
 

 

Attuazione della Direttiva EPBD in 
Italia: stato dell’arte a Giugno 2008 
Questo documento sostituisce il documento  
P043_IT_Italy_Jan2007_p2764.pdf 

 
L’attuazione della Direttiva sul Rendimento Energetico degli Edifici in 
Italia è sotto la responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture. 
Prima dell’approvazione definitiva, è obbligatoria anche l’autorizzazione 
da parte del Comitato delle Regioni, attraverso lo strumento della 
Conferenza Stato-Regioni. 
 
Secondo le modifiche apportate alla Costituzione Italiana, Parte V, la 
politica energetica è parzialmente delegata alle Regioni e alle Province 
autonome. La definizione della struttura-strategia generale su questo tema 
è di competenza del Governo centrale, mentre le regioni hanno il diritto 
finale di adattare gli schemi nazionali alle loro esigenze specifiche. 
Alcune Regioni, anche in risposta alla prolungata attesa della 
pubblicazione delle linee guida nazionali, hanno sviluppato loro specifiche 
procedure sui requisiti minimi e sugli standard inerenti la certificazione 
energetica degli edifici. Tre  regioni dispongono ora di uno schema di 
certificazione ufficiale. 
Inoltre alcuni Enti Locali, Comuni in particolare, hanno introdotto  nei loro 
Regolamenti Edilizi, criteri obbligatori per la certificazione energetica. 

1 >Contesto normativo 

Il 19 agosto 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo Decreto 
Legislativo (D. Lgsl. n. 192/2005, http://www.parlamento.it/leggi/-
deleghe/05192dl.htm) che fornisce una struttura generale per il 
recepimento di tutti gli articoli della Direttiva sulla Performance 
Energetica degli Edifici nella legislazione nazionale, ad esclusione 
dell’articolo 9 (verifica dei sistemi di raffrescamento) per cui è stata 
richiesta ed ottenuta una proroga di 3 anni. 
 
Il 29 dicembre 2006, il Consiglio dei Ministro ha emanato un nuovo Decreto 
Legislativo (D. Lgsl. n.311/2006, http://www.camera.it/parlam/-
leggi/deleghe/testi/06311dl.htm ) relativo alle modifiche ed alle 
estensioni degli articoli inclusi nel precedente D. Lgsl. 192/2005. I 
successivi decreti attuativi sono di competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Il passaggio successivo è rappresentato dal recepimento della Direttiva 
32/2006/EC sull’efficienza negli usi finali dell’energia e sui servizi 
energetici, approvato come Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 
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dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 
Luglio 2008 al n. 154 
(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/08115dl.htm), dove 
l’allegato III definisce i metodi di calcolo aggiornati e i requisiti che i 
tecnici devono possedere per la certificazione energetica degli edifici. 

Le attese linee guida nazionali sulla certificazione energetica, assieme al 
relative Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) sulle metodologie 
di calcolo e i requisiti minimi per i sistemi di raffrescamento 
completeranno il recepimento, avendo già ottenuto il necessario consenso 
dal tavolo di coordinamento Stato-Regioni. 

Al momento della presente pubblicazione, questi documenti necessitano 
solo di alcuni parametri formali, in vista della pubblicazione. Questa 
legislazione rappresenta una cornice generale all’interno della quale le 
regioni, basandosi sulle loro specifiche esigenze, possono definire le loro 
politiche per una migliorata efficienza energetica. 

 

2 >Stato di attuazione 

Procedure di calcolo 

Le procedure di calcolo sono state adottate dallo stesso Decreto 
Legislativo 311/2006, articolo 4, ed elencate nell’Allegato M, basato sugli 
standard nazionali esistenti. Diversi documenti CEN sono stati adottati nel 
2008 come standard italiani, riguardanti innanzitutto le varie metodologie 
per il calcolo delle performance dei sistemi di riscaldamento negli edifici e  
dei sistemi di riscaldamento dell'acqua sanitaria. L’Allegato III del  D. Lgsl. 
115/2008 ha infatti adottato una serie di specifiche tecniche recentemente 
pubblicate, UNI TS 11300, che contengono informazioni di dettaglio 
riguardanti: uso delle precedenti norme, calcoli semplificati, sistemi di 
inserimento dati semplificati per gli edifici esistenti, criteri per il 
trattamento di casi standard, ecc. Tutte le norme tecniche sono disponibili 
sul sito dell’Organizzazione Italiana Standard UNI (www.uni.com). 
 
