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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 

Categorie 

Risparmio energetico, Efficienza energetica, Certificazione energetica, 
Coibentazione 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

certificazione energetica degli edifici, involucro, raffrescamento, 
riscaldamento, risparmio energetico, sostenibilità ambientale 

Articoli correlati 

� 03.11.08: Le Fiere e gli eventi per la casa a novembre 2008 (0)  
� 03.11.08: Recupero ecoefficiente del costruito (0)  
� 03.11.08: La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti (0)  
� 01.11.08: (0)  
� 01.11.08: Le giornate dell'energia intelligente. Ad Alessandria (0)  

 

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.  

 

 

Video Notizie 

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Calcolo legge 311
scarica software per il calcolo cappotto a norma legge 
311  
www.termok8.com

Certificazione Energetica
Studio Tecnico Cremonesi Eleonora Certificazioni per 
Lodi e Piacenza  
www.certificazionenergeticaok.com

Certificazione Energetica
il software più moderno per il calcolo del fabbisogno 
energetico  
www.geonetwork.it
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Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Come stiamo a mutui?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
� Duecento euro, non uno di più all’anno per scaldare e raffrescare 
casa  

� Housing sociale, ma che vorrà dire se mi pignorano la casa?  
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Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 65026 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

44348 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 27797 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 27009 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19823 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19720 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 

commentato 1 volta 
� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 

commentato 1 volta 
� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 

commentato 1 volta 
� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 

volta  

Commenti recenti 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

� Goccia a goccia, nell'orto di casa 
1 commento: spuntalalba  
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� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 

Certificazione energetica
Software e guida per la certificazione energetica  
www.forum-media.it

Certificazione energetica
x detrazioni fiscali, compravendite nuovi edifici, Lombardia 
e dintorni  
www.certificazioneenergetica.net

Case di nuova generazione
in vendita a Collesalvetti (LI) per comfort e riduzione dei 
consumi  
www.bioclimaticalivornocase.it

Certificazione energetica
Corso completo 80 h. diurno/serale Accreditati Milano-
Bergamo ...  
www.afor.mi.it
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13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla 
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