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Premessa
 Sulla Gazzetta Europea è stata pubblicata a giugno la 

Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica in 
edilizia che introduce importanti novità e prevede che 
gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni entro 
il 2020.

 L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di 
un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e 
decarbonizzato. 

 L’obiettivo è ambizioso: ciascuno Stato membro dovrà 
abbattere entro il 2050 dell’80-95% le emissioni di gas 
serra rispetto al 1990, mentre obiettivi intermedi sono 
previsti nel 2015, 2030 e 2040. 

 Il raggiungimento di tali obiettivi comporta il riesame di 
quanto previsto dalla precedente Direttiva 2010/31/UE e 
un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti.
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Ristrutturazioni profonde e 
finanziamenti

 A tal fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno 
di una visione chiara che orienti le loro politiche e le 
loro decisioni d’investimento e che comprenda tappe e 
azioni nazionali indicative in materia di efficienza 
energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), 
medio (2040) e lungo termine (2050).

 Per arrivare a disporre di un parco immobiliare 
decarbonizzato e ad alta efficienza e la trasformazione 
degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, in 
particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni 
profonde, 

 gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari 
nonché promuovere un accesso paritario al 
finanziamento, anche per i segmenti del parco 
immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni 
peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà 
energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie
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Risparmio, indipendenza e occupazione
 Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, la 

ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio 
del 3 % all’anno per realizzare in modo efficace in 
termini di costi le ambizioni dell’Unione relative 
all’efficienza energetica. 

 Considerando che ogni punto percentuale di aumento 
del risparmio energetico riduce le importazioni di gas 
del 2,6 %, è molto importante definire ambizioni chiare 
per la ristrutturazione del parco immobiliare esistente. 

 Di conseguenza, gli sforzi tesi ad accrescere la 
prestazione energetica nell’edilizia contribuirebbero 
attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e 
hanno inoltre enormi potenzialità in termini di 
creazione di occupazione nell’Unione, in particolare 
nelle piccole e medie imprese.
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Benessere e salute
 Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità 

del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità 
dell’aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore 
comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. 

 I ponti termici, l’inadeguatezza dell’isolamento e le 
infiltrazioni d’aria possono generare temperature 
superficiali al di sotto della temperatura di rugiada 
dell’aria, oltre che umidità. 

 È fondamentale pertanto garantire un isolamento completo 
e omogeneo dell’edificio, compresi i balconi, le finestre, i 
tetti, i muri, le porte e i pavimenti, ed è opportuno prestare 
particolare attenzione a evitare che la temperatura di una 
qualsiasi superficie interna dell’edificio scenda al di sotto 
della temperatura di rugiada.

 Gli Stati membri dovrebbero promuovere miglioramenti 
della prestazione energetica degli edifici esistenti che 
contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, tra le 
altre cose rimuovendo l’amianto e le altre sostanze nocive, 
prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive
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Elementi passivi

 È importante garantire che le misure tese a migliorare la 
prestazione energetica nell’edilizia non si limitino 
all’involucro dell’edificio, ma includano tutti gli 
elementi pertinenti e i sistemi tecnici di un edificio, 
come gli elementi passivi che contribuiscono alle 
tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico 
per il riscaldamento o il rinfrescamento, il consumo 
energetico per l’illuminazione e la ventilazione

 Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione 
stradale ben progettata, i tetti verdi e i muri che 
garantiscano isolamento e ombreggiamento agli edifici, 
contribuiscono a ridurre la domanda di energia, 
limitando la necessità di riscaldamento e rinfrescamento 
e migliorando la prestazione energetica di un edificio.
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Strategia di ristrutturazione a 
lungo termine
 è inserito l’articolo seguente  Articolo 2 bis

 1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo 
termine per sostenere la ristrutturazione del parco 
nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia 
pubblici che privati, al fine di ottenere 

 UN PARCO IMMOBILIARE DECARBONIZZATO E AD ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA ENTRO IL 2050, 

 facilitando la TRASFORMAZIONE EFFICACE IN TERMINI DI 
COSTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN EDIFICI A ENERGIA 
QUASI ZERO. 
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Cosa fare?
 a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, 

se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista 
percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;

 b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione 
efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla 
zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali 
soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

 c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni 
degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, 
comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi 
successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed 
efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso 
l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto” di 
ristrutturazione degli edifici;

 d) una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai 
segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati 
dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla 
frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, 
nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che 
contribuiscono ad alleviare la povertà energetica.
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Cosa fare?

 e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;

 f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a 
promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e 
comunità interconnessi, nonché le competenze e la 
formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica; 
e

 g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, 
nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi 
alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell’aria.

 2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine 
ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con 
misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a 
livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine 
per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990.
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Cosa fare?
 3. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella 

ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l’accesso a 
meccanismi appropriati per:

 a) aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o 
gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e 
medie imprese, per consentire l’accesso degli investitori, 
nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;

 b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza 
energetica per gli investitori e il settore privato;

 c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati 
supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;

 d) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare 
pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la 
nota di un orientamento di Eurostat; e

 e) fornire strumenti di consulenza accessibili e 
trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, 
denominati “one- stop-shop”, e servizi di consulenza in 
materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per 
l’efficienza energetica..
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Articolo 6 – edifici di nuova  costruzione
 l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 (DIRETTIVA PRECEDENTE) 

 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova 
costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati 
conformemente all’articolo 4.

 Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio 
dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, 
ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati 
di seguito, se disponibili:

 a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;

 b) cogenerazione;

 c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se 
basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

 d) pompe di calore.

 2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 
1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.

 3. Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per 
gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per 
quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può 
essere effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area.
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Articolo 6 – edifici di nuova costruzione

 Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare sistemi 
alternativi ad alta efficienza, se tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile, occupandosi anche delle questioni 
relative alle condizioni di benessere climatico degli ambienti 
interni, alla sicurezza in caso di incendi e ai rischi connessi 
all’intensa attività sismica, conformemente alla normativa in 
materia di sicurezza domestica.

 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli 
edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di 
prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4.

 2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori 
di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto 
della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi 
alternativi ad alta efficienza, se disponibili.
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Sistemi alternativi ad alta efficienza
 4) all’articolo 7, il quinto comma è sostituito dal 

seguente:

 Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici 
destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare 
e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento 
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per quanto 
tecnicamente, funzionalmente ed economicamente 
fattibile.

 Per quanto concerne gli edifici sottoposti a 
ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano 
sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui 
è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente 
fattibile, e prendono in considerazione le questioni del 
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, 
della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi 
all’intensa attività sismica.
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Punti di ricarica dei veicoli elettrici

● Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a 
semplificare l’installazione dell’infrastruttura di 
ricarica, al fine di ovviare a ostacoli quali la 
frammentazione degli incentivi e le complicazioni 
amministrative che i singoli proprietari incontrano 
quando tentano di installare un punto di ricarica nel 
proprio parcheggio. 

