviluppo	  di	  sistemi	  e	  materiali	  ad	  
alta	  efficienza	  energe9ca	  in	  edifici	  nuovi	  o	  ristruQura9;	  	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  
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•  -‐l'inizia9va	  CE-‐Banca	  europea	  per	  gli	  inves9men9	  (BEI)	  per	  il	  finanziamento	  dell'energia	  
sostenibile	  nell'Unione	  europea,	  volta	  a	  consen9re,	  tra	  l'altro,	  inves9men9	  per	  l'efficienza	  
energe9ca,	  e	  il	  "fondo	  Marguerite"	  guidato	  dalla	  BEI:	  fondo	  europeo	  2020	  per	  l'energia,	  il	  
cambiamento	  clima?co	  e	  le	  infrastruYure;	  	  

•  -‐la	  dire^va	  2009/47/CE	  del	  Consiglio,	  del	  5	  maggio	  2009,	  recante	  modifica	  della	  dire^va	  
2006/112/CE	  per	  quanto	  riguarda	  le	  aliquote	  ridoQe	  dell'imposta	  sul	  valore	  aggiunto	  (11;	  	  

•  -‐lo	  strumento	  dei	  fondi	  struYurali	  e	  di	  coesione	  Jeremie	  (risorse	  europee	  congiunte	  per	  le	  
micro,	  le	  piccole	  e	  le	  medie	  imprese);	  

•  	  -‐lo	  strumento	  di	  finanziamento	  per	  l'efficienza	  energe?ca;	  	  
•  -‐il	  programma	  quadro	  per	  la	  compe99vità	  e	  l'innovazione,	  comprendente	  il	  programma	  

"Energia	  intelligente	  per	  l'Europa	  II"	  incentrato	  specificamente	  sull'eliminazione	  di	  barriere	  
di	  mercato	  connesse	  all'efficienza	  energe9ca	  e	  all'energia	  da	  fon9	  rinnovabili	  mediante	  
ricorso,	  per	  esempio,	  allo	  strumento	  di	  assistenza	  tecnica	  ELENA	  (assistenza	  energe9ca	  
europea	  a	  livello	  locale);	  	  

•  -‐il	  PaYo	  dei	  sindaci;	  	  
•  -‐il	  programma	  per	  l'innovazione	  e	  l'imprenditorialità;	  	  
•  -‐il	  programma	  2010	  di	  sostegno	  alle	  poli9che	  in	  materia	  di	  TIC,	  	  
•  -‐	  il	  se^mo	  programma	  quadro	  di	  ricerca.	  	  
•  -‐	  La	  Banca	  europea	  per	  la	  ricostruzione	  e	  lo	  sviluppo	  fornisce	  altresì	  finanziamen9	  allo	  scopo	  

di	  incen9vare	  misure	  legate	  all'efficienza	  energe9ca.	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  



SPECIAL – Spatial Planning and Energy fot Communities in All Landscape -               
Palermo, 8 settembre 2014 

           “Esperienza siciiana” - Ing. Salvatore Cocina – Energy Manager Regione Siciliana –  

•  22)	  Ai	  potenziali	  acquiren?	  e	  locatari	  di	  un	  edificio	  o	  di	  un'unità	  immobiliare	  dovrebbero	  
essere	  forni?,	  nell'aYestato	  di	  prestazione	  energe?ca,	  da?	  corref	  sulla	  prestazione	  
energe?ca	  dell'edificio	  e	  consigli	  pra?ci	  per	  migliorare	  tale	  rendimento.	  Può	  essere	  u9le	  
condurre	  campagne	  d'informazione	  per	  incoraggiare	  ulteriormente	  i	  proprietari	  e	  i	  locatari	  a	  
migliorare	  la	  prestazione	  energe9ca	  del	  loro	  edificio	  o	  della	  loro	  unità	  immobiliare…	  

•  23)	  Gli	  en?	  pubblici	  dovrebbero	  dare	  il	  buon	  esempio	  e	  adoperarsi	  per	  aQuare	  le	  
raccomandazioni	  contenute	  nell'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca.	  	  

•  24)	  Gli	  edifici	  occupa?	  da	  en?	  pubblici	  e	  gli	  edifici	  abitualmente	  frequenta?	  dal	  pubblico	  
dovrebbero	  dare	  l'esempio	  dimostrando	  che	  gli	  aspef	  riguardan?	  l'ambiente	  e	  l'energia	  
sono	  presi	  in	  considerazione;	  tali	  edifici	  dovrebbero	  pertanto	  essere	  soYopos?	  alla	  
cer?ficazione	  energe?ca	  ad	  intervalli	  regolari…	  affiggendo	  gli	  aQesta9	  di	  prestazione	  
energe9ca	  in	  luogo	  visibile,	  …	  

•  27)	  Un	  approccio	  comune	  in	  materia	  di	  cer?ficazione	  della	  prestazione	  energe?ca	  degli	  
edifici	  e	  di	  ispezione	  degli	  impian?	  di	  riscaldamento	  e	  condizionamento,	  svolte	  da	  esper?	  
qualifica?	  e/o	  accredita?,	  la	  cui	  indipendenza	  deve	  essere	  garan9ta	  in	  base	  a	  criteri	  obie^vi,	  
contribuirà	  alla	  creazione	  di	  un	  contesto	  per	  le	  inizia?ve	  di	  risparmio	  energe?co	  degli	  Sta?	  
membri	  nel	  seYore	  edile	  e	  introdurrà	  un	  elemento	  di	  trasparenza	  sul	  mercato	  immobiliare,	  
a	  beneficio	  dei	  potenziali	  acquiren9	  o	  u9lizzatori	  dell'immobile.	  	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  
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Art.	  1	  OggeYo	  
•  1.	  La	  presente	  direfva	  promuove	  il	  miglioramento	  della	  prestazione	  energe?ca	  degli	  

edifici	  all'interno	  dell'Unione,	  tenendo	  conto	  delle	  condizioni	  locali	  e	  clima?che	  esterne,	  
nonché	  delle	  prescrizioni	  rela?ve	  al	  clima	  degli	  ambien?	  interni	  e	  all'efficacia	  soYo	  il	  
profilo	  dei	  cos?.	  

Art.	  2	  Definizioni	  …..	  
•  2)	  "edificio	  a	  energia	  quasi	  zero":	  edificio	  ad	  al9ssima	  prestazione	  energe9ca,	  determinata	  

conformemente	  all'allegato	  I.	  Il	  fabbisogno	  energe9co	  molto	  basso	  o	  quasi	  nullo	  dovrebbe	  
essere	  coperto	  in	  misura	  molto	  significa9va	  da	  energia	  da	  fon9	  rinnovabili	  	  

	  
•  5)	  "energia	  primaria":	  energia	  da	  fon9	  rinnovabili	  e	  non	  rinnovabili	  che	  non	  ha	  subito	  alcun	  

processo	  di	  conversione	  o	  trasformazione;	  
	  
•  14)	  "livello	  ofmale	  in	  funzione	  dei	  cos?":	  livello	  di	  prestazione	  energe9ca	  che	  comporta	  il	  

costo	  più	  basso	  durante	  il	  ciclo	  di	  vita	  economico	  s?mato,	  dove:	  
•  a)	  il	  costo	  più	  basso	  è	  determinato	  tenendo	  conto	  dei	  cos9	  di	  inves9mento	  lega9	  all'energia,	  

dei	  cos9	  di	  manutenzione	  e	  di	  funzionamento	  (compresi	  i	  cos9	  e	  i	  risparmi	  energe9ci,	  la	  
9pologia	  edilizia	  interessata	  e	  gli	  u9li	  derivan9	  dalla	  produzione	  di	  energia),	  se	  del	  caso,	  e	  
degli	  eventuali	  cos9	  di	  smal9mento;	  	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  



SPECIAL – Spatial Planning and Energy fot Communities in All Landscape -               
Palermo, 8 settembre 2014 

           “Esperienza siciiana” - Ing. Salvatore Cocina – Energy Manager Regione Siciliana –  

Art.	  9	  Edifici	  a	  energia	  quasi	  zero	  
•  1.	  Gli	  Sta9	  membri	  provvedono	  affinché:	  
•  a)	  entro	  il	  31	  dicembre	  2020	  tuf	  gli	  edifici	  di	  nuova	  costruzione	  siano	  edifici	  a	  energia	  

quasi	  zero;	  e	  
•  b)	  a	  par?re	  dal	  31	  dicembre	  2018	  gli	  edifici	  di	  nuova	  costruzione	  occupa?	  da	  en?	  pubblici	  e	  

di	  proprietà	  di	  ques?	  ul?mi	  siano	  edifici	  a	  energia	  quasi	  zero.	  

Art.	  11	  AYestato	  di	  prestazione	  energe?ca	  
•  1.	  Gli	  Sta9	  membri	  adoQano	  le	  misure	  necessarie	  per	  l'is9tuzione	  di	  un	  sistema	  di	  

cer9ficazione	  energe9ca	  degli	  edifici.	  L'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  comprende	  la	  
prestazione	  energe9ca	  di	  un	  edificio	  e	  valori	  di	  riferimento	  quali	  i	  requisi9	  minimi	  di	  
prestazione	  energe9ca	  al	  fine	  di	  consen9re	  ai	  proprietari	  o	  locatari	  dell'edificio	  o	  dell'unità	  
immobiliare	  di	  valutare	  e	  raffrontare	  la	  prestazione	  energe9ca.	  L'aQestato	  di	  prestazione	  
energe9ca	  può	  comprendere	  informazioni	  supplementari,	  quali	  il	  consumo	  energe9co	  
annuale	  per	  gli	  edifici	  non	  residenziali	  e	  la	  percentuale	  di	  energia	  da	  fon9	  rinnovabili	  nel	  
consumo	  energe9co	  totale.	  

•  2.	  L'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  comprende	  raccomandazioni	  per	  il	  miglioramento	  
efficace	  o	  o^male	  in	  funzione	  dei	  cos9	  della	  prestazione	  energe9ca	  dell'edificio	  o	  dell'unità	  
immobiliare,	  a	  meno	  che	  manchi	  un	  ragionevole	  potenziale	  per	  tale	  miglioramento	  rispeQo	  
ai	  requisi9	  di	  prestazione	  energe9ca	  in	  vigore.	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  
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•  Le	  raccomandazioni	  che	  figurano	  nell'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  riguardano:	  
•  a)	  le	  misure	  aQuate	  in	  occasione	  di	  una	  ristruQurazione	  importante	  dell'involucro	  di	  un	  

edificio	  o	  dei	  sistemi	  tecnici	  per	  l'edilizia;	  e	  
•  b)	  le	  misure	  aQuate	  per	  singoli	  elemen9	  edilizi,	  a	  prescindere	  da	  ristruQurazioni	  importan9	  

dell'involucro	  dell'edificio	  o	  dei	  sistemi	  tecnici	  per	  l'edilizia.	  

