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Quadro normativo

Direttiva 2002/91/CE      D.lgs. 192/05 e s.m.i.

Art. 25, Legge II dicembre 2006 – N. 24 

Attuare il risparmio energetico; 

Promuovere l’uso razionale dell’energia; 

Favorire la produzione energetica da FER.

27 giugno 2007 – DGR VIII/5018

31 ottobre 2007 – DGR VIII/5773

22 dicembre 2008– DGR VIII/8745

Il perfezionamento 
nell’applicazione della Direttiva 

europea formalmente avviato in 
Lombardia nel giugno 2007

In conformità ai principi fondamentali fissati

In attuazione
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Ø La certificazione energetica degli edifici ha lo scopo di
far conoscere all’utente le caratteristiche energetiche
oggettive del sistema edificio-impianto che sta per
acquistare o affittare, di consentirgli il confronto con
quelle di un edificio energeticamente efficiente e di
indicargli gli eventuali elementi sui quali potrà agire
per migliorarne le caratteristiche;

Ø In relazione alle finalità che si pone e in funzione delle
metodologie di calcolo adottate, la certificazione
energetica degli edifici non deve essere confusa con la
progettazione dell’impianto termico. Quest’ultima

richiede un’analisi del sistema edificio-impianto ben
più complessa rispetto alla certificazione.

Relatore: Ivan 

MOZZI – Cestec 

Cos’è la Certificazione Energetica degli Edifici

www.cened.it



La certificazione energetica 
ad oggi (30-09-09)

ü 155.000 Attestati di certificazione energetica;

ü Richieste di Targhe per classe A+: 1 (dato giugno 2009)

ü Richieste di Targhe per classe A:  8 (dato giugno 2009)

ü 9.800 certificatori accreditati;

ü 436 corsi accreditati

ü Indagine campione su 1000 certificati:

• classe energetica prevalente: G (l’ultima!);

• Fabbisogno energetico medio: 180 kWh/mq;

• Periodo di costruzione “peggiore”: 1960 –1976;

ü Avvio dei Controlli (dopo fase sperimentale su 40 attestati di certificazione)

ü Sanzioni introdotte (L.R. 29 giugno 2009, n. 10)



ücircolare 8935 del 7.08.2008 per applicazione l.r. 26/1995 e d.lgs. 
118/2008;

ü decreto 2055 del 3 marzo 2009 per avvio controlli sperimentali;

ü decreto 2598 del 18 marzo 2009 per approvazione modello targa;

ü decreto 4648 del 5 maggio 2009 per definizione criteri di 
accreditamento dei certificatori riconosciuti da altre regioni.

Nuove disposizioni

ücriteri definitivi per controlli sugli attestati di certificazione e sugli 
interventi effettivamente eseguiti;

üdecreto n. 5796 dell’11 giugno 2009 su nuova procedura di calcolo;

üL.R. n.10/2009: integrazione alla legge regionale 24/2006 per sanzioni.



GRADUALITÀ TEMPORALE ALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE DELL’ACE

Per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione,

ristrutturazione edilizia (sempreché coinvolga più del 25% della superficie disperdente),

ampliamento volumetrico (sempreché sia superiore al 20% dell’esistente) e recupero di

sottotetti a fini abitativi

01/09/’07

Per trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio 01/09/’07

Per edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile sia

superiore a 1.000 m2
01/07/’10

Per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura (dove richiesto da

normativa nazionale): no PER SOSTITUZ. SERRAMENTI, GENERATORI CALORE (P<100 kW),

posa collettori solare termico

01/09/’07

Nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati 01/01/’08

Per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici di

climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un

Soggetto pubblico

22/12/’08

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari 01/07/’09

Nel caso di contratti di locazione, locazione finanziaria e di affitto di azienda 01/07/’10

ØNel caso di condomini con impianti termici centralizzati, gli obblighi e le 

responsabilità del proprietario sono in capo all’AMMINISTRAZIONE.
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Ø Punto 9.3 DGR VIII/8745

L’attestato di certificazione energetica deve essere

allegato, in originale o in copia certificata conforme,

all’atto di trasferimento stesso nei casi per i quali è

posto l’obbligo di dotazione a partire dalle date

prima definite.

Ø Legge Regionale 10 del 29 giugno 2009

Stabilisce le relative sanzioni per coloro che non si

atterranno a quanto disposto dal sopracitato punto

della Delibera di Giunta Regionale.