● […] quando ha luogo una ristrutturazione importante 
relativa alle infrastrutture elettriche, essa dovrebbe 
essere seguita dalla pertinente installazione delle 
infrastrutture di canalizzazione. 

● Infrastrutture prontamente disponibili diminuiranno i 
costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli 
proprietari e assicureranno che gli utenti di veicoli 
elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. 
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Punti di ricarica dei veicoli elettrici
 Nella determinazione dei requisiti per l’installazione di un numero 

minimo di punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 
20 posti auto, da applicare a partire dal 2025, gli Stati membri 
dovrebbero tener conto delle pertinenti condizioni nazionali, 
regionali e locali, nonché di eventuali esigenze e circostanze 
differenti in funzione dell’area, della tipologia di edificio, della 
copertura dei trasporti pubblici e di altri criteri pertinenti, al fine 
di garantire la diffusione proporzionata e appropriata dei punti di 
ricarica.

 […] alcune zone geografiche con particolari vulnerabilità possono 
incontrare difficoltà specifiche nel rispetto dei requisiti in materia 
di mobilità elettrica  regioni ultraperiferiche per via della loro 
grande distanza, dell’insularità, della superficie ridotta, della 
topografia e del clima difficili, nonché nei microsistemi isolati, la 
cui rete elettrica potrebbe richiedere un’evoluzione per affrontare 
un’ulteriore elettrificazione dei trasporti locali. In tali casi, si 
dovrebbe consentire agli Stati membri di non applicare i requisiti in 
materia di mobilità elettrica. 
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Punti di ricarica per veicoli elettrici
 2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova 

costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a 
ristrutturazioni importanti, con più di DIECI posti auto, gli 
Stati membri provvedono all’installazione di almeno un 
punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*) e di infrastrutture di 
canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per 
almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase 
successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, 
qualora:

 a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel 
caso di ristrutturazioni importanti, le misure di 
ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture 
elettriche dell’edificio; o

 b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di 
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione 
riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del 
parcheggio.
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Punti di ricarica per veicoli elettrici
 3. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’installazione di un 

numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non 
residenziali con più di venti posti auto entro il 1 gennaio 2025.

 5. Per quanto riguarda gli edifici RESIDENZIALI di nuova 
costruzione e gli edifici RESIDENZIALI sottoposti a 
ristrutturazioni importanti con più di DIECI posti auto, gli Stati 
membri assicurano nei seguenti casi l’installazione, in ogni posto 
auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente 
condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una 
fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:

 a) il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di 
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione 
comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche 
dell’edificio; o

 b) il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di 
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione 
comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del 
parcheggio..
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Punti di ricarica per veicoli elettrici

 6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i 
paragrafi 2, 3 e 5 a determinate categorie di edifici 
laddove:

 a) con riguardo ai paragrafi 2 e 5, siano state presentate 
domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro 
il 10 marzo 2021;

 b) […] gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche 
ai sensi e ciò comporti problemi sostanziali per il 
funzionamento del sistema locale di energia e 
comprometta la stabilità della rete locale;

 c) il costo delle installazioni di ricarica e di 
canalizzazione superi il 7 % del costo totale della 
ristrutturazione importante dell’edificio;

 d) un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti 
comparabili conformemente alle disposizioni di 
recepimento della direttiva 2014/94/UE.
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Punti di ricarica per veicoli elettrici

 7. Gli Stati membri prevedono misure volte a 
semplificare l’installazione di punti di ricarica negli 
edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e 
a superare eventuali ostacoli normativi, comprese 
procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto 
salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà 
e di locazione.
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Punti di 
ricarica per 
veicoli elettrici



21

Punti di 
ricarica per 
veicoli elettrici
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Impianti tecnici per l’edilizia
 Art.2

 «sistema tecnico per l’edilizia»: impianto tecnologico per il 
riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di 
acqua calda, l’illuminazione di un edificio o di un’unità 
immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni;

 NUOVA DEFINIZIONE: apparecchiatura tecnica di un edificio o di 
un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di 
ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso 
domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, 
la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione 
degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti 
rinnovabili;»

 3 bis. “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema 
comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che 
contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente 
sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite 
controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali 
sistemi;
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Impianti tecnici per l’edilizia
 l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

 Articolo 8

 1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei 
sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri 
stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento 
energetico globale, alla corretta installazione e alle 
dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli 
impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici 
esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali 
requisiti agli edifici di nuova costruzione.

 Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova 
installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi 
tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto 
tecnicamente, economicamente e funzionalmente 
fattibile.
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Impianti tecnici per l’edilizia
 Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:

 a) impianti di riscaldamento;

 b) impianti di produzione di acqua calda;

 c) impianti di condizionamento d’aria;

 d) grandi impianti di ventilazione;

 o una combinazione di tali impianti.

 2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi 
di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di 
costruzione o è oggetto di una ristrutturazione 
importante […].
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Impianti tecnici per l’edilizia

 Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di 
predisposizione degli edifici all’intelligenza

 1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per 
l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al 
rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al 
dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti 
tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri 
possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

 I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, 
sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano 
per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

 Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente 
ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti 
che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando 
giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. 

 Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è 
richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, 
laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.



26

Impianti tecnici per l’edilizia
 È opportuno che sia considerata l’installazione negli 

edifici esistenti di dispositivi autoregolanti che 
controllino separatamente la temperatura in ogni vano 
o, quando giustificato, in una determinata zona 
riscaldata dell’unità immobiliare, se economicamente 
fattibile, ad esempio ove il costo sia inferiore al 10 % dei 
costi totali dei generatori di calore sostituiti.
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Impianti tecnici per l’edilizia

 9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un 
sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito 
o migliorato, sia analizzata la prestazione 
energetica globale della parte modificata e, se del 
caso, dell’intero sistema modificato. 

 I risultati sono documentati e trasmessi al 
proprietario dell’edificio, in modo che rimangano 
disponibili e possano essere utilizzati per la verifica 
di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio 
degli attestati di prestazione energetica. Fatto 
salvo l’articolo 12, gli Stati membri decidono se 
richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato 
di prestazione energetica.
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Ispezione e verifica degli impianti
 Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, le 

disposizioni concernenti le ispezioni degli impianti di 
riscaldamento e di condizionamento d’aria sono risultate 
inefficienti, in quanto non sono sufficienti a garantire le 
prestazioni iniziali e continue di tali sistemi tecnici. 

 Perfino soluzioni tecniche per l’efficienza energetica a basso 
costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento 
idraulico dell’impianto di riscaldamento e l’installazione o la 
sostituzione delle valvole termostatiche, oggi non sono 
sufficientemente prese in considerazione. 