Art.	  12	  Rilascio	  dell'aYestato	  di	  prestazione	  energe?ca	  
………..	  
•  a)	  per	  gli	  edifici	  o	  le	  unità	  immobiliari	  costrui?,	  vendu?	  o	  loca?	  ad	  un	  nuovo	  locatario;	  	  
•  b)	  per	  gli	  edifici	  in	  cui	  una	  metratura	  u?le	  totale	  di	  oltre	  500	  m2	  è	  occupata	  da	  en?	  pubblici	  

e	  abitualmente	  frequentata	  dal	  pubblico.	  Il	  9	  luglio	  2015	  la	  soglia	  di	  500	  m2	  è	  abbassata	  a	  
250	  m2	  

•  2….	  in	  caso	  di	  costruzione,	  vendita	  o	  locazione	  di	  edifici	  o	  unità	  immobiliari,	  l'aQestato	  di	  
prestazione	  energe9ca	  (o	  copia	  dello	  stesso)	  sia	  mostrato	  al	  potenziale	  acquirente	  o	  nuovo	  
locatario	  e	  consegnato	  all'acquirente	  o	  al	  nuovo	  locatario.	  

•  4.	  …	  in	  caso	  di	  offerta	  in	  vendita	  o	  in	  locazione	  di:	  
•  -‐	  edifici	  aven9	  un	  aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca,	  
•  -‐	  unità	  immobiliari	  in	  edifici	  aven9	  un	  aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca,	  e	  
•  -‐	  unità	  immobiliari	  aven9	  un	  aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  
•  l'indicatore	  di	  prestazione	  energe9ca	  che	  figura	  nell'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  

dell'edificio	  o	  dell'unità	  immobiliare,	  secondo	  il	  caso,	  sia	  riportato	  in	  tu^	  gli	  annunci	  dei	  
mezzi	  di	  comunicazione	  commerciali.	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2010/31/CE	  	  
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Art.	  13	  Affissione	  dell'aYestato	  di	  prestazione	  energe?ca	  
•  1.	  Gli	  Sta9	  membri	  adoQano	  le	  misure	  necessarie	  a	  garan9re	  che	  l'aQestato	  di	  prestazione	  

energe9ca	  sia	  affisso	  in	  un	  luogo	  chiaramente	  visibile	  per	  il	  pubblico	  negli	  edifici	  per	  i	  quali	  è	  
stato	  rilasciato	  un	  aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  in	  conformità	  dell'ar9colo	  12,	  
paragrafo	  1,	  e	  in	  cui	  una	  metratura	  u9le	  totale	  di	  oltre	  500	  m2	  è	  occupata	  da	  en9	  pubblici	  e	  
abitualmente	  frequentata	  dal	  pubblico.	  	  	  	  Il	  9	  luglio	  2015	  la	  soglia	  di	  500	  m2	  è	  abbassata	  a	  
250	  m2.	  

•  2.	  Gli	  Sta9	  membri	  dispongono	  che	  l'aQestato	  di	  prestazione	  energe9ca	  sia	  affisso	  in	  un	  
luogo	  chiaramente	  visibile	  per	  il	  pubblico	  negli	  edifici	  per	  i	  quali	  è	  stato	  rilasciato	  un	  aQestato	  
di	  prestazione	  energe9ca	  in	  conformità	  dell'ar9colo	  12,	  paragrafo	  1,	  e	  in	  cui	  una	  metratura	  
u9le	  totale	  di	  oltre	  500	  m2	  è	  abitualmente	  frequentata	  dal	  pubblico.	  
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INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2012/27/UE	  	  

• Direttiva 2012/27/UE, “sull'efficienza energetica” modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“  
• che si pone l'obiettivo, entro il 2020, di aumentare l'uso efficiente dell'energia 
per ridurre del 20% i consumi energetici e prevede in particolare che, dal 1 
gennaio 2014, annualmente il 3% della superficie coperta utile totale degli 
edifici pubblici, dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, 
sia ristrutturata per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE.  



SPECIAL – Spatial Planning and Energy fot Communities in All Landscape -               
Palermo, 8 settembre 2014 

           “Esperienza siciiana” - Ing. Salvatore Cocina – Energy Manager Regione Siciliana –  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2012/27/UE	  	  

“art.4. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un 
inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie 
coperta utile totale superiore a 500 mq che comprende i dati di  superficie coperta  e la 
prestazione energetica di ciascun edificio.  
Inoltre gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale ad 
a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano 
ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e 
di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle 
amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;  
b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro 
dell'attuazione di detto piano;   
c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento 
energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare 
l'efficienza energetica a lungo termine.” 
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concernente	  l'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia	  e	  i	  servizi	  energe?ci	  e	  recante	  abrogazione	  
della	  dire^va	  93/76/CEE.	  Recepita	  con	  D.LGS	  n.115/2008	  	  

	  
considerando:	  
•  (1)	  è	  necessario	  migliorare	  l'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia,	  controllare	  la	  domanda	  di	  

energia	  e	  promuovere	  la	  produzione	  di	  energia	  rinnovabile…..	  
•  (2)	  Il	  miglioramento	  dell'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia	  contribuirà	  anche	  alla	  

riduzione	  del	  consumo	  di	  energia	  primaria,	  alla	  riduzione	  delle	  emissioni	  di	  CO2	  e	  di	  altri	  
gas	  ad	  effeYo	  serra	  e	  quindi	  alla	  prevenzione	  di	  un	  pericoloso	  cambiamento	  clima?co.	  ……	  

•  (5)	  La	  presente	  direfva	  è	  in	  linea	  con	  la	  dir.	  2003/54/	  CE,	  norme	  comuni	  per	  il	  mercato	  
interno	  dell'energia	  eleQrica	  ,	  e	  con	  la	  dir.2003/55/CE,	  norme	  comuni	  per	  il	  mercato	  interno	  
del	  gas	  naturale,	  che	  prevedono	  la	  possibilità	  di	  far	  leva	  sull'efficienza	  energe9ca	  e	  ges9one	  
della	  domanda	  come	  strumen9	  alterna9vi	  alla	  creazione	  di	  nuova	  capacità	  e	  come	  strumento	  
di	  tutela	  ambientale,	  ….	  

•  (7)	  La	  presente	  direfva	  si	  prefigge	  pertanto	  non	  solo	  di	  promuovere	  ulteriormente	  
l'offerta	  di	  servizi	  energe?ci	  ma	  anche	  di	  incen?vare	  maggiormente	  la	  domanda.	  …	  il	  
seQore	  pubblico	  dovrebbe	  quindi	  dare	  il	  buon	  esempio	  per	  quanto	  riguarda	  gli	  inves9men9,	  
la	  manutenzione	  ed	  altre	  spese	  riguardan9	  aQrezzature	  che	  consumano	  energia,	  i	  servizi	  
energe9ci	  nonché	  altre	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca.	  Il	  seQore	  pubblico	  
dovrebbe	  …	  integrare	  le	  considerazioni	  rela9ve	  al	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  
nei	  suoi	  inves9men9,	  ammortamen9	  fiscali	  e	  bilanci	  di	  funzionamento.	  Inoltre,	  il	  seQore	  
pubblico	  dovrebbe	  sforzarsi	  di	  applicare	  criteri	  di	  efficienza	  energe9ca	  	  ……	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2006/32/CE	  	  
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•  (17)	  È	  possibile	  migliorare	  l'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia	  tramite	  l'aumento	  della	  
domanda	  di	  servizi	  energe?ci	  e	  la	  loro	  maggiore	  disponibilità	  o	  tramite	  altre	  misure	  per	  il	  
miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca.	  

•  (18)	  Per	  realizzare	  il	  potenziale	  di	  risparmio	  energe?co	  in	  taluni	  segmen9	  del	  mercato	  in	  cui	  
la	  diagnosi	  energe9ca	  non	  è	  in	  genere	  commercializzata,	  quali	  l'utenza	  domes9ca,	  gli	  Sta9	  
membri	  dovrebbero	  garan9re	  la	  disponibilità	  di	  tale	  diagnosi	  energe?ca.	  

•  (20)	  I	  distributori	  di	  energia,	  i	  gestori	  del	  sistema	  di	  distribuzione	  e	  le	  società	  di	  vendita	  al	  
deYaglio	  di	  energia	  possono	  migliorare	  l'efficienza	  energe?ca	  se	  i	  servizi	  energe?ci	  da	  essi	  
commercializza?	  sono	  caraYerizza?	  da	  un	  uso	  finale	  efficiente	  dell'energia	  in	  termini	  di	  
comfort	  termico	  interno,	  produzione	  di	  acqua	  calda	  negli	  immobili,	  refrigerazione,	  
fabbricazione	  del	  prodoQo,	  illuminazione	  e	  forza	  motrice.	  Per	  i	  distributori	  di	  energia,	  i	  
gestori	  del	  sistema	  di	  distribuzione	  e	  le	  società	  di	  vendita	  al	  deYaglio	  di	  energia	  la	  
massimizzazione	  dei	  profif	  diventa	  quindi	  sempre	  più	  funzione	  della	  vendita	  di	  servizi	  
energe?ci	  ad	  una	  clientela	  la	  più	  ampia	  possibile	  anziché	  funzione	  della	  vendita	  della	  
massima	  quan?tà	  possibile	  di	  energia	  al	  singolo	  cliente.	  	  

•  (22)	  Il	  ricorso	  al	  finanziamento	  tramite	  terzi	  è	  una	  pra9ca	  innova9va	  che	  dovrebbe	  essere	  
promossa.	  In	  tal	  caso	  il	  beneficiario	  non	  sos?ene	  i	  cos?	  di	  inves?mento	  e	  u9lizza	  parte	  del	  
valore	  finanziario	  del	  risparmio	  energe9co	  risultante	  da	  inves9men9	  effeQua9	  da	  terzi	  per	  
rimborsare	  tali	  inves9men9	  e	  coprire	  le	  spese	  per	  interessi.	  
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•  (29)	  Per	  consen?re	  agli	  uten?	  finali	  di	  prendere	  decisioni	  più	  informate	  per	  quanto	  riguarda	  
il	  loro	  consumo	  individuale	  di	  energia,	  essi	  dovrebbero	  disporre	  di	  una	  quan9tà	  di	  
informazioni	  al	  riguardo..	  sulle	  misure	  previste	  per	  il	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca,	  
profili	  compara9vi	  di	  uten9	  finali	  o	  specifiche	  tecniche	  ogge^ve	  per	  apparecchiature	  che	  
u9lizzano	  energia,	  …	  Inoltre,	  i	  consumatori	  dovrebbero	  essere	  a^vamente	  incoraggia9	  a	  
verificare	  regolarmente	  la	  leYura	  dei	  loro	  contatori.	  

