
E4E      
 

RECUPERO DEGLI EDIFICI 
attraverso

CERTIFICAZIONE ECERTIFICAZIONE  E 
GARANZIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

SAIE BOLOGNA,  19 ottobre 2012



4E      
 

TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E –– EEffficienzaficienza EEnergeticanergetica EEdificidifici EEsistentisistenti

•• MeccanismoMeccanismo consultivoconsultivo susu basebase volontariavolontaria

•• Sede di discussione e confronto tra attori sociali, Sede di discussione e confronto tra attori sociali, 
economici ed istituzionalieconomici ed istituzionali

•• Network di Network di StakeholderStakeholder

ObiettiviObiettivi

• Contribuire ad accelerare 
l’attuazione delle politiche in 
atto

• Fornire all’esecutivo 
indicazioni e proposte 
condivise

• Acquisire e trasferire buone 
pratiche per l’innovazione e 
lo sviluppo del mercato
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TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 

PARTECIPANTI PARTECIPANTI –– Gruppi di InteresseGruppi di Interesse
4E      

 

29 Associazioni e 3 Federazioni29 Associazioni e 3 Federazioni

pppp  

29 Associazioni e 3 Federazioni29 Associazioni e 3 Federazioni

Federazioni, Consorzi e Associazioni di imprese e di categoria 
Ordini e Collegi professionali 
R ti  A i i i di E ti P bbli i  A i i t i i L li Reti e Associazioni di Enti Pubblici e Amministrazioni Locali 
Organismi pubblici, istituzioni di ricerca e agenzie
Organismi di accreditamento e certificazione 

ACER, AESS Modena, AGESI, AIPE, AIRU , ANCE, ANDIL, ANIT, ANPE, ASSITES, 
ASSOLTERM, ASSOTERMICA, ASSOVETRO, BROSS/REDAIS, CESARCH, CESTEC, 
CNA, CNAPPC, CNI, CNPI, CONSIP, EUESCO, FEDERCASA, FINCO, FIRE, GBC 
Italia  GSE  ICIE  ICMQ  RENAEL  SUSDEF  UNCSAAL 
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Italia, GSE, ICIE, ICMQ, RENAEL, SUSDEF, UNCSAAL 



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 

GRUPPI GRUPPI DIDI INTERESSE INTERESSE –– Ruolo e funzione Ruolo e funzione 
4E      

 

• contribuiscono all’analisi e definizione di analisi e definizione di 

 

• contribuiscono all analisi e definizione di analisi e definizione di 
strategie, obiettivi ed azionistrategie, obiettivi ed azioni

• Indicano temi e priorità da trattare temi e priorità da trattare Indicano temi e priorità da trattare temi e priorità da trattare 

• forniscono documenti e informazioni documenti e informazioni che 
ritengono utili allo svolgimento delle attivitàg g

•• informano i loro associati/iscritti informano i loro associati/iscritti delle attività attività 
dei  Tavolidei  Tavoli e li rendono partecipi dei risultatirisultati
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TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 

ENEA UTEE ENEA UTEE –– Ruolo e funzioneRuolo e funzione
4E      

 

•• programma e coordina l’intera attivitàprogramma e coordina l’intera attività

 

•• diffonde le informazioni diffonde le informazioni riguardanti l’iniziativa e assicura 
l’aggiornamento continuo sullo stato dei lavori, in un contesto 
trasparente e collaborativo

t tt   t  t tt   t  • mette a disposizione strutture e competenze strutture e competenze per facilitare le 
attività dei Tavoli di Lavoro

• fornisce  supporto tecnicosupporto tecnico--scientifico  e normativo scientifico  e normativo all’interno 
del processodel processo

• svolge azione di orientamento e tutoring orientamento e tutoring di personale che i 
partecipanti vorranno mettere a disposizione per sviluppare le attività

• sottopone all’attenzione dei Tavoli documenti e informazioni documenti e informazioni sottopone all attenzione dei Tavoli documenti e informazioni documenti e informazioni 
(pubblicazioni, dati, linee guida, buone pratiche e  standard 
internazionali,..)

