
 

 

Direzione Generale delle Politiche 

Territoriali e Ambientali 
Settore Miniere e Energia  

 

 

 
AOO-RT Prot. n.  203436/P120 Data   27/07/2009  
Da citare nella risposta  

Allegati      Risposta al foglio del 
 numero 

 

Anticipata via Fax 

Alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 

Via della Scala, 91  

50123 Firenze 

- Fax 055 2655882 

 

Alla Federazione regionale degli ordini degli architetti 

pianificatori paesaggisti e conservatori della Toscana 

Piazza E. Benamozegh n.17,  

57123 LIVORNO, 

Tel. e Fax  0586.897629 

 

Alla Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti 

Industriale e dei Periti Industriali Laureati 

c/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Firenze 

Via F. Baracca n. 17,  

50127 Firenze  

- Fax. 055 3249768 

 

Al Comitato Regionale Toscano Geometri e Geometri Laureati  

Via Volturno, 10/12/C –  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

- Fax 055 5522399 

 

 

 

Oggetto: Certificazione energetica degli edifici. Linee guida nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 

158 del 10-7-2009 

 

Egregia Federazione, egregio Comitato, come già abbiamo avuto modo di verificare, con la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici” si completa il ciclo di disposizioni che rendono attiva in tutta l’Italia la certificazione energetica degli 

edifici.  

Infatti gli obblighi di certificazione sono già sanciti nel d.lgs. 192/2005 mentre, in attesa del decreto previsto 

all’articolo 4 comma 1 lettera c) dello stesso decreto legislativo, i soggetti abilitati alla certificazione 

energetica degli edifici sono intanto, provvisoriamente, individuati dall’Allegato 3 al decreto legislativo 

115/2008. 
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Vi inviamo la presente nota poiché i professionisti da voi rappresentati saranno chiamati a certificare nel 

rispetto delle disposizioni statali, 

Essi sono appunto, nell’Allegato 3 succitato, riconosciuti come soggetti certificatori nella misura in cui la 

legislazione vigente li abilita “all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, 

asserviti agli edifici stessi”. 

 

Daltra parte le linee guida nazionali prescrivono al paragrafo 8 che “Entro i quindici giorni successivi alla 

consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del 

certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio”. 

 

Questa amministrazione ha già avviato un progetto di sistema informativo che permetterà, quando 

sviluppato, di avere una trasmissione on line del certificato energetico. 

 

Intanto però è necessario, sia per adempiere alle linee guida nazionali sia per le attività di monitoraggio che 

lo Stato assegna alla Regione, comunicare da subito ai professionisti che andranno a certificare un canale 

veloce per l’inoltro alla Regione di copia del certificato. 

 

Copia del certificato emesso potrà quindi essere inoltrato alla Regione, Direzione Gen. Politiche Territoriali 

e Ambientali – Settore Miniere e Energia, a partire dal 3 agosto 2009, come file alla seguente casella di posta 

dedicata: 

 

certificazione-energetica@regione.toscana.it 

 

Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del, o dei professionisti che rilasciano il 

certificato. 

Per quei professionisti che, ad oggi, siano ancora sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, 

in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili la firma e il timbro professionale. 

 

Nel caso ultimo di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, copia cartacea del certificato potrà 

essere inoltrata per posta a Regione, Direzione Gen. Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Miniere e 

Energia – Via di Novoli 26 – 50127 FIRENZE. 

 

Si precisa inoltre che modalità uguali a quelle illustrate nella presente nota, da seguirsi per la trasmissione 

del certificato, dovranno essere utilizzate anche per la trasmissione alla Regione della autodichiarazione del 

proprietario prevista al paragrafo 9 delle linee guida.. 

 

Vi chiediamo quindi, dati i tempi ristretti a disposizione, di farvi parte attiva nei confronti degli iscritti agli 

ordini e collegi da voi rappresentati, perché siano avvisati celermente delle sopradette modalità di 

trasmissione. 

 

Contando sulla vostra preziosa collaborazione, 

vi porgiamo nostri distinti saluti    

 IL DIRIGENTE 

 dott. Edo Bernini 

 

rg/ 