Uno strumento di calcolo semplificato, denominato DOCET, è stato 
sviluppato dall’ENEA, insieme a ITC-CNR, diventando così un metodo di 
riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici 
residenziali esistenti (http://www.docet.itc.cnr.it). Il Comitato Italiano di 
Termotecnica (CTI), responsabile degli standard tecnici per il settore  
riscaldamento, ventilazione e raffrescamento, sta producendo uno 
strumento “guida” nazionale, basato sulle serie UNI TS 11300. 
Tutti i software commerciali che saranno disponibili sul mercato  
dovranno essere in linea con le indicazioni del CTI, rispettando un limite 
massimo del 5% per quanto riguarda la differenza nei risultati di 
performance energetica. La convalida dei dati dovrà inoltre essere 
approvata dal CTI o da UNI.  
 

Requisiti per gli edifici nuovi 

 
Il 29 dicembre 2006 il Governo italiano ha modificato i requisiti minimi 
per tutti i nuovi edifici.  
I requisiti di performance energetica (EP) sono applicati in 3 stadi, 
corrispondenti ad edifici per cui i permessi di costruzione siano richiesti  
rispettivamente dopo il 1° gennaio 2006, il 1° gennaio 2008 e il 1° 
gennaio 2010. 
 
  
 

Figura 1  
Rappresentazione degli 8109 Comuni Italiani 

in funzione delle 6 zone climatiche 
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Il tipo e livello del requisito PE (Prestazione Energetica) per il 
riscaldamento variano a seconda della destinazione d’uso dell’edificio: 
residenziale (esclusi gli edifici per comunità) che esprime l’EP in kWh/m2  e 

il non residenziale che esprime il PE in kWh/m3. Tutti i  valori PE sono 
espressi in funzione della zona climatica, identificati dal numero di gradi 
giorno (GG) e definiti in funzione del fattore forma, rappresentato dal 
rapporto S/V (superficie disperdente/volume). Le zone climatiche sono 

rappresentate in Figura 1. 
 
Tabella 1: limiti di prestazione energetica per gli edifici residenziali 
espresso in kWh/m2

 a partire dal 1° gennaio 2010.  

 
 
Tabella 2: limiti di prestazione energetica per gli edifici non residenziali 

espresso in kWh/m
3
 a partire dal 1° gennaio 2010.  

 
Una asseverazione sulla conformità al progetto deve essere eseguita dopo 
il completamento dell’edificio sotto la responsabilità legale del Direttore 
dei lavori. Il rispetto del Regolamento edilizio è verificato dal Comune in 
cui l’edificio è ubicato.  

 

Requisiti per edifici esistenti 

1) Per edifici per i quali siano previsti lavori di ristrutturazione, il Governo 
italiano ha gradualmente adottato gli stessi requisiti minimi PE segnalati 
per gli edifici nuovi:  
 

a) applicazione integrale all’intero edificio nel caso di 
1) totale rinnovo degli elementi dell’involucro edilizio per gli 
edifici esistenti aventi una superficie utile riscaldata superiore ai 
1000 m2; 
2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi una 
superficie utile riscaldata superiore ai 1000 m2; 

b) applicazione integrale limitata alla nuova parte dell’edificio se 
questa eccede del 20% il volume originale;   
c) applicazione limitata al rispetto di singoli parametri, livelli di 
prestazione e prescrizioni quando la ristrutturazione di un edificio 
esistente comprende: 

1) la totale o parziale ristrutturazione o la manutenzione estensiva 
dell’involucro, escluso il caso considerato alla lettera a), n. 1);  
2) l’installazione di nuovi sistemi di riscaldamento o rinnovo del 
sistema di riscaldamento in edifici esistenti; 
3) la sostituzione dei generatori di calore.  