Ar?colo	  1	  -‐	  Scopo	  
•  Scopo	  della	  presente	  dire^va	  è	  rafforzare	  il	  miglioramento	  dell'efficienza	  degli	  usi	  finali	  

dell'energia	  soYo	  il	  profilo	  cos?/benefici	  negli	  Sta?	  membri:	  
•  a)	  fornendo	  gli	  obie^vi	  indica9vi,	  i	  meccanismi,	  gli	  incen9vi	  e	  il	  quadro	  is9tuzionale,	  

finanziario	  e	  giuridico	  necessari	  ad	  eliminare	  le	  barriere	  e	  le	  imperfezioni	  esisten?	  sul	  
mercato	  che	  ostacolano	  un	  efficiente	  uso	  finale	  dell'energia;	  

•  b)	  creando	  le	  condizioni	  per	  lo	  sviluppo	  e	  la	  promozione	  di	  un	  mercato	  dei	  servizi	  energe?ci	  
e	  la	  fornitura	  di	  altre	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca	  agli	  uten?	  finali.	  
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•  Ar?colo	  2	  -‐	  Campo	  d'applicazione	  
•  La	  presente	  direfva	  si	  applica:	  
•  a)	  ai	  fornitori	  di	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca,	  ai	  distributori	  

di	  energia,	  ai	  gestori	  dei	  sistemi	  di	  distribuzione	  e	  alle	  società	  di	  vendita	  di	  
energia	  al	  deYaglio.	  TuQavia,	  gli	  Sta9	  membri	  possono	  escludere	  dall'applicazione	  
degli	  ar9coli	  6	  e	  13	  i	  piccoli	  ….;	  

•  b)	  ai	  clien?	  finali.	  …	  
•  c)	  alle	  forze	  armate,	  solo	  nella	  misura	  in	  cui	  l'applicazione	  della	  dire^va	  non	  è	  in	  

contrasto	  con	  la	  natura	  e	  l'obie^vo	  primario	  delle	  a^vità	  ……..	  
•  Ar?colo	  4	  -‐	  Obiefvo	  generale	  
•  1.	  Gli	  Sta9	  membri	  adoQano	  e	  mirano	  a	  conseguire	  un	  obie^vo	  nazionale	  

indica9vo	  globale	  di	  risparmio	  energe?co,	  pari	  al	  9	  %	  per	  il	  nono	  anno	  di	  
applicazione	  della	  presente	  dire^va	  da	  conseguire	  tramite	  servizi	  energe9ci	  e	  ad	  
altre	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca.	  

•  ……………….	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  -‐	  DIRETTIVA	  2006/32/CE	  	  



SPECIAL – Spatial Planning and Energy fot Communities in All Landscape -               
Palermo, 8 settembre 2014 

           “Esperienza siciiana” - Ing. Salvatore Cocina – Energy Manager Regione Siciliana –  

Norme	  per	  l'aYuazione	  del	  Piano	  energe?co	  nazionale	  in	  materia	  di	  uso	  razionale	  dell'energia,	  
di	  risparmio	  energe?co	  e	  di	  sviluppo	  delle	  fon?	  rinnovabili	  di	  energia.	  

Art.	  1	  Finalità	  ed	  ambito	  di	  applicazione	  	  
•  1.	  Al	  fine	  di	  migliorare	  i	  processi	  di	  trasformazione	  dell'energia,	  di	  ridurre	  i	  consumi	  di	  

energia	  e	  di	  migliorare	  le	  condizioni	  di	  compa9bilità	  ambientale	  dell'u9lizzo	  dell'energia	  a	  
parità	  di	  servizio	  reso	  e	  di	  qualità	  della	  vita,	  le	  norme	  del	  presente	  9tolo	  favoriscono	  ed	  
incen9vano,	  in	  accordo	  con	  la	  poli9ca	  energe9ca	  della	  Comunità	  economica	  europea,	  l'uso	  
razionale	  dell'energia,	  il	  contenimento	  dei	  consumi	  di	  energia	  nella	  produzione	  e	  
nell'u?lizzo	  di	  manufaf,	  l'u?lizzazione	  delle	  fon?	  rinnovabili	  di	  energia,	  la	  riduzione	  dei	  
consumi	  specifici	  di	  energia	  nei	  processi	  produfvi,	  una	  più	  rapida	  sos9tuzione	  degli	  
impian9	  in	  par9colare	  nei	  seQori	  a	  più	  elevata	  intensità	  energe9ca,	  anche	  aQraverso	  il	  
coordinamento	  tra	  le	  fasi	  di	  ricerca	  applicata,	  di	  sviluppo	  dimostra9vo	  e	  di	  produzione	  
industriale.	  

•  2.	  La	  poli9ca	  di	  uso	  razionale	  dell'energia	  e	  di	  uso	  razionale	  delle	  materie	  prime	  energe9che	  
definisce	  un	  complesso	  di	  azioni	  organiche	  direQe	  alla	  promozione	  del	  risparmio	  energe9co,	  
all'uso	  appropriato	  delle	  fon9	  di	  energia,	  anche	  convenzionali,	  al	  miglioramento	  dei	  processi	  
tecnologici	  che	  u9lizzano	  o	  trasformano	  energia,	  allo	  sviluppo	  delle	  fon9	  rinnovabili	  di	  
energia,	  alla	  sos9tuzione	  delle	  materie	  prime	  energe9che	  di	  importazione.	  

•  4.	  L'u9lizzazione	  delle	  fon9	  di	  energia	  di	  cui	  al	  comma	  3	  è	  considerata	  di	  pubblico	  interesse	  e	  
di	  pubblica	  u?lità	  e	  le	  opere	  rela?ve	  sono	  equiparate	  alle	  opere	  dichiarate	  indifferibili	  e	  
urgen?	  ai	  fini	  dell'applicazione	  delle	  leggi	  sulle	  opere	  pubbliche.	  
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Art.	  8	  Contribu4	  in	  conto	  capitale	  a	  sostegno	  dell'u4lizzo	  delle	  fon4	  rinnovabili	  di	  energia	  
nell'edilizia	  	  

Per	  :	  
•  a)	  coibentazione	  negli	  edifici	  esisten9	  	  
•  b)	  installazione	  di	  nuovi	  generatori	  di	  calore	  ad	  alto	  rendimento,	  	  
•  c)	  installazione	  di	  pompe	  di	  calore	  per	  riscaldamento	  ambiente	  o	  acqua	  sanitaria	  o	  di	  

impian9	  per	  l'u9lizzo	  di	  fon9	  rinnovabili	  di	  energia;	  
•  d)	  installazione	  di	  apparecchiature	  per	  produzione	  combinata	  di	  en.	  eleQrica	  e	  calore;	  
•  e)	  installazione	  di	  impian9	  fotovoltaici	  per	  la	  produzione	  di	  energia	  eleQrica;	  	  
•  f)	  installazione	  di	  sistemi	  di	  controllo	  integra9	  e	  di	  contabilizzazione	  differenziata	  dei	  consumi	  

di	  calore	  nonchè	  di	  calore	  e	  acqua	  sanitaria	  di	  ogni	  singola	  unità	  immobiliare,	  di	  sistemi	  
telema9ci	  per	  il	  controllo	  e	  la	  conduzione	  degli	  impian9	  di	  clima9zzazione	  nonchè	  
trasformazione	  di	  impian9	  centralizza9	  o	  autonomi	  	  

•  g)	  trasformazione	  di	  impian9	  centralizza9	  di	  riscaldamento	  in	  impian9	  unifamiliari	  a	  gas	  per	  il	  
riscaldamento	  e	  la	  produzione	  di	  acqua	  calda	  sanitaria	  dota9	  di	  sistema	  automa9co	  di	  
regolazione	  della	  temperatura,	  inseri9	  in	  edifici	  compos9	  da	  più	  unità	  immobiliari,	  con	  
determinazione	  dei	  consumi	  per	  le	  singole	  unità	  immobiliari,	  	  

•  h)	  installazione	  di	  sistemi	  di	  illuminazione	  ad	  alto	  rendimento	  anche	  nelle	  aree	  esterne.	  
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Art.	  19	  Responsabile	  per	  la	  conservazione	  e	  l'uso	  razionale	  dell'energia	  	  
Art.	  26	  Proge=azione,	  messa	  in	  opera	  ed	  esercizio	  di	  edifici	  e	  di	  impian4	  	  
•  1.	  Ai	  nuovi	  impian9,	  lavori,	  opere,	  modifiche,	  installazioni,	  rela9vi	  alle	  fon9	  rinnovabili	  di	  

energia,	  alla	  conservazione,	  al	  risparmio	  e	  all'uso	  razionale	  dell'energia,	  si	  applicano	  le	  
disposizioni	  di	  cui	  all'ar9colo	  9	  della	  legge	  28	  gennaio	  1977,	  n.	  10,	  nel	  rispeQo	  delle	  norme	  
urbanis9che,	  di	  tutela	  ar9s9co-‐storica	  e	  ambientale.	  Gli	  interven9	  di	  u9lizzo	  delle	  fon9	  di	  
energia	  di	  cui	  all'ar9colo	  1	  in	  edifici	  ed	  impian9	  industriali	  non	  sono	  sogge^	  ad	  
autorizzazione	  specifica	  e	  sono	  assimila9	  a	  tu^	  gli	  effe^	  alla	  manutenzione	  straordinaria	  di	  
cui	  agli	  ar9coli	  31	  e	  48	  della	  legge	  5	  agosto	  1978,	  n.	  457.	  L'installazione	  di	  impian9	  solari	  e	  di	  
pompe	  di	  calore	  da	  parte	  di	  installatori	  qualifica9,	  des9na9	  unicamente	  alla	  produzione	  di	  
acqua	  calda	  e	  di	  aria	  negli	  edifici	  esisten9	  e	  negli	  spazi	  liberi	  priva9	  annessi,	  è	  considerata	  
estensione	  dell'impianto	  idrico-‐sanitario	  già	  in	  opera.	  

•  3.	  Gli	  edifici	  pubblici	  e	  priva9,	  qualunque	  ne	  sia	  la	  des9nazione	  d'uso,	  e	  gli	  impian9	  non	  di	  
processo	  ad	  essi	  associa9	  devono	  essere	  progeQa9	  e	  messi	  in	  opera	  in	  modo	  tale	  da	  
contenere	  al	  massimo,	  in	  relazione	  al	  progresso	  della	  tecnica,	  i	  consumi	  di	  energia	  termica	  
ed	  eleYrica.	  

•  7.	  Negli	  edifici	  di	  proprietà	  pubblica	  o	  adibi?	  ad	  uso	  pubblico	  è	  faYo	  obbligo	  di	  soddisfare	  il	  
fabbisogno	  energe?co	  degli	  stessi	  favorendo	  il	  ricorso	  a	  fon?	  rinnovabili	  di	  energia	  salvo	  
impedimen?	  di	  natura	  tecnica	  od	  economica.	  