  Le disposizioni in materia di ispezioni dovrebbero essere 
modificate per assicurare migliori risultati. 

  porre l’accento sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento 
centralizzato e degli impianti di condizionamento d’aria. 
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Ispezione e verifica degli impianti
 Quando si eseguono ispezioni, e al fine di conseguire 

nella pratica i miglioramenti della prestazione 
energetica dell’edificio perseguiti, l’obiettivo dovrebbe 
essere il miglioramento della prestazione energetica 
effettiva degli impianti di riscaldamento, degli impianti 
di condizionamento d’aria e degli impianti di 
ventilazione in condizioni di utilizzo reale. 

 La prestazione effettiva di tali impianti e sistemi è 
determinata dall’energia utilizzata in condizioni di 
esercizio tipiche o medie, che variano in modo dinamico. 
Tali condizioni necessitano nella maggior parte del 
tempo soltanto di una parte della potenza nominale e, 
pertanto, le ispezioni degli impianti di riscaldamento, 
degli impianti di condizionamento d’aria e degli impianti 
di ventilazione dovrebbero includere una valutazione 
delle pertinenti capacità dell’apparecchiatura di 
migliorare la prestazione dell’impianto in condizioni 
variabili, per esempio in condizioni di carico parziale.
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Ispezione e verifica degli impianti
 L’automazione degli edifici e il controllo elettronico 

dei sistemi tecnici per l’edilizia hanno dimostrato di 
sostituire efficacemente le ispezioni, in particolare nei 
grandi sistemi, e presentano grandi potenzialità in 
termini di risparmi energetici considerevoli ed efficaci 
sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le 
imprese. L’installazione di tali apparecchiature dovrebbe 
essere considerata l’alternativa economicamente più 
efficace alle ispezioni.

  grandi edifici non residenziali e nei condomini di 
dimensioni sufficienti da consentirne l’ammortamento 
in meno di tre anni, 

 Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la 
documentazione degli installatori relativa alle 
prestazioni del sistema dovrebbe sostenere la verifica 
della conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i 
sistemi tecnici per l’edilizia.
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 gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

 Articolo 14

 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere 
ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il 
riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza 
nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali 
il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di 
circolazione. Tale ispezione include una valutazione del rendimento 
della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico 
dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non 
dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate 
modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al 
fabbisogno termico dell’edificio.

 Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o 
alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio 
e controllo elettronico.

 2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in 
funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto di 
riscaldamento, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione 
dell’impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che 
potrebbe derivarne.

Ispezione degli impianti di riscaldamento
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 3. Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza 
nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni 
due anni.

 Per le CALDAIE A GAS, questo periodo può essere esteso a quattro 
anni.

 4. Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono 
optare per l’adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita 
agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, 
ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o a soluzioni 
alternative al fine di valutare l’efficienza e il corretto 
dimensionamento della caldaia.

Ispezione degli impianti di riscaldamento
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Ispezione degli impianti di riscaldamento

 Articolo 15

 Ispezione degli impianti di CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

 1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie 
affinché le parti accessibili degli impianti di 
condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è 
superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate.

 L’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza 
dell’impianto di condizionamento d’aria e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
rinfrescamento dell’edificio. 

 Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali 
ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di 
un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento
 Articolo 14

 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire 
ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di 
riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione 
combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 
70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la 
pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento 
degli edifici. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e 
del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno 
termico dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della 
capacità dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di 
riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare 
la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

 Se non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento 
o all’impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al 
fabbisogno termico dell’edificio successivamente a un’ispezione 
effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono 
decidere di non disporre una nuova valutazione del 
dimensionamento del generatore di calore.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento
 2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente 

disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o 
da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di 
miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di 
rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o 
da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di 
monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati.

 3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l’impatto 
globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati 
membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare 
la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori 
di calore, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o 
dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di 
ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e 
il corretto dimensionamento di tali impianti.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento
 4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove 

tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non 
residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW 
per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e 
ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di 
automazione e controllo entro il 2025.

 I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

 a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di 
adeguare l’uso dell’energia;

 b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le 
perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il 
responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell’edificio delle 
opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e

 c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia 
connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere 
interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie 
proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento

 5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché 
gli edifici residenziali siano attrezzati con:

 a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, 
che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari 
o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e 
della necessità di manutenzione;

 b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della 
generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del 
consumo ottimali dell’energia.

 6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai 
requisiti di cui al paragrafo 1 (– ovvero ispezione e 
controllo)
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Ispezione degli impianti di riscaldamento

 Articolo 15

 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili 
degli impianti di condizionamento dell’aria o degli 
impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione 
combinati con una potenza nominale utile superiore a 
70 kW. L’ispezione include una valutazione 
dell’efficienza e del dimensionamento dell’impianto di 
condizionamento dell’aria rispetto al fabbisogno di 
rinfrescamento dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene 
conto della capacità dell’impianto di condizionamento 
dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e 
ventilazione combinati di ottimizzare la propria 
prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento

 2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente 
disciplinati da un criterio di prestazione energetica 
concordato o da un accordo contrattuale che specifica 
un livello concordato di miglioramento dell’efficienza 
energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o 
che sono gestiti da un servizio pubblico o da un 
operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di 
monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono 
esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione 
che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a 
quello derivante dal paragrafo 1.
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Ispezione degli impianti di riscaldamento
 3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che 

l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a 
quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri 
possono optare per l’adozione di misure atte ad 
assicurare la consulenza agli utenti in merito alla 
sostituzione degli impianti di condizionamento dell’aria 
o degli impianti di condizionamento dell’aria e 
ventilazione combinati, ad altre modifiche dell’impianto 
di condizionamento dell’aria o dell’impianto di 
condizionamento dell’aria e ventilazione combinati e a 
soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il 
corretto dimensionamento di tali impianti.

 4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, 
laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli 
edifici non residenziali con una potenza nominale utile 
superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento 
dell’aria o per gli impianti di condizionamento dell’aria e 
ventilazione combinati siano dotati di sistemi di 
automazione e controllo entro il 2025.
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Ispezione degli impianti di 
riscaldamento
 5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché 

gli edifici residenziali siano attrezzati con:

 a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, 
che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari 
o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e 
della necessità di manutenzione; e

 b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della 
generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del 
consumo ottimali dell’energia.

 6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai 
requisiti di cui al paragrafo 1.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 

 Si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi 
predisposti all’intelligenza e soluzioni digitali nell’ambiente 
edificato. fornendo ai consumatori informazioni più precise 
sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di 
sistema di gestire più efficacemente la rete.

 L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza 
dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi 
elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli 
occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la 
prestazione complessiva degli edifici. dovrebbe sensibilizzare i 
proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli 
edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per 
l’edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi 
reali di tali nuove funzionalità migliorate. 

42
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 

 10. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un 
atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra 
la presente direttiva istituendo un sistema comune 
facoltativo a livello di Unione per valutare la 
predisposizione degli edifici all’intelligenza. 

 Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un 
edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio 
funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete 
e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione 
complessiva.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 

 In conformità dell’allegato I bis, il sistema comune 
facoltativo a livello di Unione per valutare la 
predisposizione degli edifici all’intelligenza:

 a) stabilisce la definizione di indicatore di 
predisposizione degli edifici all’intelligenza; e

 b) stabilisce una metodologia per calcolarlo.

