
295.428 
utenti iscritti

nome utente

Invia

registrati gratis | ricorda password

In evidenza: Expoedilizia  2010 Piano Casa Tour App. iPhone Marketing Awards Archisnap BlocchiCad

Cerca Invia

 
News e Servizi Prodotti e Aziende Normativa Software Libri Lavoro Forum    Gli speciali tecnici

News - NORMATIVA  

di Rossella Calabrese Letto 1931 volte vota  Risultato  3 voti 

Notizie correlate

15/11/2010 
Nuovi edifici ‘a energia 
quasi zero’: a che punto 
siamo?

09/07/2010 
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Rendimento energetico edifici: 
richiamo della UE per l’Italia
Per la Commissione Europea la normativa italiana non risponde alla 
direttiva 2002/91/CE

25/11/2010 - La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione a carico dell’Italia per la 

non completa applicazione della normativa comunitaria in materia di rendimento energetico degli 

edifici. 

  

Nella richiesta formale, inviata ieri da Bruxelles, la Commissione UE ricorda che la normativa 

comunitaria - in particolare la Direttiva 2002/91/CE - ha lo scopo di consentire ai cittadini europei di 

ottenere tutte le informazioni utili sugli edifici che acquistano o affittano.

Secondo la UE, le disposizioni della legislazione italiana in 

materia di rilascio degli attestati di rendimento energetico 

degli edifici non rispondono alle norme fissate dalla 

direttiva. 

  

Inoltre, la direttiva dispone che gli Stati membri adottino 

un sistema di ispezioni periodiche delle caldaie e degli 

impianti di climatizzazione per valutarne il rendimento. 

Anche in questo caso l’Italia - secondo Bruxelles - non ha 

inoltre adottato alcuna misura relativa all’obbligo di 

ispezioni. 

  

Destinataria della procedura di infrazione, insieme con 

l’Italia, è anche la Spagna. Se entro due mesi non saranno 

adottate misure per garantire l’adeguamento, la 

Commissione potrebbe decidere di citare gli Stati membri 

dinanzi alla Corte di Giustizia. 

  

  

Ricordiamo che nel maggio 2009, la Commissione Europea 

ha messo in mora l’Italia per la cancellazione dell’obbligo 

di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di 

compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della 

legge 133/2008 (leggi tutto). 
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questa é la conseguenza di provvedimenti decisi non da un governo responsabile ma dai soliti interessi 
corporativi 

Danilo | Dove si può trovare il documento?
giovedì 25 novembre 2010 - 15.18

Non penso che la UE si riferisse alla competenza dei tecnici, ma piuttosto all'obbligo di allegare l'ACE al 
momento della transazione, o piuttosto alla incompletezza della procedura di calcolo. Qualcuno sa dove 
poter trovare il testo che ha inviato Bruxelles?

claudio | la doppiezza si paga
giovedì 25 novembre 2010 - 12.16

ha ragione l'Europa: dire che si vuole incentivare l'efficienza energetica e poi permettere a tecnici per niente 
specializzati di calcolare i fabbisogni energetici degli edifici, compilando Attestati di Certificazione Energetica 
di cui si è tolto l'obbligo di allegazione all'atto di compravendita, a pena di nullità dello stesso, fa parte delle 
furbate dei nostri politici notoriamente doppiogiochisti. Intanto sborsiamo miliardi per i danni di eventi meteo 
che ci dicono ogni mese che il clima sta impazzendo. Serve agire bene ed in fretta altro che predicare bene 
e...
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