Zone Climatiche 

A  B  C  D  E  F  

Fattore 
di forma 
dell’edif
icio 
  

Fino 
a  
600  
GG 

da 
601  
GG   

a 
900  
GG 

da  
901  
GG 

a  
1400  
GG 

da  
1401  
GG 

a 
210
0  
GG 

da  
210
1  
GG   

a 
300
0  
GG   

oltre 
3000  
GG 

<0,2  8,5 8,5  2,8  12,8 21,3  21,3 34 34 46,8 46,8 
>0,9   36 36   48 48   68 68  88  88  116  116 

Zone Climatiche  

A  B  C  D  E  F  

Fattore 
di forma 
dell’edifi

cio 
 

S/V  

Da 
a  
600  
GG  

da  
601  
GG 

a 
900  
GG   

da  
901  
GG   

a  
140
0  
GG   

da  
1401  
GG   

a  
210
0  
GG 

da  
2101  
GG   

a 
300
0  
GG   

Oltre 
3000  
GG   

<0,2  2,0 2,0   3,6  3,6 6  6 9,6 9,6 12,7 12,7 
>0,9  8,2 8,2 12,8 12,8  17,3  17,3 22,5  22,5  31  31 

 
Sito web del Ministero competente 
per il recepimento della EPBD: 

› http://www.sviluppoeconomic
o.gov.it/  
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2) I seguenti parametri devono essere rispettati per tutte le 
ristrutturazioni (indipendentemente dalla dimensione o estensione, fosse 
anche la sostituzione delle finestre, l’isolamento delle pareti, il cambio 
della caldaia, ecc). 
 
Il massimo valore di K di pareti verticali o inclinate opache, superfici 
orizzontali (tetti e pavimenti) e vetri trasparenti dovrà essere rispettato  
in 3 stadi successivi, corrispondenti alle 3 date di attuazione della 
Direttiva: 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2010. 
 
Tabella  3: valori limite della trasmittanza termica delle pareti opache 
verticali  
 

Zone 
Climatiche  

Dal 1° Gennaio 
2006 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2008 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2010 

U (W/m2K) 

A  0,85  0,72  0,62  

B  0,64  0,54  0,48  

C  0.57  0.46  0.40  

D  0,50  0,40  0,36  

E  0,46  0,37  0,34  

F  0,44  0,35  0,33  

 
Tabella 4:  valori limite della trasmittanza termica dei tetti 
 

Zone 
Climatiche 

Dal 1° Gennaio 
2006 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2008 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2010 

U (W/m2K) 

A  0,80  0,42  0,38  

B  0,60  0,42  0,38  

C  0,55  0.42  0.38  

D  0,46  0,35  0,32  

E  0,43  0,32  0,30  

F  0,41  0,31  0,29  

 
Tabella  5:  valori limite della trasmittanza termica del seminterrato. 
 

Zone 
Climatiche 

Dal 1° Gennaio 
2006 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2008 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2010 

U (W/m2K) 

A  0,80  0,74  0,65  

B  0,60  0,55  0,49  

C  0.55  0.49  0.42  

D  0,46  0,41  0,36  

E  0,43  0,38  0,33  

F  0,41  0,36  0,32  

 
Tabella  6: valori limite della trasmittanza termica delle pareti 
trasparenti verticali (telaio e vetri) 

 

Zone 
Climatiche 

Dal 1° Gennaio 
2006 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2008 

U (W/m2K) 

Dal 1° Gennaio 
2010 

U (W/m2K) 

A  5,5  5,0  4,6  

B  4,0  3,6  3,0  

C  3,3  3,0  2.6  

D  3,1  2,8  2,4  

E  2,8  2,4  2,2  

F  2,4  2,2  2.0  
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› In caso di rinnovo impianti, il rendimento medio stagionale globale 
dell’impianto termico deve essere superiore a (75 + 3 log Pn) %,dove 
Pn rappresenta il logaritmo in base 10 della potenza del generatore. 

