
Il punto sulla certificazione energetica in Trentino 

In Trentino un regolamento approvato a giugno ha introdotto l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici 

In Trentino è stata di recente introdotta l'obbligatorietà della certificazione 
energetica per gli edifici nuovi e in caso di compravendita e affitto. Lo 
prevede uno specifico regolamento  (composto da 13 articoli e un allegato), 
adottato dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 1448 del 
12 giugno 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009.

Questo regolamento disciplina le finalità, l'ambito di applicazione, i requisiti 
della prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a 
certificazione energetica, l'attestato di certificazione. Vengono inoltre 
disciplinati gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, il 
coordinamento con la certificazione energetica a cura della Provincia di 
Bolzano, la vigilanza, la targa energetica. L'allegato inoltre stabilisce i 
requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici secondo le 

nuove norme tecniche UNI TS 11300, parte 1-2.

Successivamente, con la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009 , la Giunta provinciale ha approvato le prime misure attuative 
relative ai criteri di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, alla disciplina di registrazione e di gestione degli elenchi dei 
soggetti certificatori, alle modalità della loro formazione e del loro accreditamento, alle relative tariffe.

 

Gli obblighi in Trentino  
Dal 1° novembre 2009 in Trentino il requisito minim o di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è la classe B , 

corrispondente a un fabbisogno per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria minore o uguale a 60 kWh/m 2a. L'obbligo della 
certificazione energetica trova applicazione a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel 
Bollettino ufficiale della Regione. Entro il 31 dicembre 2013, tutti gli edifici pubblic i dovranno essere dotati dell'attestato di 
certificazione energetica.

Nel processo di certificazione il ruolo centrale è affidato alla figura professionale del “certificatore ”, che effettuerà le verifiche 
richieste dalla legge provinciale per la classificazione energetica degli edifici e dovrà essere iscritto a un elenco di certificatori 
accreditati.

 

Abilitazione dei certificatori  
Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di adeguati titoli di studio (diploma di laurea, 
laurea specialistica in ingegneria o architettura, diploma di geometra o perito industriale, abilitazione ed iscrizione al relativo ordine 
professionale) e di un'adeguata competenza, comprovata o da un'esperienza almeno triennale (attestata da una dichiarazione del 
rispettivo ordine, collegio o associazione professionali), oppure dalla frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori 
energetici.

 

Costituito l'Organismo di accreditamento  
Con un accordo firmato dall’Associazione Artigiani, l’Associazione Industriali, il Collegio dei Geometri, il Collegio dei Periti, la 
Federazione trentina della Cooperazione, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, è stato 
recentemente costituito l'Organismo di accreditamento per la certificazione e nergetica . Questo Organismo – il cui compito è 
quello di accreditare i soggetti certificatori e di verificare la corretta applicazione e il monitoraggio della certificazione in Trentino – 
sarà operativo dai primi mesi del 2010.

Dal lato pratico esso fornirà, tramite un portale, un elenco di certificatori accreditati e ne garantirà l’operato a chiunque necessiti di 
ottenere la certificazione energetica per un immobile. L’organizzazione registrerà quindi le certificazioni degli edifici e rilascerà le 
targhe di certificazione. A gestire l'Organismo sarà Habitech, il Distretto tecnologico trentino per l'En ergia e l'Ambiente , fondato 
nel 2006 e riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
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