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News - RISPARMIO ENERGETICO

Trento, al via le iscrizioni all’albo dei
certificatori energetici
Certificazione con metodo analitico o semplificato. Costo minimo 500 euro
di Rossella Calabrese

Letto 588 volte

vota

Risultato

0 voti

04/03/2010 - In Provincia di Trento sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo elenco di
certificatori energetici degli edifici. Il compito di abilitare i soggetti certificatori e di verificare la corretta
applicazione e il monitoraggio della certificazione è stato affidato a Odatech, il primo Organismo di
Abilitazione che, il 3 febbraio 2010, ha firmato la convenzione con l’Agenzia Provinciale per l’Energia.
Da ieri sono online sul sito di Odatech le tariffe per la
certificazione energetica degli edifici. Si distingue tra la
certificazione eseguita con metodo analitico e quella
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sopralluoghi, e non può essere inferiore a 500,00 euro.
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la certificazione energetica ed ambientale degli edifici; per
le nuove costruzioni e per interventi di recupero, è richiesto
il certificato energetico, redatto da soggetti abilitati, da
trasmettere al Comune contestualmente alla dichiarazione
di fine lavori.

Norme correlate
Delibera/zione 22/12/ 2009 n. 3110
Provincia Autonoma di Trento - Delibera di
Giunta provinciale - Approvazione di ulteriori
misure attuative ..

Angelo

attuativa della direttiva europea 2002/91/CE, ha istituito
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del 12 giugno 2009 ed emanato con DPP 11-13/Leg del
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13 luglio 2009, ha definito i requisiti di prestazione
energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del

Delibera/zione 16/10/ 2009 n. 2446
Provincia Autonoma di Trento - Delibera di
Giunta provinciale - Approvazione delle prime
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certificato energetico. In particolare, il regolamento
disciplina le finalità, l'ambito di applicazione, i requisiti
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della prestazione energetica degli edifici, gli interventi
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ritardi nella definizione del nuovo Conto Energia
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energetica della Provincia di Bolzano, la vigilanza, la targa

certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti
certificatori, il coordinamento con la certificazione
energetica, il marchio e reca le conseguenti disposizioni
transitorie.
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Valle d’Aosta: nuove norme sul rendimento
energetico in edilizia
Bollino di qualità per imprese e installatori, incentivi per
chi certifica la propria casa
02/03/2010

L’allegato A stabilisce i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici secondo le
nuove norme tecniche UNI TS 11300, parte 1-2, che si applicano nei seguenti casi: edifici di nuova
costruzione; sostituzione edilizia; demolizione e ricostruzione; ampliamenti dei volumi superiori del 20
per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo; ristrutturazione totale dell’intero
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20-20-20
Dall’EWEA la mappa dei Paesi europei più virtuosi, in
testa la Spagna
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Solare termico, il Veneto semplifica le procedure

edificio.

Interventi equiparati a manutenzione straordinaria,
necessaria la Dia

Dal 1° novembre 2009 il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è
25/02/2010

60 kWh/m²a, che corrisponde alla Classe B. Tale requisito si applica per le domande di concessione
edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica,

Ambiente Italia 2010, rischio idrogeologico in
primo piano

presentate a partire dal 1 novembre 2009.

Nel quadro di Legambiente consumo di suolo e
incapacità di fare sistema

Con deliberazione n. 2446, del 16 ottobre 2009, la Giunta provinciale ha approvato le prime
misure relative ai criteri di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, alla disciplina di
registrazione e di gestione degli elenchi dei soggetti certificatori, alle modalità della loro formazione e
del loro accreditamento, alle relative tariffe. Successivamente, con deliberazione n. 3110 del 22
dicembre 2009, sono stati approvati i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica, le
modalità ed i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione.
(riproduzione riservata)

Tutte le news su Certificazione energetica edifici
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Provincia Autonoma di Trento - Delibera di Giunta provinciale - Approvazione di ulteriori misure attuative del
decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia
di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio)"

Articolo letto 23282 volte
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Provincia Autonoma di Trento - Delibera di Giunta provinciale - Approvazione delle prime misure attuative del
decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di
edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e
governo del territorio)]
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governo del territorio)

Legge regionale 04/03/ 2008 n. 1

Più commentate

Fotovoltaico, dal 2011 Conto Energia meno
generoso

Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di
trasmittanza
Articolo letto 12861 volte

Ddl 1865 competenze geometri: l’iter procedurale
sarà sospeso

Provincia Autonoma di Trento - Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Inserisci un commento alla news
Il tuo nome(*)
Titolo commento (*)
Commento (*)
max 2000 caratteri

-35%

Ricopia il codice
visualizzato a lato

-15%

RISPARMIO
ENERGETICO E
SOSTENIBILITA'

RISPARMIO
ENERGETICO E
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI.
NORME,
PROCEDURE E
STRATEGIE
D'INTERVENTO

GLI EDIFICI IN
PIETRA
Prezzo: € 40,00
Offerta: € 34

Prezzo: € 48,00
Offerta: € 31,2

Entra nell'Archivio Libri

http://www.edilportale.com/news/2010/03/risparmio-energetico/trento-al-via-le-iscrizioni-all-albo-dei-... 04/03/2010

TRENTO, AL VIA LE ISCRIZIONI ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI

EUCLIDE
Certificazione
Energetica
Software per la
verifica delle
dispersioni termiche
ed il calcolo del
fabbisogno
energetico in base a
D.Lgs. 192/2005,
D.Lgs. 311/2006 e
DM 19/02/2007

Page 3 of 3

BM® CLIMA
ESTIVO
Software di
progettazione e
dimensionamento
degli impianti di
condizionamento
Prezzo: € 600,00
Offerta: € 420,00

Prezzo: € 600,00
Offerta: € 325,00

Entra nell'Archivio Software

Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |

segnala ad un amico |

Rss feed

© 2001-2010 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy

http://www.edilportale.com/news/2010/03/risparmio-energetico/trento-al-via-le-iscrizioni-all-albo-dei-... 04/03/2010