ACE e trasferimento a titolo oneroso
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1. Sono riportati i dati del PROPRIETARIO dell’edificio,

quelli del soggetto CERTIFICATORE il numero di
protocollo della pratica ed il periodo di validità
dell’attestato;

2. Sono riportati gli ESTREMI CATASTALI identificativi
dell’edificio oggetto di studio;

3. Viene riportata la collocazione dell’edificio, le
caratteristiche geometriche ed i dati principali dati di
costruzione;

4. Viene rappresentata la fotografia aerea dell’oggetto

di certificazione;

5. Viene riportata la CLASSE ENERGETICA dell’edificio e
l’indice di prestazione energetica che lo caratterizza
relativo alla climatizzazione invernale;

6. Viene riportata la CLASSE ENERGETICA dell’edificio e
l’indice di prestazione energetica relativo al periodo
estivo;

7. Si riporta la quantità di gas climalteranti prodotta
dall’edificio in kg di CO2eq.
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Come è fatto l’ACE (1)
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Come è fatto l’ACE (2)

21

3

4 5

1. Sono riportati i principali INDICI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA dell’edificio relativi alla climatizzazione
estiva ed invernale, alla produzione di acqua calda
sanitaria e l’efficienza degli impianti termici
presenti;

2. Sono riportate le specifiche relative all’impianto

termico;

3. Sono riportati i possibili INTERVENTI MIGLIORATIVI
del sistema edificio impianto e la priorità degli stessi
in funzione del tempo di ritorno dell’investimento;

4. Viene data la possibilità al soggetto certificatore di
scrivere eventuali NOTE esplicative relative
all’attestato;

5. Spazio dedicato a timbro e firma del soggetto
certificatore ed all’avvenuta accettazione da parte
del comune di riferimento.
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1. La targa energetica di Regione Lombardia è 
prodotta utilizzando alluminio riciclato;

2. È prodotta in tre colorazioni differenti:

• Targhe A+ e A – colore “oro”;

• Targhe B e C – colore “argento”

• Targhe D, E, F e G – colore “bronzo”

3. È obbligatoria solo per gli edifici pubblici e può 
essere richiesta facoltativamente dal 
certificatore per tutti gli altri edifici;

4. Da gennaio a marzo 2009 sono pervenute le 
seguenti richieste: 

• Classe A+ - 1 targa;

• Classe A – 8 targhe;

• Classe B – 48 targhe;

• Classe C – 58 targhe;

• Altre classi – 354 targhe.

Ø Indicazione classe energetica 

dell’edificio (climatizzazione 

invernale)

Ø Assegnazione di un numero identificativo 

alla targa al fine di consentire la ricerca del 

corrispondente ACE nel catasto energetico

La Targa Energetica
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Usi dell’energia considerati nel calcolo:

(v. allegato al Decreto n. 5796 dell’11 giugno 2009)

Nuova procedura di calcolo (dal 26-10-09)

RISCALDAMENTO VENTILAZIONE ACQUA CALDA RAFFRESCAMENTO

* edifici con

destinazion

e d’uso non

residenziale

ILLUMINAZIONE*
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Ø Sviluppo Sistema Informativo “catasto CENED”

Prossimi principali sviluppi:

§ sperimentazione integrazione catasto CENED – catasto fabbricati;

§ accesso alla banca dati ACE per Comuni e Province;

§ sistema di gestione dei controlli ACE su larga scala.  

Ø Sviluppo Sito web “www.cened.it”

Prossimi principali sviluppi:

§ attivazione “fotogallery” edifici certificati;

§ ottimizzazione ricerca Soggetto certificatore (p.e. distanza dall’edificio da 

certificare);

§ attivazione Newsletter.  

Ø Sviluppo Software “CENED”

Prossimi principali sviluppi:

§ nuovo software, “CENED+”, sviluppato interamente da Cestec SpA;

§ versione demo nuovo software “CENED+Italia” con dati climatici di tutta Italia.

Il sistema CENED
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Forum dedicato ai certificatori iscritti

FAQ (frequently asked questions), suddivisa in 

categorie, dove è possibile trovare risposte a  

dubbi ricorrenti.

Accesso al CATASTO CENED

Ricerca CORSI di formazione

RASSEGNA STAMPA delle notizie inerenti 

l'efficienza energetica in edilizia

NORMATIVA di riferimento

info@cened.it

Il sito web www.cened.it



Bando Contabilizzazione calore Regione Lombardia, 
dgr 8294/2008

• Finalità: contributo a fondo perduto per installazione dispositivi di contabilizzazione 
(diretta e indiretta)  del calore in impianti termici centralizzati in abbinamento a sistemi di 
termoregolazione con eventuale sost. impianto termico in immobili ad uso residenziale. 
Richiesta la certificazione energetica dell’edificio per la liquidazione del contributo.