•• aggiorna periodicamente i Ministeri competenti aggiorna periodicamente i Ministeri competenti 
sull’andamento dell’iniziativa

•• elabora e redige il rapporto finale elabora e redige il rapporto finale che verrà sottoposto ai 
Ministeri competenti
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TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 

I temi in discussione I temi in discussione 
4E      

 

CertificazioneCertificazione didi impresaimpresa ee prodottoprodotto

• l’attestato di certificazione energetica come strumento di promozione e 
monitoraggio degli interventi di riqualificazione

• sviluppo di una base conoscitiva sull’efficacia delle misure di 
miglioramento (livelli cost-optimal/effective)

• la certificazione energetico ambientale• la certificazione energetico - ambientale

Formazione e Qualificazione di operatori e figure Formazione e Qualificazione di operatori e figure 
professionali professionali 
• schemi di qualificazione e accreditamento di operatori e figure 

professionali  
• coordinamento delle diverse figure professionali che operano nella  

filiera del recupero energetico 

ContrattualisticaContrattualistica
• linee guida per Contratti con garanzia di risultato (EPC)
• qualificazione/certificazione delle ESCO 

Promozione/InformazionePromozione/Informazione
• sviluppo di un sistema informativo/di assistenza: il portale web della 

riqualificazione energetica 
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riqualificazione energetica 



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 

RISULTATI RISULTATI -- I documenti prodottiI documenti prodotti
4E      

 pp

• POSITION PAPER
giugno 2012
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICALA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI ESISTENTIDEGLI EDIFICI ESISTENTI

• PROPOSTA
settembre 2011
STRUMENTI STRUMENTI DIDI INCENTIVAZIONE PER INCENTIVAZIONE PER 
L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLIL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI

nel recepimento italiano dellanel recepimento italiano della
Direttiva 2010/31/UEDirettiva 2010/31/UE

L EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI L EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI 
EDIFICI ESISTENTI EDIFICI ESISTENTI ‐‐ “ 55% Plus“ 55% Plus



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

La Certificazione Energetica degli Edifici EsistentiLa Certificazione Energetica degli Edifici Esistenti

I presupposti del documento:I presupposti del documento:

La Direttiva 2010/31/UE rafforza La Direttiva 2010/31/UE rafforza 
il ruolo della certificazione energeticail ruolo della certificazione energeticagg

• Aspetti comunicativi dell’attestato migliorati
• Per l’esistente, pone in primo piano le raccomandazioni e i 

loro potenziali benefici

• Riduce la superficie degli edifici pubblici (o a uso• Riduce la superficie degli edifici pubblici (o a uso 
pubblico) soggetti a certificazione periodica (500 mq e, nel 
2015, 250 mq)

E t d i t lli di lità d i tifi ti ll• Estende i controlli di qualità dei certificati alle 
raccomandazioni (Allegato II) 

• Indica di monitorare gli effetti di misure e programmi di g p g
promozione (anche finanziaria) attraverso le 
raccomandazioni (Premessa)



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

La Certificazione Energetica degli Edifici EsistentiLa Certificazione Energetica degli Edifici Esistenti

Il POSITION PAPER POSITION PAPER esprime la visione condivisa dei Tavoli visione condivisa dei Tavoli Il POSITION PAPER POSITION PAPER esprime la visione condivisa dei Tavoli visione condivisa dei Tavoli 
di Lavoro 4E di Lavoro 4E sulla certificazione energetica degli edifici esistenti in 
recepimento della EPBD RECASTrecepimento della EPBD RECAST

I Tavoli di Lavoro 4E concordano che:I Tavoli di Lavoro 4E concordano che:

rafforzare il sistema di certificazione energetica degli 
edifici sia essenziale per la promozione di interventi di 
recupero efficaci e lo sviluppo del mercato edilizio
il recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE possa 
costituire occasione utile per ottimizzare il sistema di 
certificazione mediante: 

l’aggiornamento dell’attestato di 
prestazione energetica

l’integrazione di strumenti regolamentari e g g
legislativi



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

La Certificazione Energetica degli Edifici EsistentiLa Certificazione Energetica degli Edifici Esistenti

I Tavoli di lavoro 4E chiedono che la futura certificazione energetica:I Tavoli di lavoro 4E chiedono che la futura certificazione energetica:

• incoraggi la realizzazione degli interventi migliorativi 
raccomandati

• guidi il consumatore a intraprendere le scelte ottimali
• stimoli più elevati standard di qualità per la filiera esecutiva
• consenta il riscontro dei benefici da parte del cittadinop
• fornisca dati utili alle autorità, al monitoraggio e alla 

valutazione delle azioni di recupero intraprese

Il Tavolo “CERTIFICAZIONE” ha analizzato e discusso:

• stato di attuazione, prospettive e opportunità della 
certificazione energeticacertificazione energetica

• schemi di certificazione in corso e di orientamenti 
regionali, nazionali ed europei (ENEA)

Ha quindi prodotto una visione sottoposta alla condivisione Ha quindi prodotto una visione sottoposta alla condivisione 
degli altri Tavoli