 11. Entro il 31 dicembre 2019 e previa consultazione 
delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di 
esecuzione che specifica le modalità tecniche per 
l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 10 
del presente articolo, compreso un calendario per una 
fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che 
chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di 
prestazione energetica di cui all’articolo 11.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 

 È inserito l’allegato seguente:

 «ALLEGATO I bis

 QUADRO GENERALE COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALL’INTELLIGENZA

 1. La Commissione stabilisce la definizione 
dell’indicatore di predisposizione degli edifici 
all’intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore 
deve essere calcolato per valutare le capacità di un 
edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio 
funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete 
e di migliorare la sua efficienza energetica e le 
prestazioni generali.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 

 L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza tiene conto 
delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi 
comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità 
migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia considera tecnologie come 

 i contatori intelligenti, 

 i sistemi di automazione e controllo degli edifici, 

 i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria 
interna, 

 gli elettrodomestici incorporati, 

 i punti di ricarica per veicoli elettrici, 

 l’accumulo di energia, 

nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai 
benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza 
energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 
 2. La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative 

all’edificio e ai suoi sistemi tecnici per l’edilizia:

 a) la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il 
funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del 
consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti 
rinnovabili;

 b) la capacità di adattare la propria modalità di 
funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, 
prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al 
mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli 
ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull’uso 
dell’energia; e

 c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva 
di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la 
partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la 
gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda 
relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e 
le capacità di trasferimento del carico.
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 
 3. La metodologia può altresì considerare:

 a) l’interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, 
sistemi di automazione e controllo dell’edificio, 
elettrodomestici incorporati, dispositivi autoregolanti 
per il controllo della temperatura dell’aria interni 
all’edificio, sensori di qualità dell’aria interna e 
ventilazione); e

 b) l’influenza positiva delle reti di comunicazione 
esistenti, in particolare l’esistenza di un’infrastruttura 
fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, 
come l’etichetta facoltativa «predisposta per la banda 
larga», e l’esistenza di un punto di accesso per i 
condomini, conformemente all’articolo 8 della direttiva 
2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
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L’indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza 
 4. La metodologia non pregiudica i regimi nazionali di 

certificazione della prestazione energetica esistenti e si 
basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, 
tenendo conto dei principi della titolarità 
dell’occupante, della protezione dei dati, della vita 
privata e della sicurezza, in conformità del pertinente 
diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e 
vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili 
nel settore della cybersicurezza.

 5. La metodologia definisce il formato più adeguato del 
parametro dell’indicatore della predisposizione degli 
edifici all’intelligenza ed è semplice, trasparente e 
facilmente comprensibile per i consumatori, i 
proprietari, gli investitori e gli attori del mercato della 
gestione della domanda d’energia.
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Informazione agli utenti
 all’articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal 

seguente:

 2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o 
locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione 
energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro 
obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica 
degli edifici in modo economicamente conveniente e all’occorrenza 
sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione 
energetica degli edifici.

 «2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o 
locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione 
energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle 
misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli 
strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli 
edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con 
alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali 
informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e 
trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli 
sportelli unici (one-stop-shop).
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Recepimento
 Articolo 3

 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 
marzo 2020. 
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A.P.E. e controlli
 Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza 

energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare:

  la trasparenza degli attestati di prestazione 
energetica, provvedendo alla definizione e 
all’applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo 
necessari, sia per la certificazione che per i requisiti 
minimi di prestazione energetica. […]

  sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per 
l’edilizia, come quelli utilizzati per il riscaldamento 
degli ambienti, il  condizionamento dell’aria o il 
riscaldamento dell’acqua, installati, sostituiti o 
migliorati.
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A.P.E. e controlli
 Per garantire che le misure finanziarie relative all’efficienza energetica 

siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, è 
opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce 
dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Tali misure dovrebbero 
pertanto essere ancorate alla prestazione dell’apparecchiatura o del 
materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di 
qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al 
miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere 
valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo 
la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro 
metodo trasparente e proporzionato.

 Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione 
energetica possono essere usati per verificare la conformità e dovrebbero 
essere rafforzati per garantire la qualità degli attestati. Se il sistema 
indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica è 
completato da una banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della 
direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, può 
essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui 
parchi immobiliari regionali o nazionali. Occorrono dati di elevata qualità 
sul parco immobiliare, che possono essere forniti in parte dalle banche 
dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione e 
gestione sono in corso in quasi tutti gli Stati membri.
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A.P.E. e controlli
 6) all’articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:.

 6. Gli Stati membri tengono conto dei livelli di prestazione energetica ottimali in 
funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione o l’esecuzione di 
ristrutturazioni importanti di edifici.

 «6. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare 
l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi 
energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

 a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la 
ristrutturazione; in tal caso l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la 
ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di 
certificazione o qualificazione;

 b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

 c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di 
prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;

 d) i risultati di una diagnosi energetica;

 e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il 
miglioramento della prestazione energetica.
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A.P.E. e controlli
 6 bis. Le banche dati degli attestati di prestazione 

energetica consentono la raccolta di dati relativi al 
consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici 
contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i 
quali è stato rilasciato in conformità dell’articolo 12 un 
attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 13.

 6 ter. Almeno i dati aggregati e resi anonimi 
conformemente ai requisiti dell’Unione e nazionali sulla 
protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per 
finalità statistiche e di ricerca e al proprietario 
dell’edificio.
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A.P.E. e controlli

 3. l’allegato II è così modificato:

 a) al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

 «Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per 
l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in 
modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica 
rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il 
campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati 
statisticamente significativi in termini di conformità.»;

 b) è aggiunto il punto seguente:

 «3. Se le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità 
nazionali possono identificare l’originatore dell’inserzione a fini di 
monitoraggio e verifica.»
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A.P.E. e controlli
 1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per 

l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo 
casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale 
statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione 
energetica rilasciati nel corso di un anno.

 La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure 
equivalenti:

 a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione 
energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di 
prestazione energetica;

 b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’attestato di 
prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;

 c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione 
energetica dell’edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati 
nell’attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco 
dell’edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le 
specifiche indicate nell’attestato di prestazione energetica e l’edificio 
certificato.
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Calcolo della prestazione 
energetica degli edifici
 1. La prestazione energetica di un edificio è determinata 

sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, 
consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze 
legate ad un uso normale dell’edificio e corrisponde al 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il 
rinfrescamento (energia necessaria per evitare un 
surriscaldamento) che consente di mantenere la 
temperatura desiderata dell’edificio e coprire il 
fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.
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Calcolo della prestazione 
energetica degli edifici
 «1. La prestazione energetica di un edificio è 

determinata sulla base del consumo di energia 
calcolato o effettivo e riflette l’uso normale di 
energia dell’edificio per il riscaldamento degli 
ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la 
produzione di acqua calda per uso domestico, la 
ventilazione, l’illuminazione incorporata e altri sistemi 
tecnici per l’edilizia.

