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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 363 volte vota  Risultato  1 voti 

Notizie correlate

30/12/2009 
La Toscana disciplina 
l’efficienza energetica 
in edilizia

21/10/2009 
Certificazione 
energetica: la Toscana 
sta definendo le regole

04/09/2009 
Toscana, in arrivo 
regolamento su 
certificazione 
energetica

24/07/2009 
Certificazione 
energetica edifici: al via 
le Linee Guida

10/03/2009 
Rendimento energetico 
edifici: le novità del 
DPR

Norme correlate

Decreto 25/02/ 2010 n. 17/R

Regione Toscana - Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale - Regolamento di 
attuazione dell’articolo ..

Legge regionale 23/11/ 2009 n. 71

Regione Toscana - Modifiche alla legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 
"Disposizioni in materia di ..

Toscana, pubblicato il regolamento 
sulla certificazione energetica
I requisiti dei certificatori sono quelli fissati dal Dlgs 115/2008. Entro un 
anno il sistema informativo regionale

08/03/2010 - È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il Regolamento n. 

17/R del 25 febbraio 2010, che disciplina la certificazione energetica degli edifici e l’attestato di 

certificazione energetica. 

In attuazione della Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 

(Disposizioni in materia di energia), il regolamento 

individua: i contenuti dell’attestato di certificazione 

energetica (ACE); le modalità di trasmissione degli ACE; i 

requisiti ed il contenuto della targa energetica; 

l’organizzazione del sistema informativo regionale 

sull’efficienza energetica, ecc.  

  

Il Regolamento non si applica: ai fabbricati industriali, 

artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti 

sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo 

produttivo; ai fabbricati temporanei con tempo di utilizzo 

non superiore a 2 anni e a quelli isolati con superficie 

inferiore a 25 mq; agli edifici dichiarati non abitabili o non 

agibili e a quelli che, in caso di trasferimento a titolo 

oneroso, siano destinati alla demolizione; alle tipologie di 

edifici escluse dalle Linee Guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 

2009).  

  

L’ACE è obbligatorio per tutti gli edifici oggetto di 

compravendita o di locazione, esclusi quelli suddetti.  

  

L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per: 

a) gli edifici di nuova costruzione; b) gli edifici oggetto di 

interventi di ricostruzione a seguito di demolizione; c) gli 

edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 

mq, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che 

riguardano l’intera struttura.  

  

L’ACE è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in 

possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione 

dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005, che 

però non sono stati ancora emanati. Nel frattempo, per 

l’individuazione dei requisiti dei certificatori, si fa 

riferimento all’allegato III al Dlgs 115 del 30 maggio 
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News sull'argomento

08/03/2010
Concorso nazionale ‘Energia sostenibile nelle città’

Presentata alla Rassegna Urbanistica Nazionale di 
Matera la terza edizione

04/03/2010
Trento, al via le iscrizioni all’albo dei certificatori 
energetici

Certificazione con metodo analitico o semplificato. 
Costo minimo 500 euro 

03/03/2010
Fotovoltaico: tagliato il traguardo di 1 GW di 
potenza installata

Ma i produttori di impianti fotovoltaici lamentano i 
ritardi nella definizione del nuovo Conto Energia

02/03/2010
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Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee 
guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici..

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 
n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 19 agosto ..

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione ..

Legge regionale 24/02/ 2005 n. 39

Regione Toscana - Disposizioni in materia di 
energia

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: 
"Attuazione della ..

vota   |  Risultato  1 voti

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

2008.  

  

Le metodologie di calcolo da utilizzare per la 

determinazione della prestazione energetica degli edifici, ai 

fini della certificazione energetica, sono quelle individuate 

nel Dpr 59/2009 e nelle Linee Guida Nazionali. Anche 

per il sistema di classificazione energetica degli edifici, la 

Toscana  fa riferimento alle Linee Guida Nazionali.  

  

Entro un anno dalla pubblicazione del Regolamento, sarà 

disciplinato il sistema informativo regionale 

sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio 

informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli 

impianti di climatizzazione. Fino ad allora gli ACE possono 

essere presentati in forma cartacea.  

  

I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al 

sistema informativo sono pubblici e accessibili in modo 

semplice e gratuito per via telematica. I certificatori 

accedono al sistema informativo per redigere o aggiornare 

gli ACE, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso e mediante convenzioni 

con gli ordini o collegi professionali di appartenenza. È previsto un rimborso delle spese sostenute per i 

dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo. 

 

(riproduzione riservata)

Tutte le news su Certificazione energetica edifici

Normativa sull'argomento
Decreto 25/02/ 2010 n. 17/R
Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Regolamento di attuazione dell’articolo 23 
sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Disciplina della 
certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica 

Legge regionale 23/11/ 2009 n. 71
Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" 

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009
Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

Legge regionale 24/02/ 2005 n. 39
Regione Toscana - Disposizioni in materia di energia 

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note 
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 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

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

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

GLI EDIFICI IN 
PIETRA

Prezzo: € 40,00

Offerta: € 34

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
Rinnovabili, Italia in difficoltà con l’obiettivo del 
20-20-20

Dall’EWEA la mappa dei Paesi europei più virtuosi, in 
testa la Spagna

Articolo letto 24401 volte
I geometri potranno occuparsi di progettazione 
architettonica

Articolo letto 20086 volte
Piano Casa e condono edilizio esclusi dal 
‘Milleproroghe’

Articolo letto 15993 volte
Fotovoltaico, dal 2011 Conto Energia meno 
generoso

Articolo letto 14150 volte
Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di 
trasmittanza

Articolo letto 13851 volte
Ddl 1865 competenze geometri: l’iter procedurale 
sarà sospeso

Entra nell'Archivio  Libri

Allegati F e G
Rapporti di controllo per Impianti termici 

conformi al d.lgs. 311 

www.futurasi.com

Certificazione energetica
Corso serale a Torino valido per iscrizione 

elenco regionale € 600. 

www.fortechance.it

-35% -15%
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EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

BM® CLIMA 
ESTIVO

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti di 
condizionamento

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 420,00

Entra nell'Archivio  Software
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