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Lunedì 3 Novembre 2008
In controtendenza rispetto agli orientamenti che si vanno affermando
nel resto del Paese, la Provincia autonoma di Bolzano insiste sulla
certificazione energetica degli edifici ed emana un regolamento
attuativo
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Approvato dalla Giunta Provinciale di Bolzano il regolamento che disciplina
la certificazione energetica degli edifici.
Il regolamento – all’esame adesso del Consiglio delle autonomie locali – definisce
i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici in essi installati,
Prende in esame le metodologie per la valutazione della prestazione energetica
degli stessi, il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio
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degli attestati di certificazione energetica.
Stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni, i criteri e le
modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai
processi di certificazione.
Disciplina gli obblighi per la certificazione energetica e le modalità di
istituzione e di utilizzo di un marchio volto a valorizzare edifici che
rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.
L’obbligo della certificazione energetica riguarda tutti gli edifici, ad eccezione
di quelli storici, i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici dello stesso processo produttivo non altrimenti
utilizzabili, gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati, gli edifici “tradizionali” nei quali non sia consentito l’utilizzo abitativo a
carattere permanente, gli edifici o costruzioni di carattere non residenziale che
non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento.
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