 La prestazione energetica di un edificio è espressa 
in kWh/(m2 a) da un indicatore numerico del 
consumo di energia primaria ai fini della 
certificazione della prestazione energetica e della 
conformità ai requisiti minimi di prestazione 
energetica. Il metodo per la determinazione del 
rendimento energetico di un edificio è trasparente e 
aperto all’innovazione.
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Calcolo della prestazione 
energetica degli edifici
 b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

 2. La prestazione energetica di un edificio è 
espressa in modo chiaro e comprende anche un 
indicatore di prestazione energetica e un indicatore 
numerico del consumo di energia primaria, basato su 
fattori di energia primaria per vettore energetico, 
eventualmente basati su medie ponderate annuali 
nazionali o regionali o un valore specifico per la 
produzione in loco.

 La metodologia di calcolo della prestazione 
energetica degli edifici dovrebbe tener conto delle 
norme europee ed essere coerente con la pertinente 
legislazione dell’Unione, compresa la direttiva 
2009/28/CE.
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Calcolo della prestazione energetica 
degli edifici
 «2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, 

il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda 
per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione incorporata e 
altri sistemi tecnici per l’edilizia è calcolato in modo da 
ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell’aria interna 
e il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale 
o regionale.

 Il calcolo dell’energia primaria si fonda su fattori di energia 
primaria o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che 
possono basarsi su medie ponderate annuali, ed eventualmente 
anche stagionali o mensili, nazionali, regionali o locali o su 
informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli 
sistemi a distanza.

 I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli 
Stati membri. Nell’applicazione di tali fattori al calcolo della 
prestazione energetica, gli Stati membri garantiscono il 
perseguimento della prestazione energetica ottimale 
dell’involucro edilizio.



62

Calcolo della prestazione 
energetica degli edifici

 c) è inserito il punto seguente:

 «2 bis. Per esprimere la prestazione energetica di un 
edificio, gli Stati membri possono definire indicatori 
numerici supplementari relativi all’uso totale di 
energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle 
emissioni di gas a effetto serra prodotto in kg di CO 
2eq /(m2 a).
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8 gennaio 2019 il ministro dello sviluppo economico ha 
inviato alla commissione europea la proposta del Piano 
Nazionale integrato per l'energia e per il clima.

Individua cinque tematiche:

decarbonizzazione 

efficienza energetica 

sicurezza energetica 

mercato interno dell'energia 

ricerca innovazione e competitività.

Piano Nazionale per L'energia e il Clima
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OBIETTIVI:

raggiungere quota del 30% di produzione da fonti pulite su 
consumi entro il 2030.

Riduzione del 43% dei consumi di energia primaria rispetto 
allo 2007.

il 30% di produzione da Fer sarà differenziato:

    55,4% di quota rinnovabile nel settore elettrico. 

   33 % dal settore termico usi il riscaldamento e/raffrescamento.

   21, 6% incorporazione delle rinnovabili nel trasporto.

Piano Nazionale per L'energia e il Clima
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OBIETTIVI:

Effettuare un percorso di decarbonizzazione, che utilizzi le 
Energie Rinnovabili.

Spingendo il  mercato verso l'elettrificazione dei consumi.

Implementazione del fotovoltaico e dell'eolico 

PREVISIONI DEL PIANO:

Entro 2025 il raggiungimento di una potenza installata 
cumulativa fino a 26,8 GW.

Entro il 2030  installazione  di 50,8 GW 

Piano Nazionale per L'energia e il Clima
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COME ATTUARE IL PIANO :

Esenzioni sugli oneri dell'autoconsumo per i piccoli 
impianti:  tramite l'applicazione delle parti variabili degli 
oneri di rete e di sistema sulla sola energia prelevata 
dalla rete pubblica e non anche su quella autoprodotta 
autoconsumata. 

Esenzione sarà applicata anche alle comunità 
energetiche rinnovabili grazie dell'evoluzione del 
meccanismo dello scambio sul posto.

Il destino delle PPA e dei Grandi impianti sempre 
tramite gare di competitività con soggetti 
interessati ad acquistare l'energia che l'impianto 
produrrà su un intervallo di tempo sufficientemente 
lungo.

Piano Nazionale per L'energia e il Clima
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PER IL REVAMPING:

Semplificazione delle procedure di installazione 

Semplificazione per le valutazioni di tipo ambientale

Estensione dell'obbligo di integrazione di rinnovabili negli 
edifici nuovi ed esistenti 

Detrazione fiscale confermate quelle relativa 2019 

Aggregazione dei piccoli impianti ai fini della partecipazione al 
mercato dei servizi di dispacciamento con l'obiettivo di 
favorire la realizzazione di impianti di nuova costruzione 

oneri per il sostegno delle energie rinnovabili all'efficienza 
energetica:

3,5 miliardi di euro nel 2009              15 miliardi di euro nel 2017 

mobilità elettrica obiettivo diffusione di  6 milioni di veicoli ad 
alimentazione elettrica al 2030 di cui 1,6 milioni di veicoli 
elettrici puri.

Piano Nazionale per L'energia e il Clima
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Piano Nazionale per L'energia e il Clima
Principali misure previste per il raggiungimento degli 

obiettivi in ambito Fer.
● Esenzione oneri autoconsumo per 

piccoli impianti.
● Promozione dei PPA grandi impianti
● Incentivazione dei grandi impianti 

mediante procedure competitive.
● Supporto grandi impianti con 

tecnologie innovative 
● Aggregazione di piccoli impianti 
● Individuazione di aree idonee 
● Semplificazione di autorizzazioni e 

procedure per Revamping e 
Repowering 

● Ottimizzazione della produzione degli 
impianti esistenti

● Supporto di installazione di sistemi di 
accumulo

● Semplificazione delle autorizzazioni 
per auto consumatori e comunità 
energetiche 

● Revisione della normativa per 
l'assegnazione delle concessioni 
idroelettriche

● Estensione e Refezione aumento 
del l'obbligo di integrazione delle 
rinnovabili negli edifici esistenti

● Perfezionamento dell'obbligo di 
integrazione delle rinnovabili negli 
edifici nuovi 

● Detrazioni fiscali 
● Incentivi per la promozione delle 

rinnovabili elettriche e termiche nelle 
isole minori 

● Certificati Bianchi
● Conto termico
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COMUNI RINNOVABILI

Fonte Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.
EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018
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COMUNI RINNOVABILI

Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.
EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018

Fonte
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Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal 
territorio italiano.EDIZIONE SPECIALE  “ DI 
COMUNI RINNOVABILI 2018
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Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.

EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018
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Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.

EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018
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COMUNI RINNOVABILI

Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.
EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018
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COMUNI RINNOVABILI

Fonte_Lega Ambiente 2018_”100 STORIE dal territorio italiano.
EDIZIONE SPECIALE  “ DI COMUNI RINNOVABILI 2018
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Stazioni di ricarica
auto elettriche
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Incentivi auto elettriche 2019

● incentivi auto fino ai 6.000 euro per l’acquisto di auto 
nuove a partire dal primo marzo 2019. 

