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LL’’Europa e il risparmio energeticoEuropa e il risparmio energetico

....tra le le varie azioni miranti ....tra le le varie azioni miranti 
al contenimento dei consumial contenimento dei consumi

••Direttiva  2002/91/CE sul Direttiva  2002/91/CE sul 
““Rendimento energetico in Rendimento energetico in 
ediliziaedilizia””
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La direttiva richiede:La direttiva richiede:

•• La definizione di una La definizione di una metodologia per il metodologia per il 
calcolocalcolo del del rendimento energeticorendimento energetico degli degli 
edifici (meglio edifici (meglio prestazione energeticaprestazione energetica))

•• La definizione di La definizione di requisiti minimirequisiti minimi di di 
rendimento energeticorendimento energetico per gli edifici di per gli edifici di 
nuova costruzione e per gli edifici nuova costruzione e per gli edifici 
esistenti di grande metratura sottoposti a esistenti di grande metratura sottoposti a 
imporimporttanti ristrutturazionianti ristrutturazioni
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La direttiva richiede ancora:La direttiva richiede ancora:

•• LL’’ispezione periodicaispezione periodica delle caldaie e delle caldaie e deidei
sistemi di condizionamento e la verifica sistemi di condizionamento e la verifica 
del loro rendimentodel loro rendimento

•• LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICIDEGLI EDIFICI

Tutto questo era in realtà già Tutto questo era in realtà già 
previsto dalla Legge 10/91 !!previsto dalla Legge 10/91 !!
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Cosa vuol dire certificazioneCosa vuol dire certificazione

•• Con la Con la Certificazione energeticaCertificazione energetica
degli edifici si vuole assegnare ad degli edifici si vuole assegnare ad 
ogni edificio e/o unitogni edificio e/o unitàà immobiliare, immobiliare, 
un un indicatore diindicatore di qualitqualitàà energeticaenergetica
facilmente comprensibile, attraverso facilmente comprensibile, attraverso 
delle procedure unificate per tutta delle procedure unificate per tutta 
ll’’Europa.Europa.
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Quale deve essere lQuale deve essere l’’obbiettivoobbiettivo

•• La certificazione energetica degli La certificazione energetica degli 
edifici edifici nonnon deve costituire un deve costituire un 
attestato formaleattestato formale ma uno ma uno strumentostrumento
indispensabile indispensabile per migliorare per migliorare 
ll’’efficienza energeticaefficienza energetica del complesso del complesso 
edificio impianto. edificio impianto. 
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Come si raggiunge lCome si raggiunge l’’obbiettivoobbiettivo

•• Il certificato energetico deve essere:Il certificato energetico deve essere:

facilmente comprensibile per il facilmente comprensibile per il 
cittadino mediocittadino medio

fare riferimento a fare riferimento a quantitquantitàà e unite unitàà di di 
misuramisura che che rientrino nelle abitudini rientrino nelle abitudini 
culturaliculturali del cittadino mediodel cittadino medio

•• Come si sta muovendo la UE  Come si sta muovendo la UE  
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La normativa europea: CEN La normativa europea: CEN -- ENEN

•• La Commissione, per dare attuazione alla La Commissione, per dare attuazione alla 
direttiva, ha incaricato il CEN di produrre direttiva, ha incaricato il CEN di produrre 
la normativa a supporto.la normativa a supporto.

•• ÈÈ stato quindi approvato il mandato stato quindi approvato il mandato 
M/343 che chiede al CEN di sviluppare M/343 che chiede al CEN di sviluppare 
le norme tecniche necessarie in tempo le norme tecniche necessarie in tempo 
utile utile per servire da guidaper servire da guida agli Stati agli Stati 
membri membri nella definizione dei nella definizione dei 
provvedimenti nazionali in attuazioneprovvedimenti nazionali in attuazione
della direttiva.della direttiva.
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Proposta di norma per la Proposta di norma per la 
certificazione energetica degli edificicertificazione energetica degli edifici

La normativa in elaborazioneLa normativa in elaborazione
•• basata su EuroPropsper, basata su EuroPropsper, 

EPA ED, BuildOnRes, EPA ED, BuildOnRes, 
Predac, Energy pass, ecc...Predac, Energy pass, ecc...

