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News - RISPARMIO ENERGETICO

Prestazione energetica in edilizia: in
vigore la nuova Direttiva UE
Entro il 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere 'a energia quasi zero'
di Rossella Calabrese

Letto 667 volte

vota

Risultato

3 voti

09/07/2010 - È entrata in vigore ieri 8 luglio la Direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche
degli edifici. Pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, la nuova direttiva sostituirà, dal 1º
febbraio 2012, la direttiva 2002/91/CE.

La nuova direttiva promuove il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo
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prestazione energetica (che i singoli Stati fisseranno e
aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati
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ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno
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Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati; gli edifici adibiti alculto; i fabbricati temporanei, i siti

Sanatoria catastale, la partita si gioca sul condono

industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i
fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.
La direttiva prevede che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a
energia quasi zero”, cioè di edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti
rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a
energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.
Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri dovranno predisporre strumenti di finanziamento e
incentivi per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi

-15%

zero.
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Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di
I SISTEMI DI
VENTILAZIONE
NATURALE NEGLI
EDIFICI STORICI: ..

PRESTAZIONI
ENERGETICHE
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RESIDENZIALI

contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in

Prezzo: € 20,00

Prezzo: € 21,00

funzione dei costi della prestazione energetica.

Offerta: € 17,00

Offerta: € 18,90

prestazione energetica comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento,
quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà

Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:
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- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal
pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250
m2.
Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e validoun certificato rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrò essere
mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

-30%

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno

-30%

disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal
caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso
di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione

BM®
FOTOVOLTAICO E
SOLARE TERMICO

energetica, l'indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli annunci
commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al

Software per la
progettazione e la
preventivazione di
impianti fotovoltaici e
solari termici

pubblico.
La direttiva disciplina, infine, le ispezioni degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di

Prezzo: € 500,00

caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza

Offerta: € 350,00

superiore a 12 kW.

LEGGE 10/91 (DPR
59/2009, UNI/TS
11300) Normative
regionali
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Software per la
Certificazione
Energetica conforme
al DPR 59/09
Prezzo: € 930,00
Offerta: € 650,00

La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e
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condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o
accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese
private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i
sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti
dovranno essere indipendenti.
(riproduzione riservata)
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