● l’erogazione degli incentivi in base al livello di emissioni 
della vettura stessa:

●  ibrida plug-in o elettrica. 

● Al contrario, per i modelli che inquinano di più ovvero 
diesel e benzina, verrà applicata un’ecotassa dai 1.100 ai 
2.500 euro proporzionale al livello di emissioni delle 
vetture acquistate.

● CHI ACQUISTA  un veicolo nuovo tra il 2019 e il 2021 
“saranno tenuti al pagamento di una imposta 
parametrata al numero di grammi di biossido di 
carbonio emessi dalla vettura stessa”.
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Incentivi auto elettriche 2019

Al contrario, per coloro che nello stesso periodo compreranno 
un’auto elettrica o a basse emissioni, saranno previsti degli 
incentivi da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro.

Le vetture che usufruiranno degli incentivi auto 2019 vengono 
distinte in due fasce, in base al valore delle emissioni:

● Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra 6.000 e 4.000 
euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza 
rottamazione.

● Da 21 a 70 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i 
2.500 euro in caso di rottamazione, e i 1.500 euro senza 
rottamazione.



90

Decreto rinnovabili 2019

Principali novità introdotte dallo schema di decreto 
interministeriale DM FER 2018-2020 di sostegno allo sviluppo 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

● Ritorno del fotovoltaico

● bonus per la sostituzione dell’amianto con impianti fv

● slittamento dei bandi al 2019
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Decreto rinnovabili 2019
un ripasso delle principali novità

FOTOVOLTAICO:

Per poter partecipare alle aste e ai registri, gli impianti 
fotovoltaici devono:

● essere di nuova costruzione;

● avere una potenza superiore ai 20 kW (quindi esclusi 
dalle detrazioni fiscali per gli interventi di 
riqualificazione);

● rispettare le disposizioni circa il divieto di accesso agli 
incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole;

● possedere il titolo abilitativo alla costruzione e 
all’esercizio e il preventivo di connessione accettato in 
definitiva.
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Decreto rinnovabili 2019

BONUS AMIANTO

● Per l’ammissione all’incentivo l’eternit o l’amianto deve 
essere stato:completamente rimosso e l’area totale dei 
moduli fv non deve essere superiore a quella della 
copertura esistente sostituita.

● Il nuovo impianto deve avere una potenza inferiore a 1 MV 
e la premialità dell’incentivo è pari a 12 euro per Mwh.

(praticamente 12 euro a kWp installato cautelativamente)
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Decreto rinnovabili 2019

Lo schema di decreto prevede 7 bandi per il meccanismo di 
asta e 7 per i registri nel periodo 2019-2021

Primo bando: 31 gennaio 2019; Ultimo bando gennaio 2021.

La partecipazione alle gare è stata inoltre aperta anche agli 
aggregati costituiti da più impianti, che possono essere da:

• oltre 20 kW di potenza unitaria e complessivamente da 
meno di 1 MW per l’iscrizione ai registri;

• da 20-500 kW di potenza unitaria e complessiva oltre il MW 
per le aste.
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Decreto rinnovabili 2019

Specifiche dei bandi per l’iscrizione al registro

4 bandi:

● Gruppo A: eolico e fotovoltaico. Potenza: 650 MW

● Gruppo A-2: fotovoltaico in sostituzione di coperture di 
eternit e/o amianto. Potenza: 700 MW

● Gruppo B: impianti idroelettrici, geotermoelettrici, 
impianti a gas residuati dei processi di depurazione e 
impianti alimentati da gas di discarica. Potenza: 70 MW

● Gruppo C: impianti eolici, idroelettrici e 
geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o 
parziale. Potenza: 70 MW
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Decreto rinnovabili 2019

Bandi per le procedure d’asta

tre gruppi:

● Gruppo A: eolico e fotovoltaico. Potenza: 480 MW

● Gruppo B: impianti idroelettrici, geotermoelettrici, 
impianti a gas residuati dei processi di depurazione e 
impianti alimentati da gas di discarica. Potenza: 140 MW

● Gruppo C: impianti eolici, idroelettrici e 
geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o 
parziale. Potenza: 490 MW
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Legge di bilancio 2019 impianti 
BIOGAS:

i commi dal 561-bis al 561-quinquies della Legge di bilancio 
2019, approvata con modifiche dal Senato. PREVEDONO CHE:

● impianti biogas fino a 300 kW, (realizzati da imprenditori 
agricoli, anche in forma consortile, alimentati con 
sottoprodotti provenienti da scarti di allevamento e del 
verde, continuano ad accedere agli incentivi previsti 
per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 
23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 
25 milioni di euro.
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Alcuni quesiti posti al GSE e lerelative risposte:

TEMA: Modifiche a strutture di sostegno 

Si chiede conferma se sia possibile sostituire le 
strutture di sostegno di tipo fisso utilizzate in un 
impianto fotovoltaico incentivato in conto energia, con 
altre ad inseguimento solare monoassiale o biassiali 
fermo restando l'obbligo da parte del soggetto 
responsabile di ottenere gli eventuali titoli abilitativi.....

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Modifiche a strutture di sostegno 

RISPOSTA :

interventi che prevedono la modifica della struttura di sostegno da 
fissa inseguimento sono realizzabili su impianti incentivati si tratta di 
interventi significativi  Che pertanto devono essere comunicati 
entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione secondo 
quanto indicato dalla procedura pubblicata ai sensi dell'articolo 30 
del D.M.23 giugno 2016 tramite l'applicazione sia disponibile 
nell'area clienti del sito GSE. Alla comunicazione di avvenuta 
realizzazione andrà allegata documentazione che consente di 
aggiornare le informazioni presenti negli archivi del GSE layout 
l'impianto aggiornato schema elettrico aggiornato.

Qualora la modifica della struttura di sostegno implichi variazioni 
della configurazione elettrica, poiché la realizzazione 
dell'intervento potrebbe comportare variazioni della tipologia 
installativa dell'impianto, al fine di verificare in via preliminare gli 
effetti dell'intervento sul mantenimento degli incentivi si ricorda:

che è possibile inviare una richiesta di valutazione.

Il GSE chiarisce:RISPOSTE A QUESITI POSTI DA 
ELETTRICITA' FUTURA
Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Modifiche a strutture di sostegno 

RISPOSTA :

interventi che prevedono la modifica della struttura di sostegno da 
fissa inseguimento sono realizzabili su impianti incentivati si tratta di 
interventi significativi  Che pertanto devono essere comunicati 
entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione secondo 
quanto indicato dalla procedura pubblicata ai sensi dell'articolo 30 
del D.M.23 giugno 2016 tramite l'applicazione sia disponibile 
nell'area clienti del sito GSE. Alla comunicazione di avvenuta 
realizzazione andrà allegata documentazione che consente di 
aggiornare le informazioni presenti negli archivi del GSE layout 
l'impianto aggiornato schema elettrico aggiornato.