•  8.	  La	  progeQazione	  di	  nuovi	  edifici	  pubblici	  deve	  prevedere	  la	  realizzazione	  di	  ogni	  impianto,	  
opera	  ed	  installazione	  u?li	  alla	  conservazione,	  al	  risparmio	  e	  all'uso	  razionale	  dell'energia.	  
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Art.	  27	  Limi4	  ai	  consumi	  di	  energia	  	  
•  1.	  I	  consumi	  di	  energia	  termica	  ed	  eleQrica	  ammessi	  per	  gli	  edifici	  sono	  limita9	  secondo	  

quanto	  previsto	  dai	  decre9	  di	  cui	  all'ar9colo	  4,	  in	  par9colare	  in	  relazione	  alla	  des9nazione	  
d'uso	  degli	  edifici	  stessi,	  agli	  impian9	  di	  cui	  sono	  dota9	  e	  alla	  zona	  clima9ca	  di	  appartenenza.	  

	  
Art.	  28	  Relazione	  tecnica	  sul	  rispe=o	  delle	  prescrizioni	  	  
•  1.	  Il	  proprietario	  dell'edificio,	  o	  chi	  ne	  ha	  9tolo,	  deve	  depositare	  in	  comune,	  in	  doppia	  copia,	  

insieme	  alla	  denuncia	  dell'inizio	  dei	  lavori	  rela9vi	  alle	  opere	  di	  cui	  agli	  ar9coli	  25	  e	  26,	  il	  
progeQo	  delle	  opere	  stesse	  corredate	  da	  una	  relazione	  tecnica,	  soQoscriQa	  dal	  proge^sta	  o	  
dai	  proge^s9,	  che	  ne	  aQes9	  la	  rispondenza	  alle	  prescrizioni	  della	  presente	  legge.	  

	  
Art.	  32	  Cer4ficazioni	  e	  informazioni	  ai	  consumatori	  	  
	  
Art.	  33	  Controlli	  e	  verifiche	  	  
	  
Art.	  34	  Sanzioni	  	  
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AYuazione	  della	  direfva	  2002/91/CE	  rela?va	  al	  rendimento	  energe?co	  nell'edilizia.	  
(Applicato	  in	  Sicilia	  con	  art.	  20,	  comma	  21,	  della	  L.R.	  19/2005)	  (modif	  da	  DL	  63/2013	  Recep.	  Dir	  

2010/31/UE	  
Art.	  1	  Finalità	  
•  1.	  Il	  presente	  decreto	  stabilisce	  i	  criteri,	  le	  condizioni	  e	  le	  modalità	  per	  migliorare	  le	  

prestazioni	  energe?che	  degli	  edifici	  al	  fine	  di	  favorire	  lo	  sviluppo,	  la	  valorizzazione	  e	  
l'integrazione	  delle	  fon?	  rinnovabili	  e	  la	  diversificazione	  energe?ca,	  contribuire	  a	  
conseguire	  gli	  obiefvi	  nazionali	  di	  limitazione	  delle	  emissioni	  di	  gas	  a	  effeYo	  serra	  pos?	  
dal	  protocollo	  di	  Kyoto,	  promuovere	  la	  compe??vità	  dei	  compar?	  più	  avanza?	  aYraverso	  
lo	  sviluppo	  tecnologico.	  

•  2.	  Il	  presente	  decreto	  disciplina	  in	  par9colare:	  
•  a)	  la	  metodologia	  per	  il	  calcolo	  delle	  prestazioni	  energe9che	  integrate	  degli	  edifici;	  
•  b)	  l'applicazione	  di	  requisi9	  minimi	  in	  materia	  di	  prestazioni	  energe9che	  degli	  edifici;	  
•  c)	  i	  criteri	  generali	  per	  la	  cer9ficazione	  energe9ca	  degli	  edifici;	  
•  d)	  le	  ispezioni	  periodiche	  degli	  impian9	  di	  clima9zzazione;	  
•  e)	  i	  criteri	  per	  garan9re	  la	  qualificazione	  e	  l'indipendenza	  degli	  esper9	  incarica9	  della	  

cer9ficazione	  energe9ca	  e	  delle	  ispezioni	  degli	  impian9;	  
•  f)	  la	  raccolta	  delle	  informazioni	  e	  delle	  esperienze,	  delle	  elaborazioni	  e	  degli	  studi	  necessari	  

all'orientamento	  della	  poli9ca	  energe9ca	  del	  seQore;	  
•  g)	  la	  promozione	  dell'uso	  razionale	  dell'energia	  anche	  aQraverso	  l'informazione	  e	  la	  

sensibilizzazione	  degli	  uten9	  finali,	  la	  formazione	  e	  l'aggiornamento	  degli	  operatori	  del	  
seQore.	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  –	  D.LGS	  n.192/2005	  	  



SPECIAL – Spatial Planning and Energy fot Communities in All Landscape -               
Palermo, 8 settembre 2014 

           “Esperienza siciiana” - Ing. Salvatore Cocina – Energy Manager Regione Siciliana –  

Art.	  2	  Definizioni	  
•  1.	  Ai	  fini	  del	  presente	  decreto	  si	  definisce:	  
•  c)	  "prestazione	  energe?ca,	  efficienza	  energe?ca	  ovvero	  rendimento	  di	  un	  edificio"	  è	  la	  

quan9tà	  annua	  di	  energia	  effe^vamente	  consumata	  o	  che	  si	  prevede	  possa	  essere	  
necessaria	  per	  soddisfare	  i	  vari	  bisogni	  connessi	  ad	  un	  uso	  standard	  dell'edificio,	  compresi	  la	  
clima9zzazione	  invernale	  e	  es9va,	  la	  preparazione	  dell'acqua	  calda	  per	  usi	  igienici	  sanitari,	  la	  
ven9lazione	  e	  l'illuminazione.	  Tale	  quan9tà	  viene	  espressa	  da	  uno	  o	  più	  descriQori	  che	  
tengono	  conto	  della	  coibentazione,	  delle	  caraQeris9che	  tecniche	  e	  di	  installazione,	  della	  
progeQazione	  e	  della	  posizione	  in	  relazione	  agli	  aspe^	  clima9ci,	  dell'esposizione	  al	  sole	  e	  
dell'influenza	  delle	  struQure	  adiacen9,	  dell'esistenza	  di	  sistemi	  di	  trasformazione	  propria	  di	  
energia	  e	  degli	  altri	  faQori,	  compreso	  il	  clima	  degli	  ambien9	  interni,	  che	  influenzano	  il	  
fabbisogno	  energe9co;	  

•  d)	  "aYestato	  di	  cer?ficazione	  energe?ca	  o	  di	  rendimento	  energe?co	  dell'edificio"	  è	  il	  
documento	  redaQo	  nel	  rispeQo	  delle	  norme	  contenute	  nel	  presente	  decreto,	  aQestante	  la	  
prestazione	  energe9ca	  ed	  eventualmente	  alcuni	  parametri	  energe9ci	  caraQeris9ci	  
dell'edificio;	  
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Art.	  3	  Ambito	  di	  intervento	  
1.	  …	  si	  applica,	  ai	  fini	  del	  contenimento	  dei	  consumi	  energe9ci:	  
•  a)	  alla	  progeYazione	  e	  realizzazione	  di	  edifici	  di	  nuova	  costruzione	  e	  degli	  impian?	  in	  essi	  

installa?,	  di	  nuovi	  impian?	  installa?	  in	  edifici	  esisten?,	  delle	  opere	  di	  ristruYurazione	  degli	  
edifici	  e	  degli	  impian?	  esisten?	  …	  

•  b)	  all'esercizio,	  controllo,	  manutenzione	  e	  ispezione	  degli	  impian?	  termici	  degli	  edifici,	  
anche	  preesisten?,	  secondo	  quanto	  previsto	  agli	  ar?coli	  7,	  9	  e	  12;	  

•  c)	  alla	  cer?ficazione	  energe?ca	  degli	  edifici…	  
2.	  Nel	  caso	  di	  ristruYurazione	  di	  edifici	  esisten?,	  e	  per	  quanto	  riguarda	  i	  requisi?	  minimi	  

prestazionali	  di	  cui	  all'ar?colo	  4,	  è	  prevista	  un'applicazione	  graduale	  in	  relazione	  al	  ?po	  di	  
intervento.	  A	  tale	  fine,	  sono	  previs?	  diversi	  gradi	  di	  applicazione:	  

•  a)	  una	  applicazione	  integrale	  a	  tuYo	  l'edificio	  nel	  caso	  di:	  
•  1)	  ristruYurazione	  integrale	  degli	  elemen?	  edilizi	  cos?tuen?	  l'involucro	  di	  edifici	  esisten?	  

di	  superficie	  u?le	  superiore	  a	  1000	  metri	  quadra?;	  
•  2)	  demolizione	  e	  ricostruzione	  in	  manutenzione	  straordinaria	  di	  edifici	  esisten?	  di	  

superficie	  u?le	  superiore	  a	  1000	  metri	  quadra?;	  
•  b)	  una	  applicazione	  integrale,	  ma	  limitata	  al	  solo	  ampliamento	  dell'edificio	  nel	  caso	  che	  lo	  

stesso	  ampliamento	  risul?	  volumetricamente	  superiore	  al	  20	  per	  cento	  dell'intero	  edificio	  
esistente;	  
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•  c)	  una	  applicazione	  limitata	  al	  rispeYo	  di	  specifici	  parametri,	  livelli	  prestazionali	  e	  
prescrizioni,	  nel	  caso	  di	  interven?	  su	  edifici	  esisten?,	  quali:	  

•  1)	  ristruYurazioni	  totali	  o	  parziali,	  manutenzione	  straordinaria	  dell'involucro	  edilizio	  e	  
ampliamen?	  volumetrici	  all'infuori	  di	  quanto	  già	  previsto	  alle	  leYere	  a)	  e	  b);	  

•  2)	  nuova	  installazione	  di	  impian?	  termici	  in	  edifici	  esisten?	  o	  ristruYurazione	  degli	  stessi	  
impian?;	  

•  3)	  sos?tuzione	  di	  generatori	  di	  calore.	  

•  Art.	  8	  Relazione	  tecnica,	  accertamen?	  e	  ispezioni	  
•  ………………….	  
•  3.	  Una	  copia	  della	  documentazione	  di	  cui	  ai	  commi	  1	  e	  2	  è	  conservata	  dal	  comune,	  anche	  ai	  

fini	  degli	  accertamen?	  di	  cui	  al	  comma	  4.	  A	  tale	  scopo,	  il	  comune	  può	  richiedere	  la	  
consegna	  della	  documentazione	  anche	  in	  forma	  informa?ca.	  

