


 



Comuni, Notai e Enti autorizzati e 

registrati potranno scaricare gli originali 

degli attestati firmati digitalmente.   

I cittadini potranno vedere la 

scheda con i dati energetici più 

significativi. (vedasi pagina 

seguente) 



E’ possibile 

stampare la visura 

dell’attestato.   







 





 









 







 





 







 

Riferimenti normativi 

D.Lgs. 192/2005 testo vigente 

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle 

infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, 

avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’ articolo 4, è predisposto l’adeguamento del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 153 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel 

rispetto dei seguenti criteri e contenuti:  

 

……..omissis  

 

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province 

autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. 

 

DPR 16 aprile 2013 , n. 74  

 

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a: 

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo 

contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di 

combustibile; 

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro 

interconnessione; 

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti 

termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione; 

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. 