•• definisce il contenuto del definisce il contenuto del 
certificatocertificato

•• propone lo schema, il propone lo schema, il 
formato e i benchmarksformato e i benchmarks

•• propone le misure di propone le misure di 
risparmio risparmio 
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Prima versionePrima versione

Incomprensibile ai piùIncomprensibile ai più
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Il risultato dellIl risultato dell’’inchiesta pubblicainchiesta pubblica

Gli utenti non si riconoscono nei problemi Gli utenti non si riconoscono nei problemi 
ambientali che reputano essere di esclusiva ambientali che reputano essere di esclusiva 
competenza dei governicompetenza dei governi

Gli utenti sono molto piGli utenti sono molto piùù motivati al motivati al 
risparmio economicorisparmio economico che energeticoche energetico

Per gli utenti il certificato deve avere Per gli utenti il certificato deve avere 
ll’’aspetto di un rapporto e non di un aspetto di un rapporto e non di un 
opuscolo pubblicitario (niente figure inutili!)opuscolo pubblicitario (niente figure inutili!)

I grafici a barre per la comparazione I grafici a barre per la comparazione 
delldell’’edificio con la media di riferimento e edificio con la media di riferimento e 
con benchmarks non vengono capiticon benchmarks non vengono capiti
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22aa Proposta di Proposta di 
certificato certificato 
europeo europeo –– P.1 P.1 
SommarioSommario
• Costi in € e non 

kWh/m2 o altro

• Informazioni su 
edificio

• Scala in punti: 
max 120 – min 0 
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DettaglioDettaglio
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• Quantificazione  
miglioramenti in €
e in incremento di 
punteggio

• Riferimento a 
prezzi medi di 
mercato

Proposta di Proposta di 
certificato certificato 
europeo europeo –– P.2P.2
Misure risparmioMisure risparmio
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• Descrizione 
qualitativa delle 
misure potenziali 
per fascia di costo

• Linguaggio 
elementare

Proposta di Proposta di 
certificato certificato 
europeo europeo –– P.3P.3
Dettaglio M.R.Dettaglio M.R.
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• Cos’è la certificazio-
ne energetica

• Cos’è un’ispezione

• Autocontrollo

• L’ambiente

Proposta di Proposta di 
certificato certificato 
europeo europeo –– P.4P.4
SpiegazioniSpiegazioni
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DovDov’è’è la connessione conla connessione con

PiPiùù scuola e meno energiascuola e meno energia

LL’’educazione minima necessaria educazione minima necessaria 
per comprendere il significato del per comprendere il significato del 
certificato energeticocertificato energetico
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Come si raggiunge lCome si raggiunge l’’obbiettivoobbiettivo

•• Il Il cittadino mediocittadino medio deve :deve :

essereessere in grado di comprendere il in grado di comprendere il 
certificato energetico certificato energetico 

possederepossedere nelle proprie abitudini nelle proprie abitudini 
culturaliculturali quelle quelle quantitquantitàà e unite unitàà di di 
misuramisura che che sono significative in sono significative in 
campo energetico e ambientalecampo energetico e ambientale
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... ergo ...... ergo ...

Se non si fa promozione della cultura Se non si fa promozione della cultura 
““energeticaenergetica”” ed ed ““ambientaleambientale”” fin dai fin dai 
primi gradi dellprimi gradi dell’’istruzione, ogni altra istruzione, ogni altra 
forma di azione incentivante il forma di azione incentivante il 
risparmio energetico che veda come risparmio energetico che veda come 
attore primo il cittadino attore primo il cittadino èè destinata a destinata a 
fallire!fallire!