› Nel caso di semplice sostituzione di un generatore alimentato a 
combustibile, il rendimento minimo istantaneo, al 100% del carico, 
deve essere 90 + 2 log Pn; in caso di pompe di calore, il limite, in 
termini di energia primaria  è 90 + 3 log Pn, dove Pn è in logaritmo 
base 10 della potenza del generatore in kW.  

 
Tutti questi requisiti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2006. 
 
3) Queste applicazioni sono ora sostenute da nuovi incentivi pubblici, tra 

cui la detrazione del 55% sulla tassazione Irpef, fino a un massimo di 10 
anni fiscali e in vigore fino al 2010, così come fissato dalla legge 
Finanziaria 2008, per le seguenti misure di efficienza energetica sugli 
edifici: 

 
› Pompe di calore geotermiche, elettriche e a ciclo di assorbimento,  

caldaie a condensazione, collettori solari-termici;  
› Ristrutturazione di elementi dell’involucro edilizio che soddisfino i 

requisiti minimi che entreranno in vigore nel 2010;  
› Piccoli interventi di ristrutturazione degli edifici; 
› Ristrutturazioni minori di edifici che consentano di raggiungere una 

performance energetica superiore di almeno il 20% rispetto agli EP in 
vigore. 

 
La presentazione della documentazione necessaria ad ottenere le 
detrazioni fiscali consente il controllo dei requisiti minimi e, tranne poche 
eccezioni, obbliga all'esecuzione della certificazione energetica. L'impatto 
ottenuto è il seguente: 
 

 

Certificazione degli edifici  

Le modalità generali della certificazione degli edifici sono state adottate 
dal Governo tramite il D. Lgsl. 311/2006, all’articolo 6. La certificazione 
degli edifici nuovi è iniziata 30 giorni dopo la pubblicazione del nuovo 
Decreto (1° febbraio 2007), utilizzando i metodi esistenti per esprimere il 
valore numerico PE, ad opera provvisoriamente del progettista 
dell’edificio, fino a quando le nuove linee guida nazionali sulla 
certificazione non entreranno in vigore. La certificazione fa per ora 
riferimento a riscaldamento e acqua calda sanitaria, mentre i nuovi 
parametri per il raffrescamento e l’illuminazione artificiale saranno 
introdotti successivamente. 
 
La certificazione diverrà gradualmente obbligatoria per tutti gli edifici, in 
caso di compravendita, in 3 stadi successivi: 
Luglio 2007 per edifici che abbiano oltre 1000 m2 di superficie utile; Luglio 
2008 per edifici al di sotto dei 1000 m2 (esclusi singoli appartamenti) e 

  Energia primaria risparmiata              975.171,66  MWh 

  
  Costi netti degli interventi    1.582.635.777,82  Euro 

  Base per il calcolo dell’incentivo     1.600.124.682,48  Euro 

  Costi per consulenze professionali          80.390.015,84  Euro 

  Entità della detrazione fiscale       880.068.575,36  Euro 

Risultati degli impatti 2007-
2008 (fonti: Ministero dello 
Sviluppo Economico) fino all'8 
marzo 2008 – estrapolazione 
dalle prime 59.000 domande 
ricevute (su un totale di 
120.000)  

 

8%
6%

3 4%

2 1%

3 1%

Distribuzione per settore 
dei risultati ottenuti dal 
sistema di detrazione 
fiscale del 55% dopo 15 
mesi di applicazione 

 

walls

roof/floor

windows

sol therm

heating system

 

Pareti 

Tetti-piani 

Finestre  

Impianti solari-termici 

Impianti di riscaldamento 
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Luglio 2009 per tutti gli appartamenti. 
 
Da gennaio 2007 la certificazione energetica degli edifici è richiesta per 
poter accedere a qualsiasi tipo di contributo-incentivo pubblico orientato 
al miglioramento dell’efficienza energetica come ad esempio: 
› la già citata detrazione fiscale del 55% per interventi di efficienza 

energetica sugli edifici, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008; 
› il Decreto del 22 Dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, che ha destinato 8 milioni di Euro per diagnosi 
energetiche, certificazione e progetti finali di riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici (l’attuazione è delegata alle Regioni); 

› la nuova tariffa incentivante del Conto Energia per gli impianti 
FotoVoltaici, che dà diritto a tariffe ancora migliori nel caso in cui si 
fornisca una certificazione energetica dell’edificio che dimostri un 
risparmio energetico di almeno il 10% rispetto alla situazione iniziale. 
 