Qualora la modifica della struttura di sostegno implichi variazioni 
della configurazione elettrica, poiché la realizzazione 
dell'intervento potrebbe comportare variazioni della tipologia 
installativa dell'impianto, al fine di verificare in via preliminare gli 
effetti dell'intervento sul mantenimento degli incentivi si ricorda:

che è possibile inviare una richiesta di valutazione.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Costi di istruttoria per sostituzione inverter:

QUESITO :

SI chiede di confermare che in caso di sostituzione degli inverter I 
corrispettivi relativi ai costi di istruttoria vengono applicati sulla 
potenza dei componenti oggetti di sostituzione  e non sull'intera 
potenza dell'impianto fotovoltaico coinvolto dall' intervento, secondo 
quanto previsto dal progetto dalle procedure adottate dal gestore Nel 
febbraio 2017.....

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Costi di istruttoria per sostituzione inverter:

RISPOSTA :

La procedura ai sensi del DM 23 giugno 2016 relativi interventi di 
manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti 
fotovoltaici in esercizio, riportano che, nel caso di avvenuta 
sostituzione dei moduli inverter il corrispettivo viene applicato 
sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione Tuttavia il 
decreto ministeriale 24 dicembre 2014  recante tariffe per i costi 
sostenuti del GSE nelle attività di gestione e controllo degli incentivi 
per le rinnovabili e l'efficienza energetica prevede l'applicazione 
dei corrispettivi è in funzione dei kW solo con riferimento alla 
sostituzione dei moduli. 

Pertanto il GSE si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti con il 
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di verificarne la corretta 
applicazione della disposizione del decreto.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Costi di istruttoria per sostituzione inverter:

RISPOSTA :

La procedura ai sensi del DM 23 giugno 2016 relativi interventi di 
manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti 
fotovoltaici in esercizio, riportano che, nel caso di avvenuta 
sostituzione dei moduli inverter il corrispettivo viene applicato 
sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione Tuttavia il 
decreto ministeriale 24 dicembre 2014  recante tariffe per i costi 
sostenuti del GSE nelle attività di gestione e controllo degli incentivi 
per le rinnovabili e l'efficienza energetica prevede l'applicazione 
dei corrispettivi è in funzione dei kW solo con riferimento alla 
sostituzione dei moduli. 

Pertanto il GSE si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti con il 
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di verificarne la corretta 
applicazione della disposizione del decreto.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Trattenimento quota smaltimento pannelli e modalità 
di gestione 

QUESITO:

si chiede di chiarire quali siano i moduli fotovoltaici, in riferimento 
ai quali il GSE, a partire dal XI anno di diritto all'incentivo debba 
trattenere la quota finanziaria a garanzia del corretto 
smaltimento a fine vita, in particolare si chiede di chiarire questo 
aspetto in relazione alle seguenti tipologie di pannelli potenzialmente 
presenti presso il sito di un impianto fotovoltaico L'undicesimo anno 
di diritto dell'incentivo i pannelli immessi sul mercato erano prima del 
12 aprile 2014 e pannelli in classe sul mercato tra il 12 aprile 2014 al 
2 febbraio 2016 e quelli messi sul mercato dopo il 2 febbraio 
2016.....

Il GSE chiarisce:RISPOSTE A QUESITI POSTI DA 
ELETTRICITA' FUTURA
Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Trattenimento quota smaltimento pannelli e modalità 
di gestione 

RISPOSTA:

E'  in corso di completamento una revisione del documento: 
“istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli 
fotovoltaici incentivati”.

Si sottolinea che per gli impianti incentivati in conto energia e 
interessati dalle disposizioni dell'articolo 40 del D.Lgs 49/2014 
l'eventuale iscrizione dei pannelli installati in fase di 
ammissione alle tariffe incentivanti un sistema individuale o 
collettivo per la gestione del raee fotovoltaici Non è alternativa 
al trattenimento della quota garanzia da parte del GSE.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Smaltimento pannelli combusti

QUESITO:

Si chiede al GSE di chiarire le modalità di smaltimento di pannelli 
fotovoltaici parzialmente combusti Ovvero caratterizzati come rifiuti 
speciali a causa di un incendio che ha coinvolto il relativo impianto 
fotovoltaico soggetto agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico 
GSE.

In particolare si chiede se il soggetto responsabile se è obbligato a 
richiedere lo smaltimento di tali rifiuti speciali al consorzio originario 
al quale il produttore dei pannelli ha aderito o, se possa rivolgersi a 
qualsiasi operatore ecologico autorizzato al ritiro dei  rifiuti speciali.

RISPOSTA:

le modalità di corretto smaltimento di pannelli fotovoltaici 
parzialmente combusti vanno verificate per ogni singolo caso con i 
soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti a titolo di esempio 
(impianto di trattamento sistema individuale, sistema collettivo, 
soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER). In ogni caso per 
Verifica e conferma è necessario inviare al GSE il verbale redatto dai 
Vigili del Fuoco

Il GSE chiarisce:RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA
Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Remunerazione di fonti diverse sullo stesso Pod

QUESITO:

si chiede al GSE di chiarire quali siano le modalità con le quali 
remunera il conto scambio per due unità a Fonte diversa in ssp 
sullo stesso Pod. Gli operatori segnalano che sebbene sia 
possibile installare sullo stesso Pod un impianto FV e uno di 
cogenerazione e richiedere la convenzione di SP per entrambe le 
unità una a fonte rinnovabile ed una a Car, il sistema informatico del 
GSE non parrebbe in grado di gestire La Remunerazione 
complessiva del CS.

Connettendo il secondo impianto e attivandone la convenzione di 
SSP, infatti,  l'operatore non riceverebbe più alcuna remunerazione.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Remunerazione di fonti diverse sullo stesso Pod

RISPOSTA:

rispetto alle modalità di determinazione del contributo dello scambio 
sul posto nei casi rappresentati Si conferma quanto specificato 
nell'ambito delle regole tecniche per la determinazione del contributo 
in conto scambio pubblicato dal GSE le problematiche connesse 
all'effettiva erogazione del contributo sono All'attenzione del GS 
che si impegna a risolvere nel più breve tempo possibile.

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018
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TEMA: Rettifica importo rata di acconto con misure mancanti 

QUESITO:

nel caso in cui l'invio delle misure effettive da parte del gestore di 
rete a venga successivamente al calcolo della relativa rata di 
acconto, si chiede di procedere alla rettifica di tale rata di acconto 
tempestivamente, senza attendere il calcolo della successiva rata di 
acconto, al fine di consentire agli operatori di fruire subito della 
liquidità necessaria per procedere al pagamento delle rate di mutuo 
in essere. il quesito è stato sottoposto nella relazione periodica del 
28 febbraio 2018.