• Destinatari: Enti Pubblici, privati (amministratori di condominio) -2 Misure 

• Caratteristiche sistemi:  contab. diretta e indiretta abbinati a sistemi di 
termoregolazione. Caldaie a metano almeno a 3 stelle. Obbligo di ACE per liquidazione.

• Contributo: fino al 30% del costo del sistema (contabilizz. + termoregolazione) più 
contributo per sost. caldaia e certificazione energetica (obbligo di ACE a fine lavori).

• Requisiti di ammissibilità: dati edificio e preventivo interventi

• Dotazione finanziaria iniziale:  euro 3.240.000 (poi integrata a esaurimento 
graduatoria)

• Criteri di assegnazione: ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad 
esaurimento fondi.

• Tempi di esaurimento: 2 mesi circa.



Assegnazione contributi (1)

Misura
valore max per 
contab. diretta

Valore max per 
contab. 

indiretta

Valore max
per certif. 
energetica

Bonus 
caldaia

1 (EEPP): 
50%

400 euro 
per singola unità 

abitativa

100 euro 
per singolo corpo

scaldante

3000 euro SI

2 (Condomini):
•30% sistemi 

contabilizz.;

•50% certificaz. 

energetica

250 euro 
per singola unità 

abitativa

50 euro 
per singolo corpo 

scaldante

2000 euro SI



Assegnazione bonus per sostituzione generatore di calore:

Potenza al focolare 

(kW) 

Misura 1 Misura 2 

Tra i 35 e 200 kW 35 €/kW 25 €/kW 

Tra i 201 kW e 500 kW 7.000 + 12 €/kW per ogni 

kW superiore ai 200 kW 
5.000 + 10 €/kW per ogni 

kW superiore ai 200 kW 

Oltre i 500 kW 10.600 + 11 €/kW per ogni 

kW superiore ai 500 kW 
8.000 + 9 €/kW per ogni kW 

superiore ai 500 kW 

 

• Esempio: calcolo contributo per caldaia da 250 kW:

C= 7000 € + ( 12 €/kW x50 kW )= 7600 €

Assegnazione contributi (2)



Azioni di incentivazione: risultati bando contabilizzazione 2009

Numero domande Totale Bando Certificazione

Tipo 

Contabilizzazione Caldaie

Condomini

Aler/Enti 

Pub.

Costo 

Interventi Contributo Costo Contributo Diretta Indiretta Interventi

% sul 

Tot Numero Potenza

395 11

€

12.678.067,41 

€

5.269.830,81 

€

1.157.188,81 

€

554.997,58 12 394 237 58% 390 55.457 Kw

Mediamente 2.800 euro a 

condominio….

Prov. N. Domande

BG 26

BS 2

CO 100

CR 1

LC 16

MI 220

MN 1

PV 1

VA 38

€ 13.900,00

€ 22.130,00

€ 363.904,83

Contributo

€ 230.919,64

€ 46.376,42

€ 1.014.871,07

€ 6.037,50

€ 132.447,37

€ 3.251.788,48

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE:

Contributo per Provincia
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Per informazioni:

valentina_sachero@regione.lombardia.it

Grazie per l’attenzione!



ü finanziamento di tutte le domande ammesse per i bandi:

ü impianti fotovoltaici nelle scuole (113 domande);

ü contabilizzazione autonoma del calore e termoregolazione, con 
eventuale cambio caldaia (400 domande); 

ü bando per diagnosi e progettazione esecutiva interventi 
di riqualificazione energetica EEPP (10 Meuro);

ü bando per solare termico degli edifici (1,2 + 5 Meuro);

ü bando per pompe di calore (19 Meuro);

ü fondo di garanzia per interventi di riqualificazione edifici 
(30 Meuro)

ü Interventi su strutture sanitarie pubbliche (6 Meuro)

Azioni di incentivazione in programma



DGR 8745 del 22.12.2008

Le principali novità:

üMaggiori e più puntuali definizioni;

üCriteri di buona pratica per la progettazione e la costruzione;

üRequisiti minimi per l’involucro edilizio se l’edificio non è soggetto ai limiti di  
Eph e anche se l’intervento non è soggetto a titolo abilitativo;

üClasse energetica per climatizzazione estiva;

üPrescrizioni puntuali per impianti termici e nuove opportunità per acs;

üCertificazione per recupero sottotetti;

üProroga al 1.7.2010 obbligo certificazione edifici pubblici > 1000 mq;

üPuntualizzazione obblighi per contratto servizio energia (d.lgs.115/08);

ü Inserimento titolo di perito agrario;

ü Scadenza al 31.1.2009 per attestazione esperienza del certificatore