•  4.	  Il	  Comune,	  anche	  avvalendosi	  di	  esper?	  o	  di	  organismi	  esterni,	  qualifica?	  e	  indipenden?,	  
definisce	  le	  modalità	  di	  controllo,	  ai	  fini	  del	  rispeYo	  delle	  prescrizioni	  del	  presente	  decreto,	  
accertamen?	  e	  ispezioni	  in	  corso	  d'opera,	  ovvero	  entro	  cinque	  anni	  dalla	  data	  di	  fine	  lavori	  
dichiarata	  dal	  commiYente,	  volte	  a	  verificare	  la	  conformità	  alla	  documentazione	  
progeYuale	  di	  cui	  al	  comma	  1.	  
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•  5.	  I	  Comuni	  effe=uano	  le	  operazioni	  di	  cui	  al	  comma	  4	  anche	  su	  richiesta	  del	  commi=ente,	  
dell'acquirente	  o	  del	  condu=ore	  dell'immobile.	  Il	  costo	  degli	  accertamen4	  ed	  ispezioni	  di	  
cui	  al	  presente	  comma	  è	  posto	  a	  carico	  dei	  richieden4.	  

	  

•  ALLEGATO	  E	  
•  RELAZIONE	  TECNICA	  DI	  CUI	  ALL'ARTICOLO	  28	  DELLA	  LEGGE	  9	  GENNAIO	  1991,	  N.	  10,	  

ATTESTANTE	  LA	  RISPONDENZA	  ALLE	  PRESCRIZIONI	  IN	  MATERIA	  DI	  CONTENIMENTO	  DEL	  
CONSUMO	  ENERGETICO	  DEGLI	  EDIFICI	  	  
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AYuazione	  della	  direfva	  2006/32/CE	  rela?va	  all'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia	  e	  i	  servizi	  
energe?ci	  e	  abrogazione	  della	  direfva	  93/76/CEE.	  

	  
Art.	  1	  Finalità	  e	  ambito	  di	  applicazione	  
•  1.	  Il	  presente	  decreto,	  al	  fine	  di	  contribuire	  al	  miglioramento	  della	  sicurezza	  

dell'approvvigionamento	  energe?co	  e	  alla	  tutela	  dell'ambiente	  aYraverso	  la	  riduzione	  
delle	  emissioni	  di	  gas	  a	  effeYo	  serra,	  stabilisce	  un	  quadro	  di	  misure	  volte	  al	  miglioramento	  
dell'efficienza	  degli	  usi	  finali	  dell'energia	  soYo	  il	  profilo	  cos?	  e	  benefici.	  	  

•  Per	  tali	  finalità,	  il	  presente	  decreto:	  
•  a)	  definisce	  gli	  obie^vi	  indica9vi,	  i	  meccanismi,	  gli	  incen9vi	  e	  il	  quadro	  is9tuzionale,	  

finanziario	  e	  giuridico	  necessari	  ad	  eliminare	  le	  barriere	  e	  le	  imperfezioni	  esisten9	  sul	  
mercato	  che	  ostacolano	  un	  efficiente	  uso	  finale	  dell'energia;	  

•  b)	  crea	  le	  condizioni	  per	  lo	  sviluppo	  e	  la	  promozione	  di	  un	  mercato	  dei	  servizi	  energe9ci	  e	  la	  
fornitura	  di	  altre	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  agli	  uten9	  finali.	  

•  2.	  Il	  presente	  decreto	  si	  applica:	  
•  a)	  ai	  fornitori	  di	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca,	  ai	  distributori	  di	  energia,	  

ai	  gestori	  dei	  sistemi	  di	  distribuzione	  e	  alle	  società	  di	  vendita	  di	  energia	  al	  deQaglio;	  
•  b)	  ai	  clien9	  finali;	  
•  c)	  alle	  Forze	  armate	  ed	  alla	  Guardia	  di	  finanza,	  …	  
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Art.	  2	  Definizioni	  
•  b)	  "efficienza	  energe?ca":	  il	  rapporto	  tra	  i	  risulta9	  in	  termini	  di	  rendimento,	  servizi,	  merci	  o	  

energia,	  da	  intendersi	  come	  prestazione	  fornita,	  e	  l'immissione	  di	  energia;	  
•  c)	  "miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca":	  un	  incremento	  dell'efficienza	  degli	  usi	  finali	  

dell'energia,	  risultante	  da	  cambiamen9	  tecnologici,	  comportamentali	  o	  economici;	  
•  d)	  "risparmio	  energe?co":	  la	  quan9tà	  di	  energia	  risparmiata,	  determinata	  mediante	  una	  

misurazione	  o	  una	  s9ma	  del	  consumo	  prima	  e	  dopo	  l'aQuazione	  di	  una	  o	  più	  misure	  di	  
miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca,	  assicurando	  nel	  contempo	  la	  normalizzazione	  delle	  
condizioni	  esterne	  che	  influiscono	  sul	  consumo	  energe9co;	  

•  e)	  "servizio	  energe?co":	  la	  prestazione	  materiale,	  l'u9lità	  o	  il	  vantaggio	  derivante	  dalla	  
combinazione	  di	  energia	  con	  tecnologie	  ovvero	  con	  operazioni	  che	  u9lizzano	  efficacemente	  
l'energia,	  che	  possono	  includere	  le	  a^vità	  di	  ges9one,	  di	  manutenzione	  e	  di	  controllo	  
necessarie	  alla	  prestazione	  del	  servizio,	  la	  cui	  fornitura	  è	  effeQuata	  sulla	  base	  di	  un	  contraQo	  
e	  che	  in	  circostanze	  normali	  ha	  dimostrato	  di	  portare	  a	  miglioramen9	  dell'efficienza	  
energe9ca	  e	  a	  risparmi	  energe9ci	  primari	  verificabili	  e	  misurabili	  o	  s9mabili;	  
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•  f)	  "meccanismo	  di	  efficienza	  energe?ca":	  strumento	  generale	  adoQato	  dallo	  Stato	  o	  da	  
autorità	  pubbliche	  per	  creare	  un	  regime	  di	  sostegno	  o	  di	  incen9vazione	  agli	  operatori	  del	  
mercato	  ai	  fini	  della	  fornitura	  e	  dell'acquisto	  di	  servizi	  energe9ci	  e	  altre	  misure	  di	  
miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca;	  

•  g)	  "programma	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca":	  a^vità	  incentrate	  su	  gruppi	  di	  
clien9	  finali	  e	  che	  di	  norma	  si	  traducono	  in	  miglioramen9	  dell'efficienza	  energe9ca	  verificabili	  
e	  misurabili	  o	  s9mabili;	  

•  h)	  "misura	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe?ca":	  qualsiasi	  azione	  che	  di	  norma	  si	  
traduce	  in	  miglioramen9	  dell'efficienza	  energe9ca	  verificabili	  e	  misurabili	  o	  s9mabili;	  

•  i)	  "ESCO":	  persona	  fisica	  o	  giuridica	  che	  fornisce	  servizi	  energe9ci	  ovvero	  altre	  misure	  di	  
miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  nelle	  installazioni	  o	  nei	  locali	  dell'utente	  e,	  ciò	  
facendo,	  acceQa	  un	  certo	  margine	  di	  rischio	  finanziario.	  Il	  pagamento	  dei	  servizi	  forni9	  si	  
basa,	  totalmente	  o	  parzialmente,	  sul	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  conseguito	  e	  
sul	  raggiungimento	  degli	  altri	  criteri	  di	  rendimento	  stabili9;	  

•  l)	  "contraYo	  di	  rendimento	  energe?co":	  accordo	  contraQuale	  tra	  il	  beneficiario	  e	  il	  fornitore	  
riguardante	  una	  misura	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca,	  in	  cui	  i	  pagamen9	  a	  
fronte	  degli	  inves9men9	  in	  siffaQa	  misura	  sono	  effeQua9	  in	  funzione	  del	  livello	  di	  
miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  stabilito	  contraQualmente;	  
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•  m)	  "finanziamento	  tramite	  terzi":	  accordo	  contraQuale	  che	  comprende	  un	  terzo,	  oltre	  al	  
fornitore	  di	  energia	  e	  al	  beneficiario	  della	  misura	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca,	  
che	  fornisce	  i	  capitali	  per	  tale	  misura	  e	  addebita	  al	  beneficiario	  un	  canone	  pari	  a	  una	  parte	  
del	  risparmio	  energe9co	  conseguito	  avvalendosi	  della	  misura	  stessa.	  Il	  terzo	  può	  essere	  una	  
ESCO;	  

•  n)	  "diagnosi	  energe?ca":	  procedura	  sistema9ca	  volta	  a	  fornire	  un'adeguata	  conoscenza	  del	  
profilo	  di	  consumo	  energe9co	  di	  un	  edificio	  o	  gruppo	  di	  edifici,	  di	  una	  a^vità	  o	  impianto	  
industriale	  o	  di	  servizi	  pubblici	  o	  priva9,	  ad	  individuare	  e	  quan9ficare	  le	  opportunità	  di	  
risparmio	  energe9co	  soQo	  il	  profilo	  cos9-‐benefici	  e	  riferire	  in	  merito	  ai	  risulta9;	  

•  o)	  "strumento	  finanziario	  per	  i	  risparmi	  energe?ci":	  qualsiasi	  strumento	  finanziario,	  reso	  
disponibile	  sul	  mercato	  da	  organismi	  pubblici	  o	  priva9	  per	  coprire	  parzialmente	  o	  
integralmente	  i	  cos9	  del	  progeQo	  iniziale	  per	  l'aQuazione	  delle	  misure	  di	  miglioramento	  
dell'efficienza	  energe9ca;	  

•  p)	  "cliente	  finale":	  persona	  fisica	  o	  giuridica	  che	  acquista	  energia	  per	  proprio	  uso	  finale;	  
•  q)	  "distributore	  di	  energia",	  ovvero	  "distributore	  di	  forme	  di	  energia	  diverse	  dall'eleQricità	  e	  

dal	  gas":	  persona	  fisica	  o	  giuridica	  responsabile	  del	  trasporto	  di	  energia	  al	  fine	  della	  sua	  
fornitura	  a	  clien9	  finali	  e	  a	  stazioni	  di	  distribuzione	  che	  vendono	  energia	  a	  clien9	  finali.	  Da	  
questa	  definizione	  sono	  esclusi	  i	  gestori	  dei	  sistemi	  di	  distribuzione	  del	  gas	  e	  dell'eleQricità,	  i	  
quali	  rientrano	  nella	  definizione	  di	  cui	  alla	  leQera	  r);	  
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•  r)	  "gestore	  del	  sistema	  di	  distribuzione"	  ovvero	  "impresa	  di	  distribuzione":	  persona	  fisica	  o	  
giuridica	  responsabile	  della	  ges9one,	  della	  manutenzione	  e,	  se	  necessario,	  dello	  sviluppo	  del	  
sistema	  di	  distribuzione	  dell'energia	  eleQrica	  o	  del	  gas	  naturale	  in	  una	  data	  zona	  e,	  se	  del	  
caso,	  delle	  rela9ve	  interconnessioni	  con	  altri	  sistemi,	  e	  di	  assicurare	  la	  capacità	  a	  lungo	  
termine	  del	  sistema	  di	  soddisfare	  richieste	  ragionevoli	  di	  distribuzione	  di	  energia	  eleQrica	  o	  
gas	  naturale;	  