Fino a marzo 2008, i certificati energetici degli edifici sono stati 
prodotti in tutto il territorio: 

› in edifici nuovi (numero di appartamenti equivalenti):        700.000  
› nella compravendita di edifici esistenti (di edifici di dimensione medio-

grande):               10.000 
› in termini di appartamenti equivalenti:         110.000 
 
Numerosi Comuni per quei nuovi edifici in linea con le migliori classi 
energetiche stanno inoltre introducendo incentivi basati su una riduzione 
parziale dei contributi per gli oneri di urbanizzazione secondaria. 
 

 
 
Esempio di certificato energetico, in cui sono riportati la performance 
globale e i contributi forniti da riscaldamento, raffrescamento e acqua 

calda sanitaria. 

I più significativi metodi di certificazione energetica degli edifici applicati 
in diverse regioni italiane riguardano: 

1. il primo e più famoso caso è quello relativo all’iniziativa promossa dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano che ha avviato uno schema volontario con il 
marchio CASACLIMA. Questa procedura è stata definita prima del Decreto 
192/05 e valuta sia la qualità dell’involucro edilizio che quella 
dell’impianto termico (www.agenziacasaclima.it). Più di 88 certificatori 
sono ad oggi accreditati CasaClima. 

2. La regione Lombardia ha emanato le Linee guida regionali, esercitando i 
poteri conferiti dalla Riforma del Titolo V della Costituzione. In relazione a 
queste, è stato definito il sistema di accreditamento per la certificazione 
energetica, denominato CENED. Il suo obiettivo è quello di proporre 

Il certificato CASACLIMA 

La homepage del software CENED 
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procedure di certificazione e di definire le metodologie di calcolo. Più di 
6.600 certificatori sono stati accreditati in regione.  

3. Altre Regioni e Province Autonome che stanno promuovendo o hanno 
promosso nuovi progetti o schemi sulla certificazione energetica sono: 
› Marche (protocollo sulla bio-architettura, denominato ITACA) 
› Liguria – Regolamento Regionale n. 6 del 08/11/2007, che applica 

l’art. 29 della legge regionale n. 22 del 29/05/2007 “Norme su 
materie energetiche” (http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/ 
B_000000091607191000. pdf) 

› Piemonte: legge sulla performance energetica degli edifici (LR 
28/05/2007 n.13) 

› il Decreto ufficiale della Regione Emilia-Romagna che approva le 
lineeguida inerenti la certificazione energetica degli edifici del 4 
marzo 2008 
(www.regione.emiliaromagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/edilizi
a) 

› Provincia di Trento: definizione di una metodologia attraverso la 
Delibera n. 2167 del 20/10/06 
(http://www.energia.provincia.tn.it/cert_en/del2167 .pdf) 

 

E’ interessante notare che in alcune regioni le differenze sono rilevanti. 
Per esempio, in relazione ai requisiti minimi, il fattore S/V (superficie 
dell’involucro su volume) è stato adottato da tutte le regioni, mentre solo 
alcune lo utilizzano per definire le classi di certificazione. Alcune Province 
stanno inoltre introducendo propri schemi-strumenti volontari, ad 
esempio: 
› Provincia di Milano: linee guida e metodo di certificazione  SACERT 

(www.sacert.it) 
› Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e ACER (società 

cooperativa di edilizia popolare) di Reggio Emilia: sistema ECOABITA 
(www.ecoabita.it ). 

› Provincia di Vicenza: Ecodomus.vi, procedura per la certificazione 
energetica ( 
http://www.provincia.vicenza.it/notizie/salastampa.php?c=4496). 
 

Esperti qualificati 

Il Decreto Ministeriale del 30 Maggio 2008 definisce i seguenti criteri per 
l’accreditamento dei soggetti ammessi alla certificazione della 
performance energetica degli edifici. 

