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Lombardia: nuova procedura per la certificazione 
I nuovi algoritmi di calcolo entreranno in vigore il 7 settembre 2009
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16/06/2009 - La Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 5796 
dell’11 giugno 2009 che aggiorna la procedura di calcolo per la 
certificazione energetica degli edifici, sostituendo l’ allegato E del decreto 
n. 15833/2007 con un nuovo Allegato tecnico. 
 
L’entrata in vigore degli algoritmi di cui all’Allegato tecnico è prevista per il 7 
settembre 2009. Fino a tale data gli ACE (attestati di certificazione 
energetica) dovranno essere prodotti conformemente alla procedura di 
calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13 dicembre 2007. 
  
Da ieri 15 giugno 2009 è possibile scaricare la versione BETA del software 
di calcolo CENED+ , che implementa i nuovi algoritmi di calcolo, così da 
avviare un periodo di test con gli utenti. 
 
 
Fonte: www.cened.it 

Decreto 11/06/2009 n. 5796 
Regione Lombardia - Aggiornamento della procedura di calcolo per la 
certificazione energetica degli edifici

Decreto 13/12/2007 n. 15833 
Regione Lombardia - Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre 
l'attestato di certificazione energetica degli edifici, previsto con DGR 
5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni 

Decreto 12/05/2009 n. 4648 
Regione Lombardia - Definizione dei criteri per accreditare come certificatori 
energetici, ai sensi della Dgr 5018/2007 e successive modifiche e integrazioni, 
i professionisti già accreditati presso altre Regioni, Province autonome e Paesi 
appartenenti all'Unione Europea.

Delibera/zione 22/12/2008 n. 8745 
Regione Lombardia - Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici

Delibera/zione 31/10/2007 n. 8/5773 
Regione Lombardia - Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed 
integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007 
(Gazzetta regionale 09/11/2007 n. 0)

Decreto 30/08/2007 n. 9527 
Regione Lombardia - Aggiornamento della procedura di calcolo per 
determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici 
(Gazzetta regionale 10/09/2007 n. 37)

Delibera/zione 26/06/2007 n. 8/5018 
Regione Lombardia - Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli 
edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006 - 
422 Energia. Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia 
(Gazzetta regionale 20/07/2007 n. 29)
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28/05/2009 
La Lombardia apre ai certificatori di altre Regioni 
Richiesta la conoscenza della normativa regionale lombarda in materia di 
certificazione energetica

14/01/2009 
Efficienza energetica, avanguardia in Lombardia 
Più attenzione alle certificazioni e al monitoraggio delle temperature

12/09/2008 
Bonus volumetrici: in Lombardia diventano retroattivi 
Una legge regionale consente lo scomputo di cubature per titoli abilitativi pre-
2008 presentando una variante

03/12/2007 
Lombardia, novità per la certificazione energetica 
Dal 2008 contributo di 120 euro per l’iscrizione all’elenco regionale

17/09/2007 
La Lombardia aggiorna i calcoli per la certificazione 
Corretta la recente delibera sull’efficienza energetica in edilizia

28/06/2007 
Lombardia, norme su efficienza energetica edifici 
Anticipati al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010
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