•  s)	  "società	  di	  vendita	  di	  energia	  al	  deYaglio":	  persona	  fisica	  o	  giuridica	  che	  vende	  energia	  a	  
clien9	  finali;	  

•  t)	  "sistema	  efficiente	  di	  utenza":	  sistema	  in	  cui	  un	  impianto	  di	  produzione	  di	  energia	  
eleQrica,	  con	  potenza	  nominale	  non	  superiore	  a	  20	  MWe	  e	  complessivamente	  installata	  sullo	  
stesso	  sito,alimentato	  da	  fonG	  rinnovabili	  ovvero	  in	  asseJo	  cogeneraGvo	  ad	  alto	  rendimento,	  
anche	  nella	  9tolarità	  di	  un	  soggeQo	  diverso	  dal	  cliente	  finale,	  è	  direQamente	  connesso,	  per	  il	  
tramite	  di	  un	  collegamento	  privato	  senza	  obbligo	  di	  connessione	  di	  terzi,	  all'impianto	  per	  il	  
consumo	  di	  un	  solo	  cliente	  finale	  ed	  è	  realizzato	  all'interno	  dell'area	  di	  proprietà	  o	  nella	  
piena	  disponibilità	  del	  medesimo	  cliente;	  

•  u)	  "cer?ficato	  bianco":	  9tolo	  di	  efficienza	  energe9ca	  aQestante	  il	  conseguimento	  di	  risparmi	  
di	  energia	  grazie	  a	  misure	  di	  miglioramento	  dell'efficienza	  energe9ca	  e	  u9lizzabile	  ai	  fini	  
dell'adempimento	  agli	  obblighi	  di	  cui	  all'ar9colo	  9,	  comma	  1,	  del	  decreto	  legisla9vo	  16	  marzo	  
1999,	  n.	  79,	  e	  successive	  modificazioni,	  e	  all'ar9colo	  16,	  comma	  4,	  del	  decreto	  legisla9vo	  23	  
maggio	  2000,	  n.	  164;	  
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•  v)	  "sistema	  di	  ges?one	  dell'energia":	  la	  parte	  del	  sistema	  di	  ges9one	  aziendale	  che	  
ricomprende	  la	  struQura	  organizza9va,	  la	  pianificazione,	  la	  responsabilità,	  le	  procedure,	  i	  
processi	  e	  le	  risorse	  per	  sviluppare,	  implementare,	  migliorare,	  oQenere,	  misurare	  e	  
mantenere	  la	  poli9ca	  energe9ca	  aziendale;	  

•  z)	  "esperto	  in	  ges?one	  dell'energia":	  soggeQo	  che	  ha	  le	  conoscenze,	  l'esperienza	  e	  la	  
capacità	  necessarie	  per	  ges9re	  l'uso	  dell'energia	  in	  modo	  efficiente;	  

•  aa)	  "ESPCo":	  soggeQo	  fisico	  o	  giuridico,	  ivi	  incluse	  le	  imprese	  ar9giane	  e	  le	  loro	  forme	  
consor9li,	  che	  ha	  come	  scopo	  l'offerta	  di	  servizi	  energe9ci	  a^	  al	  miglioramento	  
dell'efficienza	  nell'uso	  dell'energia;	  

•  bb)	  "fornitore	  di	  servizi	  energe?ci":	  soggeQo	  che	  fornisce	  servizi	  energe9ci,	  che	  può	  essere	  
uno	  dei	  sogge^	  di	  cui	  alle	  leQere	  i),	  q),	  r),	  s),	  z)	  ed	  aa);	  

	  
	  Art.	  7	  Cer4fica4	  bianchi	  

•  1.	  FaQo	  salvo	  quanto	  stabilito	  dall'ar9colo	  6	  del	  decreto	  legisla9vo	  8	  febbraio	  2007,	  n.	  20,	  
con	  decreto	  del	  Ministro	  dello	  sviluppo	  economico,	  …	  

•  c)	  sono	  stabilite	  le	  modalità	  con	  cui	  i	  sogge^	  di	  cui	  alle	  leQere	  a)	  imprese	  di	  distribuzione	  e	  
b)	  società	  di	  vendita	  di	  energia	  al	  deYaglio	  assolvono	  ai	  rispe^vi	  obblighi	  acquistando	  in	  
tuYo	  o	  in	  parte	  l'equivalente	  quota	  di	  cer?fica?	  bianchi;	  
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•  e)	  sono	  aggiorna9	  i	  requisi9	  dei	  sogge^	  ai	  quali	  possono	  essere	  rilascia9	  i	  cer9fica9	  bianchi,	  
nonchè,	  in	  conformità	  a	  quanto	  previsto	  dall'allegato	  III	  alla	  dire^va	  2006/32/CE,	  l'elenco	  
delle	  ?pologie	  di	  misure	  ed	  interven?	  ammissibili	  ai	  fini	  dell'oYenimento	  dei	  cer?fica?	  
bianchi.	  

•  non	  des9nate	  all'impiego	  per	  autotrazione	  è	  equiparato	  al	  risparmio	  di	  gas	  naturale.	  
•  4.	  …….	  i	  cos?	  sostenu?	  per	  la	  realizzazione	  dei	  progef	  realizza?	  secondo	  le	  disposizioni	  del	  

presente	  ar?colo,	  nell'ambito	  del	  meccanismo	  dei	  cer?fica?	  bianchi,	  trovano	  copertura	  
sulle	  tariffe	  per	  il	  trasporto	  e	  la	  distribuzione	  dell’energia…	  

•  3.	  FaQo	  salvo	  quanto	  previsto	  dall'ar9colo	  26,	  comma	  1,	  secondo	  periodo,	  della	  legge	  9	  
gennaio	  1991,	  n.	  10,	  in	  materia	  di	  assimilazione	  alla	  manutenzione	  straordinaria	  degli	  
intervenG	  di	  uGlizzo	  delle	  fonG	  rinnovabili	  di	  energia,	  di	  conservazione,	  risparmio	  e	  uso	  
razionale	  dell'energia	  in	  edifici	  ed	  impianG	  industriali,	  gli	  interven9	  di	  incremento	  
dell'efficienza	  energe9ca	  che	  prevedano	  l'installazione	  di	  singoli	  generatori	  eolici	  con	  altezza	  
complessiva	  non	  superiore	  a	  1,5	  metri	  e	  diametro	  non	  superiore	  a	  1	  metro,	  nonché	  di	  
impian9	  solari	  termici	  o	  fotovoltaici	  aderen9	  o	  integra9	  nei	  te^	  degli	  edifici	  con	  la	  stessa	  
inclinazione	  e	  lo	  stesso	  orientamento	  della	  falda	  e	  i	  cui	  componen9	  non	  modificano	  la	  
sagoma	  degli	  edifici	  stessi,	  sono	  considera9	  interven9	  di	  manutenzione	  ordinaria	  e	  non	  sono	  
sogge^	  alla	  disciplina	  della	  	  DIA,	  qualora	  la	  superficie	  dell'impianto	  non	  sia	  superiore	  a	  quella	  
del	  teQo	  stesso.	  In	  tale	  caso,	  fa^	  salvi	  i	  casi	  di	  cui	  all'ar9colo	  3,	  comma	  3,	  leQera	  a),	  del	  
decreto	  legisla9vo	  19	  agosto	  2005,	  n.	  192,	  e	  successive	  modificazioni,	  è	  sufficiente	  una	  
comunicazione	  preven9va	  al	  Comune.	  
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Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e 
regolamentari 
(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 29 marzo 2010, n. 56) 
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle 
tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e 
tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per 
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto 
legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle 
superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di 
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è 
permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui 
al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto 
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito 
alle distanze minime alle distanze minime dai confini di proprietà tra edifici, alle distanze 
minime di protezione del nastro stradale, nonchè alle altezze massime degli edifici. 
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2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino 
maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad 
ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le 
modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle 
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, 
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime alle distanze 
minime dai confini di proprietà tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro 
stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti 
verticali esterne, nonchè alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 
centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere 
esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 
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3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli 
interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso 
razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento 
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici 
con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, 
nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui 
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati 
interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia 
di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non 
sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, 
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive 
modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. 
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Regolamento	  di	  aYuazione	  dell'ar?colo	  4,	  comma	  1,	  leYere	  a)	  e	  b),	  del	  decreto	  
legisla?vo	  19	  agosto	  2005,	  n.	  192,	  concernente	  aYuazione	  della	  direfva	  
2002/91/CE	  sul	  rendimento	  energe?co	  in	  edilizia.	  

	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  –	  DPR	  59/2009	  
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Art.	  3	  Linee	  guida	  nazionali	  per	  la	  cer4ficazione	  energe4ca	  degli	  edifici	  
•  1.	  Al	  fine	  di	  garan9re	  la	  promozione	  di	  adegua9	  livelli	  di	  qualità	  dei	  servizi	  di	  

cer9ficazione,	  assicurare	  la	  fruibilità,	  la	  diffusione	  e	  una	  crescente	  comparabilità	  
delle	  cer9ficazioni	  energe9che	  sull'intero	  territorio	  nazionale	  in	  conformità	  alla	  
dire^va	  2002/91/CE,	  promuovendo	  altresì	  la	  tutela	  degli	  interessi	  degli	  uten9,	  
sono	  riportate	  in	  allegato	  A	  le	  Linee	  guida	  nazionali	  per	  la	  cer9ficazione	  energe9ca	  
degli	  edifici,	  di	  seguito	  Linee	  guida.	  

•  ……………..	  
•  3.	  Ai	  sensi	  dell'art.	  17	  del	  decreto	  legisla9vo,	  fermo	  restando	  quanto	  disposto	  dal	  

comma	  5,	  le	  disposizioni	  contenute	  nelle	  Linee	  guida	  si	  applicano	  per	  le	  regioni	  e	  
province	  autonome	  che	  non	  abbiano	  ancora	  provveduto	  ad	  adoQare	  propri	  
strumen9	  di	  cer9ficazione	  energe9ca	  degli	  edifici	  in	  applicazione	  della	  dire^va	  
2002/91/CE	  e	  comunque	  sino	  alla	  data	  di	  entrata	  in	  vigore	  dei	  prede^	  strumen9	  
regionali	  di	  cer9ficazione	  energe9ca	  degli	  edifici.	  