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

La Certificazione Energetica degli Edifici EsistentiLa Certificazione Energetica degli Edifici Esistenti

I Tavoli di Lavoro 4EI Tavoli di Lavoro 4E chiedono:

La Certificazione Energetica degli Edifici EsistentiLa Certificazione Energetica degli Edifici Esistenti

Nell’AGGIORNAMENTO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, di:

1. rivedere l’attuale impostazione grafica e il contenuto
2 includere o associare al Certificato informazioni sui consumi2. includere o associare al Certificato informazioni sui consumi
3. fornire maggiori  dettagli  nelle raccomandazioni
4. integrare il contenuto attraverso il riferimento a un sistema informativo 

remoto

Nell’INTEGRAZIONE DI STRUMENTI REGOLAMENTARI E LEGISLATIVI , che il 
certificato:

5. sia obbligatorio ex‐ante e ex‐post per l’accesso a incentivi pubblici
6. presupponga una diagnosi energetica* preliminareobbligatoria
7. preveda  il monitoraggio degli interventi e dei risparmi conseguiti

ù d d l l d8. contenga una più ampia gamma di dati utili al decisore
9. nel caso di edifici multifamiliari, sia attribuito preferibilmente all’intero 

edificio
10 i tt di i l di i f i ibili i

11

10. sia oggetto di una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

Aggiornamento dell’ACE (il nuovo APE)Aggiornamento dell’ACE (il nuovo APE)

1. Rivedere impostazione grafica e contenuto
Prima pagina: 

Aggiornamento dell ACE (il nuovo APE)Aggiornamento dell ACE (il nuovo APE)

•• Fotografia dell'immobile Fotografia dell'immobile 
•• Classe energetica in maggiore evidenzaClasse energetica in maggiore evidenza
•• ScalaScala di prestazione energetica globale discontinua con discontinua con 

indicazione del minimo di leggeindicazione del minimo di legge e dell’EPgl raggiungibile
CO2 CO2 t i l  di id it i l  di id i• Emissioni annuali di CO2 CO2 attuali e potenziale di riduzionepotenziale di riduzione

•• Fabbisogni specifici di energia Fabbisogni specifici di energia (Qualità dell’involucro edilizio in 
regime invernale ed estivo e produzione ACS, con simbolo grafico)

•• Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili (con 
b l )simbolo)

2.  Includere o associare al Certificato 

Seconda pagina: 
•• indici di indici di prestazione energetica parzialiprestazione energetica parziali

informazioni sui consumi

• specifiche su impianti e involucro
• indicatori sui indicatori sui consumi stimati consumi stimati distinti per vettore

quantificazione dei consumi annuali quantificazione dei consumi annuali stimati in condizioni 
convenzionali d’uso per vettore

ti li l l ti ti li l l ti (i i i )
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costi annuali calcolati costi annuali calcolati per vettore (in remoto via internet)

•• “raccomandazioni” “raccomandazioni” ed eventuale riferimento a un riferimento a un sistema remotosistema remoto



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

Le raccomandazioni  (nel nuovo APE)Le raccomandazioni  (nel nuovo APE)

3. Fornire maggiori  dettagli  nelle raccomandazioni

Le raccomandazioni  (nel nuovo APE)Le raccomandazioni  (nel nuovo APE)

Indicatori significativi: 

• Riduzione EP globale (in termini percentuali)

• EP globale e classe energetica raggiungibili

• Priorità

• Tempo di ritorno o altro indicatore di efficacia costi‐
benefici  accessibile o attualizzabile in via "remota" 

• riduzione % CO2 

• Prestazione energetica EP raggiungibile con 
l'insieme delle misure raccomandate  

• Eventuale indicazione del complesso di misure ai fini

Altre informazioni più particolareggiate (ottenibili (ottenibili ancheanche attraverso un sistema remoto)attraverso un sistema remoto)

• Eventuale indicazione del complesso di misure ai fini 
di una ristrutturazione importante ristrutturazione importante dell’edificio

• Costo dell’investimento per le diverse misure 

• Risparmi annuali a seconda del vettore energetico 

• Valori minimi di legge aggiornati per trasmittanza U, rendimento,  EP (per ogni raccomandazione)
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• Altri dettagli (incentivi, procedure, indicatori costi‐benefici, costi, valori di benchmark, limiti di legge, 
casi esemplari, etc.)