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018

Il GSE chiarisce:
RISPOSTE A QUESITI POSTI DA ELETTRICITA' FUTURA

Fonte: SOLARE B2B _novembre 2018



PR
O

C
ED

U
R

E 
B

U
R

O
C

R
AT

IC
H

E 
PE

R
 F

ER
PR

O
C

ED
U

R
E 

B
U

R
O

C
R

AT
IC

H
E 

PE
R

 F
ER

109Arch. Tiziana Calvi

Dichiarazione di Conformita' e Libretto di 
Manutenzione
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Conformità impianto ai sensi del dm  22/01/2008 n°37
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Conformità impianto ai sensi del dm  22/01/2008 n°37
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Conformità impianto ai sensi del dm  22/01/2008 n°37
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Regolamento di esercizio e manutenzione
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Enel_ verifiche al Regolamento d'esercizio
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Enel_ verifiche al Regolamento d'esercizio
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Enel_ Addendum tecnico al Regolamento d'esercizio
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Enel_ Addendum tecnico al Regolamento d'esercizio
allegato D
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Enel_ Addendum tecnico al Regolamento d'esercizio 
allegato D
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Enel_ Addendum tecnico al Regolamento d'esercizio 
allegato E
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Enel_ Addendum tecnico al Regolamento d'esercizio 
allegato E
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TERNA GAUDI': deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ARG/elt 124/10

 

ha istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di 
produzione e delle relative unità (GAUDÌ)

prescrivendo che Terna: completi il processo di razionalizzazione dei flussi 
informativi, integrando l’anagrafica CENSIMP, nonché i sistemi di gestione 
delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6)

Terna gestisce il sistema GAUDÌ, che serve a monitorare le diverse fasi 
del processo di connessione e le attività propedeutiche all’attivazione 
della connessione e all’entrata in esercizio commerciale

GAUDÌ è l’unico sistema che consente di comunicare tutti i dati 
anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità di produzione, rilevanti e 
non rilevanti, di stampare l’attestato di registrazione e di seguire il processo 
di qualificazione di impianti e unità di produzione al mercato.
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ECO CONTRIBUTO 
Fine Vita Pannelli Fotovoltaici

Con L'entrata in vigore del Collegato Ambientale alla Legge di 
Stabilità, lo scorso 02 febbraio 2016, ha imposto:

●  la creazione di un sistema di garanzia finanziaria per il recupero 
ed il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita, simile a quello richiesto 
dal GSE per i moduli di impianti connessi alla rete nel IV e V Conto Energia.

 



PR
O

C
ED

U
R

E 
B

U
R

O
C

R
AT

IC
H

E 
PE

R
 F

ER
PR

O
C

ED
U

R
E 

B
U

R
O

C
R

AT
IC

H
E 

PE
R

 F
ER

123Arch. Tiziana Calvi

ECO CONTRIBUTO 
Fine Vita Pannelli Fotovoltaici

 

La norma recita infatti quanto segue:
“Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul  mercato 
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 
presente disposizione, per uso domestico  o  professionale, al 
fine di una corretta gestione  del  loro  fine  vita,  i sistemi 

individuali e collettivi di cui agli articoli  9  e 10,  per ciascun nuovo 
modulo immesso sul mercato,  adottano un  sistema  di  
garanzia  finanziaria  e  un  sistema   di geo localizzazione  
delle  medesime  tipologie  di   quelle richieste  dal   Gestore   
dei   servizi   energetici   nel disciplinare tecnico adottato nel 
mese  di  dicembre  2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti 
dei  'Sistemi o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli 
fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole applicative   per   il   
riconoscimento    delle    tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 
luglio 2012)”.
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COME SMALTIRE UN IMPIANTO FV 

 

Un pannello fotovoltaico è a tutti gli effetti un RAEE (Rifiuto di 
Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), e il suo smaltimento 
è regolato dal Decreto Legislativo n. 49/2014 (in particolare 
Art. 40). assimilato ad un frigorifero o ad una televisione, per 
intenderci…

Recenti disposizioni del GSE sullo smaltimento:
 

● PANNELLI FOTOVOLTAICI “DOMESTICI”
● PANNELLI FOTOVOLTAICI “PROFESSIONALI”
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La discriminante è la potenza dell’impianto: 
● 10 kWp. Quindi per gli impianti di potenza nominale (fa 

fede la somma delle potenze dei pannelli) minore di 10 
kWp, i pannelli fotovoltaici sono considerati RAEE 
DOMESTICI.( smaltimento sempre gratuito).

● Per gli altri, invece, i pannelli diventano RAEE 
PROFESSIONALI.

E' il GSE che definisce le modalità operative per la gestione 
dei rifiuti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia. 
autorizzato a trattenersi una quota prelevandola dagli 
incentivi, come garanzia della completa copertura dei costi 
di gestione di cui sopra, negli ultimi dieci anni di diritto 
all’incentivo.

COME SMALTIRE UN IMPIANTO FV 
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COME SMALTIRE UN IMPIANTO FV
In conto energia:

Il GSE si trattiene una quota per singolo pannello (12,00€a 
pannello) come deposito fruttifero e li rimborserà al momento 
dell’effettivo smaltimento dei pannelli (smaltimento, 
no,sostituzione). (1 volta sola al15 anno di incentivazione) entrati in 
esercizio entro il 30/06/2012, e con il quinto conto energia per gli impianti 
integrati di tipo innovativo.

A fine vita sarà necessario conferirli al Centro di Raccolta 
gratuitamente, (vedi modulistica GSE), la quota trattenuta dal GSE 
ti verrà rimborsata con gli interessi maturati.

Per sostituire un pannello danneggiato con uno nuovo non  
verrà restituito nulla, ma le modalità dello smaltimento di quello 
vecchio. in questo caso serve anche prova (copia del registro di carico/scarico 
del panello da parte dell’installatore) dell’avvenuta consegna presso il Centro di 
Raccolta.
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COME SMALTIRE UN IMPIANTO FV
In Scambio sul Posto:

i pannelli acquistati da un’azienda seria ha già nel prezzo 
dell’impianto il contributo di smaltimento, dal 12/04/2014
(entrata in vigore del Decreto) sempre a carico del produttore:

● Tra 25/30 anni  permetterà di conferire presso il Centro di 
Raccolta più vicino i pannelli gratuitamente

● .In questo caso il GSE non tratterrà alcun importo.
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COME SMALTIRE UN IMPIANTO FV
RAEE professionali:

Smaltimento per  impianto di potenza nominale superiore ai 
10 kWp, i pannelli fotovoltaici sono assimilati a RAEE 
PROFESSIONALI. Smaltimento  deve avvenire attraverso 
soggetti autorizzati.

Per Impianti incentivati in conto energia avviene tramite il 
modulo predisposto sul sito GSE, e inviato al GSE attraverso 
il portale. il GSE si tratterrà una quota fissa pro-pannello a 
garanzia, con le medesime modalità già viste per i RAEE 
domestici.

La differenza è che la quota è di 10 euro/pannello, e verrà 
trattenuta dagli incentivi a partire dall’undicesimo anno di 
incentivazione fino al ventesimo, con quote via via 
decrescenti.
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