•  4.	  Nel	  disciplinare	  il	  sistema	  di	  cer9ficazione	  energe9ca	  degli	  edifici	  le	  regioni	  e	  le	  
province	  autonome,	  nel	  rispeQo	  dei	  vincoli	  derivan9	  dall'ordinamento	  comunitario	  
nonchè	  dei	  principi	  fondamentali	  desumibili	  dal	  decreto	  legisla9vo	  e	  dalla	  dire^va	  
2002/91/CE,	  tengono	  conto	  degli	  elemen9	  essenziali	  di	  cui	  all'art.	  4.	  

INQUADRAMENTO	  NORMATIVO	  –	  D.MISE	  26	  giugno	  
Linee	  guida	  nazionali	  per	  la	  cer?ficazione	  energe?ca	  degli	  edifici.	  
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•  Il	  proprietario	  dell'edificio,	  o	  chi	  ne	  ha	  9tolo,	  ai	  sensi	  dell’art.28	  della	  L.n.
10/91,	  deve	  depositare	  in	  comune,	  in	  doppia	  copia,	  insieme	  alla	  denuncia	  
dell'inizio	  dei	  lavori	  rela9vi	  alle	  opere	  di	  cui	  agli	  ar9coli	  25	  e	  26	  della	  L.	  n.
10/91,	  il	  progeYo	  delle	  opere	  stesse	  corredate	  da	  una	  relazione	  tecnica	  	  
(conforme	  all’allegato	  E	  al	  dlgs	  n.115/2008)	  soQoscriQa	  dal	  proge^sta,	  	  che	  
ne	  aQes9	  la	  rispondenza	  alle	  prescrizioni	  di	  legge	  e	  del	  presente	  regolamento.	  	  
•  La	  relazione	  tecnica	  illustra	  oltre	  la	  verifica	  delle	  prescrzioni	  di	  cui	  al	  
“Regolamento”	  la	  verifica	  degli	  obblighi	  sugli	  	  impian9	  fotovoltaici	  e	  termici	  
•  La	  seconda	  copia	  della	  documentazione	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  res9tuita	  dal	  
comune	  con	  l'aQestazione	  dell'avvenuto	  deposito,	  deve	  essere	  consegnata	  a	  
cura	  del	  proprietario	  dell'edificio,	  o	  di	  chi	  ne	  ha	  9tolo,	  al	  direQore	  dei	  lavori	  
ovvero,	  nel	  caso	  l'esistenza	  di	  ques9	  non	  sia	  prevista	  dalla	  legislazione	  vigente,	  
all'esecutore	  dei	  lavori.	  Il	  direQore	  ovvero	  l'esecutore	  dei	  lavori	  sono	  
responsabili	  della	  conservazione	  di	  tale	  documentazione	  in	  can9ere.	  

DEPOSITO	  PROGETTO	  E	  RELAZIONE	  TECNICA	  
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•  Devono	  essere	  presenta?	  dal	  direYore	  dei	  lavori	  al	  comune	  di	  competenza	  
e	  senza	  alcun	  onere	  aggiun9vo	  per	  il	  commiQente:	  	  
–  la	  dichiarazione	  di	  fine	  lavori;	  	  
–  la	  conformità	  delle	  opere	  realizzate	  rispeQo	  al	  progeQo	  e	  alle	  sue	  eventuali	  
varian9	  ed	  alla	  relazione	  tecnica	  di	  cui	  all’art.28	  della	  L.10/91	  (asseverata	  dal	  
direQore	  dei	  lavori)	  e	  di	  cui	  al	  comma	  1;	  
–  l'aYestato	  di	  qualificazione	  energe?ca	  dell'edificio	  come	  realizzato	  
(asseverato	  dal	  direQore	  dei	  lavori).	  

DEPOSITO	  PROGETTO	  E	  RELAZIONE	  TECNICA	  
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• La	  dichiarazione	  di	  fine	  lavori	  è	  inefficace	  a	  qualsiasi	  ?tolo	  se	  la	  stessa	  non	  
è	  accompagnata	  da	  tale	  documentazione	  asseverata.	  
	  
• In	  materia	  di	  controlli	  sui	  proge^,	  sulle	  realizzazioni	  e	  sulla	  ges9one	  degli	  
impian9	  si	  applicano	  le	  norme	  di	  cui	  all’ar9colo	  	  33	  della	  L.	  n.10/91,	  all’arQ.	  8	  
della	  L.	  192/2005	  e	  all’art.20	  della	  l.r.	  n19/2005.	  

• Le	  sanzioni	  applicate	  sono	  quelle	  di	  cui	  agli	  ar9coli	  33	  e	  34	  della	  L	  n.10/91	  e	  
dell’art.15	  del	  dlgs	  n.192/2005.	  

DEPOSITO	  PROGETTO	  E	  RELAZIONE	  TECNICA	  
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L	  24/12/2007	  n.	  244	  -‐	  Art.	  2	  (Legge	  Finanziaria	  2008)	  comma	  282	  	  Previsione	  della	  
cer?ficazione	  energe?ca	  dell’edificio	  

•  Per	  le	  nuove	  costruzioni	  che	  rientrano	  fra	  gli	  edifici	  di	  cui	  al	  decreto	  legisla9vo	  19	  
agosto	  2005,	  n.	  192,	  e	  successive	  modificazioni,	  il	  rilascio	  del	  cer9ficato	  di	  agibilità	  
al	  permesso	  di	  costruire	  è	  subordinato	  alla	  presentazione	  della	  cer9ficazione	  
energe9ca	  dell'edificio.	  

	  
DPR	  380/2001	  -‐	  Art.	  24	  Cer4ficato	  di	  agibilità	  	  
•  1.	  Il	  cer9ficato	  di	  agibilità	  aQesta	  la	  sussistenza	  delle	  condizioni	  di	  sicurezza,	  igiene,	  

salubrità,	  risparmio	  energe?co	  degli	  edifici	  e	  degli	  impian?	  negli	  stessi	  installa9,	  
valutate	  secondo	  quanto	  dispone	  la	  norma9va	  vigente.	  

.	  

RILASCIO	  CERTIFICATO	  AGIBILITA’	  
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Art.	  25	  Procedimento	  di	  rilascio	  del	  cer4ficato	  di	  agibilità	  	  
• 1.	  Entro	  quindici	  giorni	  dall'ul9mazione	  dei	  lavori	  di	  finitura	  dell'intervento	  …	  
presentare	  allo	  sportello	  unico	  la	  domanda	  di	  rilascio	  del	  cer9ficato	  di	  agibilità,	  
corredata	  della	  seguente	  documentazione:	  
•  a)	  richiesta	  di	  accatastamento	  dell'edificio,	  soQoscriQa	  dallo	  stesso	  richiedente	  il	  

cer9ficato	  di	  agibilità,	  che	  lo	  sportello	  unico	  provvede	  a	  trasmeQere	  al	  catasto;	  
•  b)	  dichiarazione	  soQoscriQa	  dallo	  stesso	  richiedente	  il	  cer9ficato	  di	  agibilità	  di	  

conformità	  dell'opera	  rispeQo	  al	  progeQo	  approvato,	  nonché	  in	  ordine	  alla	  
avvenuta	  prosciugatura	  dei	  muri	  e	  della	  salubrità	  degli	  ambien9;	  

•  c)	  dichiarazione	  dell'impresa	  installatrice	  che	  aQesta	  la	  conformità	  degli	  impian9	  
installa9	  negli	  edifici	  adibi9	  ad	  uso	  civile	  alle	  prescrizioni	  di	  cui	  agli	  ar9coli	  113	  e	  
127,	  nonché	  all'ar9colo	  1	  della	  legge	  9	  gennaio	  1991,	  n.	  10,	  ovvero	  cer9ficato	  di	  
collaudo	  degli	  stessi,	  ove	  previsto,	  ovvero	  ancora	  cer9ficazione	  di	  conformità	  
degli	  impian9	  prevista	  dagli	  ar9coli	  111	  e	  126	  del	  presente	  testo	  unico.	  

RILASCIO	  CERTIFICATO	  AGIBILITA’	  
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Diagnosi	  e	  cer?ficazione	  energe?ca	  

Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione 
(articolo così sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 63 del 2013) 
1. L'attestato di prestazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di 
prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, 
venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. ….. 
3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità 
immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto 
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine 
alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. 
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con 
superficie utile totale superiore a 500 m2 , ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto 
obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre 
l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di 
prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro 
luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 
m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2 . Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli 
enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
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Diagnosi	  e	  cer?ficazione	  energe?ca	  

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i 
quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto 
obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di 
affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente 
visibile al pubblico. 
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i 
mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica 
dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica 
corrispondente. 
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di 
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto 
pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica 
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 
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PROGRAMMAZIONE COMUNALE PIANI ENERGETICI 
E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI 

(Stralcio dalla proposta di nuovo Reg. reg. sull’energia) ante SEAP 
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– I	  Comuni	  provvedono,	  anche	  nelle	  forme	  di	  libere	  unioni	  ove	  possibile,	  	  agli	  adempimenG	  di	  cui	  ai	  seguenG	  commi.	  
• Redazione	  della	  Pianificazione	  energeGca	  comunale:	  

– Redazione	  del	  Piano	  EnergeGco	  Comunale,	  PEC,	   	  adempimento	  obbligatorio,	  come	  piano	  relaGvo	  all’uso	  delle	  fonG	  innovabili	  di	  
energia,	   per	   i	   Comuni	   superiori	   a	   50	  mila	   abitanG	   e	   raccomandato	   per	   tuT	   gli	   altri.	   Si	   raccomanda	   ai	   Comuni,	   anche	   ai	   fini	  
dall’accesso	  a	  future	  provvidenze	  comunitarie,	   la	  redazione	  del	  PEC	  con	  valore	  di	  SEAP	  (Sustainable	  Energy	  AcGon	  Plan)	  –	  PAES	  
(Piano	  di	  Azione	  per	  l’Energia	  Sostenibile)	  di	  cui	  alle	  disposizioni	  europee.	  Nelle	  more	  della	  sua	  redazione	  è	  redaJo	  il	  documento	  di	  
programmazione	  di	  cui	  all’art.	  41	  che	  dovrà	  essere	  assunto	  quale	  base	  per	  la	  successiva	  elaborazione	  del	  Piano	  EnergeGco.	  