4E      
 

POSITION PAPERPOSITION PAPER
Sistema informativo /di assistenzaSistema informativo /di assistenza

4. Integrare il contenuto attraverso il riferimento a un sistema remotosistema remoto

PROPOSTA ENEA

Un sistema informativo/di assistenza
gestito a livello centrale

composto da:

•un portale web dedicato alla
riqualificazione energetica (sul sito
OEE) contenente informazioni quali:OEE) contenente informazioni quali:
tecniche, incentivi in vigore,
riferimenti a liste di installatori
qualificati e esperti sul territorio, casi
esemplari strumenti interattiviesemplari, strumenti interattivi
semplificati per il cittadino.

•risorse ad accesso controllato quali:
banche dati e algoritmi di calcolo in
grado di fornire un “integrazione o un
aggiornamento di indicatori variabili
nel tempo (prezzi dell’energia,
rapporti costi/benefici, ecc.)”
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TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

Integrazione degli strumenti regolamentariIntegrazione degli strumenti regolamentari

5. Obbligo del certificato ex‐ante e ex‐post intervento per l’accesso a incentivi
‐ incentivi pubblici a livello regionale e nazionale 

Integrazione degli strumenti regolamentariIntegrazione degli strumenti regolamentari

‐ fondi europei 
‐ qualsiasi fonte di finanziamento per edifici di proprietà pubblica

6 Diagnosi energetica preliminareobbligatoria6. Diagnosi energetica preliminareobbligatoria
‐ nel caso di accesso ad incentivi pubblici
‐ “leggera” e adeguata allo scopo, procedura semplificata per definire le 
raccomandazioniraccomandazioni 

‐ integrata nei software di certificazione energetica (protocolli standardizzati)

7. Monitoraggio degli interventi effettuati e dei risparmi conseguitigg g p g
Sistema per verificare la  conformità  e misurare l’efficacia delle misure intraprese

a) Obbligatorio nel caso di edifici pubblici e incentivi/contributi pubblici attraverso: 
‐ dichiarazione degli interventi eseguiti asseverata dall’esperto responsabile
‐ autocertificazione sui consumi annuali da parte del proprietario per i primi 5 anni 
dall’intervento o per la durata della misura incentivante

‐ controlli post‐intervento eseguiti a campione (es. 1%) e sanzioni per inadempienza

b) Volontario dichiarazione di interventi e consumi misurati dallo stesso proprietario 
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) p p
negli altri casi



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

Integrazione degli strumenti regolamentariIntegrazione degli strumenti regolamentari

8. Più ampia gamma di dati utili al decisore per la definizione e la valutazione 
dei programmi e delle politiche dalla Certificazione

Integrazione degli strumenti regolamentariIntegrazione degli strumenti regolamentari

dei programmi e delle politiche dalla Certificazione

• Sfruttare l’insieme dei dati derivanti dalla certificazione

• Definire uno standard minimo ai fini di ottimizzare e omogeneizzare 
l’interrogazione/analisi dei catasti dei certificati (previo accordo con 
Conferenza Stato/regioni) 

9. Nel caso di edifici multifamiliari, l’APE sia attribuito preferibilmente 
all’intero edificio piuttosto che alle singole unità immobiliari

• Formazione degli amministratori di condominioFormazione degli amministratori di condominio 

• obbligo degli stessi di comunicare costi e vantaggi di una certificazione 
comune dell’intero edificio

ENEA ritiene necessaria la classificazione a livello nazionale, previo accordo con le Regioni, di
“categorie standard di raccomandazioni”. Insieme alla definizione di una metodologia di riferimento
per la valutazione dell’impatto della certificazione sull’effettivo recupero, tale classificazione sarebbe
condizione indispensabile per il monitoraggio e la comparazione, tra schemi regionali differenti,
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delle raccomandazioni fornite e delle misure realmente attuate.



TAVOLI TAVOLI DIDI LAVORO 4E LAVORO 4E 4E      
 POSITION PAPERPOSITION PAPER

Campagna nazionale di informazione e Campagna nazionale di informazione e 

10 Necessaria campagna nazionale di informazione e

Campagna nazionale di informazione e Campagna nazionale di informazione e 
sensibilizzazionesensibilizzazione

10.   Necessaria  campagna nazionale di informazione e 
sensibilizzazione
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4E      
 

Partecipanti: 32 organismi nazionali di cui 3 federazioni
Incontri: 17 riunioni presso l’ENEA
Eventi: Organizzazione di 3 convegni nazionali (il prossimo al SAIE‐Bologna)
Hanno parlato dei Tavoli 4E: 50 articoli  apparsi su web e stampa

www efficienzaenergetica enea it/ediliziawww.efficienzaenergetica.enea.it/edilizia
/tavoli‐di‐lavoro‐4e/

GRAZIE  DELL’ ATTENZIONEGRAZIE  DELL’ ATTENZIONE
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