1. Professionisti, iscritti agli Albi ufficiali che dimostrino di avere 
un’idonea esperienza nel campo della progettazione o delle diagnosi 
energetiche. 

2. Qualsiasi soggetto in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico, 
che abbia frequentato uno specifico corso di formazione, con il 
superamento di un esame finale. 

3. I diplomi e i titoli di studio devono essere riconosciuti dalle regioni e 
dalle province autonome 

4. I corsi di formazione devono essere organizzati o autorizzati dalle 
regioni e dalle province autonome. 

Questi principi generali, definiti a livello nazionale, possono essere 
modificati solo in minima misura con l’obiettivo di adattarli alle specificità 
regionali: in Emilia-Romagna e Lombardia, per esempio, agli esperti 
progettisti di sistemi di riscaldamento, ventilazione o raffrescamento o ai 
responsabili di diagnosi energetiche degli edifici, che dimostrino una 
esperienza di lungo corso, non è richiesto di frequentare un corso di 
formazione. 

Campagna per le case in 

Classe A 



EPBD Buildings Platform > Ita_P084_EN_Italy_June_2008 rev MA 8   

 

Prima di firmare un certificato, al fine di garantire un approccio imparziale 
rispetto alla procedura di valutazione, i certificatori devono dichiarare: 

a) per i nuovi edifici, l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse, cioè 
l’assenza di coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di 
progettazione o costruzione, l’assenza di ogni tipo di legame con i 
fornitori di materiali e componenti o nei confronti del proprietario; 

b) per gli edifici esistenti, l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse, 
cioè l’assenza di ogni tipo di legame con i fornitori di materiali e 
componenti o nei confronti del proprietario. 

Questa dichiarazione non è necessaria per i certificatori occupati presso gli 
enti locali o altre organizzazioni pubbliche che seguono le materie energia 
ed edifici. Quando una semplice caldaia è sostituita il certificato può 
essere rilasciato da un tecnico dell’azienda fornitrice di caldaie o da un 
installatore. 

Verifica delle caldaie e dei sistemi di raffrescamento  

La verifica delle caldaie è stata introdotta in Italia tramite la Legge n. 
10/1991 e dai successivi decreti attuativi. Il D.Lgsl 311/2006 ha modificato 
alcune procedure, assegnando maggiori responsabilità alle regioni e 
consentendo un intervallo di tempo più lungo (fino a 4 anni) per la 
manutenzione e il controllo delle piccole caldaie a gas. Resta il principio 
che l'obbligo della corretta manutenzione è in capo ai manutentori di 
impianti di riscaldamento, che essi devono periodicamente presentare al 
Comune o alla Provincia un attestato con i risultati del controllo periodico 
(o direttamente o tramite il responsabile dell'impianto, che può delegare 
un terzo responsabile), che i Comuni maggiori e le Province debbono fare 
verifiche a campione (5%) sia sulla documentazione sia in situ, per 
garantire la corretta applicazione del sistema. 
 
Le procedure per le verifiche relative agli impianti di condizionamento 
estivo sono tuttora in discussione, dal momento che la CE ha concesso una 
proroga di 3 anni su questo aspetto. 

3 >Piani Futuri 

 
Il prossimo stadio di recepimento nazionale della Direttiva è la definizione 
dei requisiti minimi e delle metodologie per la valutazione delle 
performance dei sistemi di raffrescamento e di illuminazione artificiale. 
Dovranno quindi essere prodotti dei regolamenti per l’attuazione degli 
obblighi nazionali sull’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici, annunciati 
dai decreti di recepimento. 
 
Una ulteriore tappa consisterà nello sviluppo di un sistema di monitoraggio 
per la certificazione: come viene applicata, qual è il livello di omogeneità 
delle applicazioni, i costi, gli standard e le metodologie adottati nelle 
diverse aree del Paese. 
 

Pubblicità inerente la 
certificazione EcoAbita. 
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4 >Informazioni importanti 

I testi ufficiali sono disponibili sul sito web del Ministero dello Sviluppo 
Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).  
Questo documento è stato preparato in collaborazione con l’Azione 

Concertata sulla EPBD (www.epbd-ca.org). 
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