PROGRAMMAZIONE	  COMUNALE	  	  
PIANI	  ENERGETICI	  E	  ADEGUAMENTO	  DEI	  REGOLAMENTI	  EDILIZI	  

• I	   Comuni	   provvedono,	   anche	   nelle	   forme	   di	   libere	   unioni	   ove	   possibile,	   	   agli	  
adempimen9	  di	  cui	  ai	  seguen9	  commi.	  
– Redazione	  della	  Pianificazione	  energe9ca	  comunale:	  
• Redazione	   del	   Piano	   Energe9co	   Comunale,	   PEC,	   	   adempimento	   obbligatorio,	   come	  
piano	  rela9vo	  all’uso	  delle	  fon9	  innovabili	  di	  energia,	  per	   i	  Comuni	  superiori	  a	  50	  mila	  
abitan9	   e	   raccomandato	   per	   tu^	   gli	   altri.	   Si	   raccomanda	   ai	   Comuni,	   anche	   ai	   fini	  
dall’accesso	  a	  future	  provvidenze	  comunitarie,	  la	  redazione	  del	  PEC	  con	  valore	  di	  SEAP	  
(Sustainable	  Energy	  Ac9on	  Plan)	  –	  PAES	  (Piano	  di	  Azione	  per	  l’Energia	  Sostenibile)	  di	  cui	  
alle	   disposizioni	   europee.	   Nelle	   more	   della	   sua	   redazione	   è	   redaQo	   il	   documento	   di	  
programmazione	  di	  cui	  all’art.	  41	  che	  dovrà	  essere	  assunto	  quale	  base	  per	  la	  successiva	  
elaborazione	  del	  Piano	  Energe9co.	  
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– Adeguamento	  del	  Regolamento	  Edilizio	  Comunale	  alle	  prescrizioni	  norma9ve	  di	   cui	   agli	  
arQ.	   26,	   c.7,	   L	   n.10/91,	   e	   	   art.4,	   c.2,	   dpr	   n.59/2009,	   art.11-‐15,	   dlgs	   n.112/98	   e	   L.R.	   n.	  
4/2005,	  prevedendo	  in	  par9colare:	  
• Obbligo	  di	  contenimento	  dei	  consumi	  energe9ci	  e	  di	  riefficentamento	  energe9co;	  
• Obbligo	  di	  impian9	  di	  energia	  da	  fonte	  rinnovabile	  secondo	  le	  disposizioni	  di	  cui	  all’art.31	  
commi	   1,2,3,4,5	   e	   6	   	   (Nel	   caso	   di	   edifici	   di	   nuova	   costruzione,	   pubblici	   e	   priva9,	   o	   di	  
ristruQurazione	  degli	  stessi,	   	  o	  in	  occasione	  di	  nuova	  installazione	  di	   impian9	  termici	  o	  di	  
ristruQurazione	  degli	  impian9	  termici	  esisten9);	  
• Conformazione	  ed	  orientamento	  coperture	  ai	  fini	  dell’installazione	  di	  impian9	  fotovoltaici	  
e	   termici	   anche	   su	   teQoie	   e	   struQure	   leggere,	   secondo	   le	   disposizioni	   di	   cui	   all’art.31	  
commi	  7	  e	  8;	  

PROGRAMMAZIONE	  COMUNALE	  	  
PIANI	  ENERGETICI	  E	  ADEGUAMENTO	  DEI	  REGOLAMENTI	  EDILIZI	  
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• Esclusione	  del	   computo,	  ai	  fini	  del	   calcolo	  del	   volume	  edificato	  e	  della	   superficie	  
coperta	  complessiva,	  di	  maggiori	  spessori	  ed	  altezze,	  	  secondo	  le	  disposizioni	  di	  cui	  
all’art.31,	  comma	  9,10,11,12	  e	  13.	  
• Diagnosi,	  qualificazione	  e	  cerGficazione	  energeGca	  secondo	  le	  previsioni	  dell’art.6	  
del	  D.lgs	  n.192/2005	  e	  dell’art.32	  del	  presente	  regolamento	  
• Deposito	  progeJo	  e	   	  relazione	  ai	  sensi	  dell’art.28	  della	  L.n.10/91,	  deposito	  aT	  di	  
fine	  lavori;	  	  secondo	  le	  previsioni	  dell’art.33	  delle	  presente	  disposizioni;	  

PROGRAMMAZIONE	  COMUNALE	  	  
PIANI	  ENERGETICI	  E	  ADEGUAMENTO	  DEI	  REGOLAMENTI	  EDILIZI	  
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– Controlli	   sugli	   impianG	  e	   sugli	   intervenG,	   sanzioni;	   secondo	   le	  previsioni	  dell'art.	  
36;	  
– DesGnazione	   di	   aree,	   appartenenG	   al	   patrimonio	   disponibile,	   alla	   realizzazione	  
degli	   impianG	   per	   l’erogazione	   in	   “conto	   energia”	   e	   dei	   servizi	   di	   “scambio	   sul	  
posto”	  dell’energia	  eleJrica	  prodoJa,	  da	  cedere	  ai	  privaG	  ciJadini	  che	   intendono	  
accedere	   agli	   incenGvi	   in	   “conto	   energia”	   e	   soJoscrivere	   contraT	   di	   scambio	  
energeGco	  con	  il	  gestore	  di	  rete	  .	  
– AJuazione	   delle	   previsioni	   dei	   Piani	   energeGci	   comunali	   e	   dei	   documenG	   di	  
programmazione	   energeGca,	   	   sia	   in	   merito	   alla	   produzione	   di	   energia	   da	   fonG	  
rinnovabili	  sia	  in	  merito	  al	  riefficientamento	  energeGco;	  

PROGRAMMAZIONE	  COMUNALE	  	  
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RISPARMIO ENERGETICO à 
 
 

AUDIT - DIAGNOSI ENERGETICA  - ACE - APE 
 

ANALISI COSTI-BENEFICI DETTAGLIATA - PROGETTO 
 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
 

MONITORAGGIO – CONTROLLI – ISPEZIONI  
 

AZIONI CORRETTIVE 
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DIAGNOSI ENERGETICA  
(o equiv. ‘audit energetico’)  

(dal D.Lgs. 192/2005 e 115/08)  
 

procedura sistematica volta a:  
1. fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un 
edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi 

pubblici o privati;  
2. individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo 

costi-benefici;  
3. riferire in merito ai risultati.  

 
La certificazione energetica è equivalente alla diagnosi energetica avente 
requisiti indicati (art.17 dlgs n.115/2008); ha in più, e ciò formalmente, la 

classificazione e l’attestazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ENERGY AUDIT 
(progetto di norma europea prEN 16247-1:2011 “Energy audits -Part 1) 

 
systematic inspection and analysis of energy use and energy consumption of a 

system or organization with the objective of identifying energy flows and the 
potential for energy efficiency improvements.  
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	  DIAGNOSI ENERGETICA 
 

1. fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o 
gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati;  

 
Rilievo e analisi dati geometrici, funzionali, termofisici dell’involucro e degli impianti, 

valutazione consumi energetici (bilancio usi finali), individuazione sprechi e inefficienze. 
Definizione fabbisogno caratteristico del sistema edificio-impianto tramite indicatori 

specifici di “prestazione  energetica di un edificio” (kWh/mq o kWh/mc):              
       “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa 

essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni 
energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua 
calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli 

impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che 
tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di 

installazione degli impianti tecnici. …” 
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	  DIAGNOSI ENERGETICA 
 

2. individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo 
costi-benefici;  

       (individuazione interventi di miglioramento del sistema edificio - impianto, 
valutazione tecnica ed economica,  

 
 

3. riferire in merito ai risultati.  
       Sintesi finale, per i soli interventi che risultano avere fattibilità tecnica 

(vincoli paesistici, storici, architettonici, norme urbaninistiche, etc.) ed  
economica ( tramite business plan, e la definizione di indicatori quali: VAN, 

TIR o IRR, TR o SPBT  - redazione APE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CONSUMI	  ENERGETICI	  PUBBLICI	  -‐	  SICILIA	  
	  

CENSIMENTO	  	  DATI	  	  
	  

-‐ Interpella9	  203	  sogge^	  pubblici	  	  con	  consumi	  >	  1.000	  Tep	  -‐	  
(invio	  scheda	  9po	  a	  en9,	  aziende,	  società	  ,	  comuni	  e	  prov.,	  escluso	  struQure	  statali)	  

	  

-‐Spesa	  P.A.	  regionale	  e	  	  	  ee.ll.	  (circa)	  :	  ……….….…………	  	  	  550	  M€	  	  
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CONSUMI	  ENERGETICI	  DELLA	  SICILIA	  
	  
-‐Consumo	  primario:	  	  
	  	  14,6	  Mtep	  	  di	  cui	  (dedo^	  consumi	  raffinerie,	  usi	  non	  energ.	  e	  perdite)	  	  
	  	  	  	  7,5	  MTep	  	  per	  usi	  finali	  energe?ci	  (di	  cui	  19.000	  GWh	  usi	  finali	  eleYrici,	  3,8	  G	  €)	  
	  
-‐Emissioni:	  	  50	  MTon	  (comprese	  	  emiss.	  Petrolchimici)	  
	  
-‐Spesa	  tot.	  Sicilia	  per	  energia:	  	  	  	  	  7.000	  M€	  	  	  -‐	  	  Consumi	  pro-‐capite	  1400	  €	  	  (5	  M	  ab.)	  
	  	  
	  spesa	  servizi	  pubblici	  :	  …………….	  	  	  700	  M€	  -‐	  10%	  
	  spesa	  aY.	  Prod.	  Private:	  …………	  1.300	  M€	  -‐	  20%	  	  
	  spesa	  Famiglie:	  ………………………	  5.000	  M€	  -‐	  70%	  	  	  
(2.500€/fam.	  (2M	  fam.)	  -‐1000	  €/ab.	  	  -‐	  25%	  e.e.,	  	  25%	  gas,	  	  50%	  traspor9)	  
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LA	  SPESA	  ENERGETICA	  	  
	  
	  

I	  manager	  dell’energia	  necessari	  	  	  	  	  	  e	  	  	  	  	  la	  spesa	  ges9ta	  
	  

500	  energy	  manager	  az.	  pubbliche	  (200	  resp.	  L.10	  	  contro	  25)	  ……	  700	  	  M€	  	  	  	  10%	  
	  

500	  energy	  manager	  az.	  private	  (300	  resp.	  	  contro	  70)	  	  ….….......	  	  1.300	  	  M€	  	  	  20%	  
	  

2.000.000	  famiglie	  	  …………….…………………………………………………….	  5.000	  	  M€	  70%	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.000	  	  M€ 	  	  	  
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TIPOLOGIA	  	  CONSUMI	  ENERGETICI	  	  UFFICI	  PUBBLICI	  
	  

clima?zzazione	  	  (usi	  termici)	  …………..…..	  60-‐70%	  (80%	  e.e.)	  -‐>	  FV,	  ST,	  SC,	  STD	  
illuminazione	  e	  ascensori	  ………………….….	  15-‐20%	  	  (100%	  e.e.)	  -‐>	  FV	  
macchine	  d’ufficio	  ………………............…….	  15-‐20%	  	  (100%	  e.e.)	  -‐>	  FV	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  Fotovoltaico	  (FV)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐>	  	  	  Solare	  Termico	  (ST),	  Solar	  Cooling	  (SC)	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  Solare	  TermoDinamico	  (STD)	  
-‐-‐-‐-‐-‐>	  	  POLIGENERAZIONE	  


