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GEMMA ONLINE consente ai clienti Gruppo 
Sicura di accedere via internet a tutte le 
informazioni relative ai contratti di manu-
tenzione estintori ed impianti, archiviate 
nella nostra server farm.

Di seguito indichiamo le principali funzio-
nalità:
- visionare in ogni momento, attraverso un 
semplice collegamento internet, tutti i dati 
del proprio contratto: scadenze, visite 
effettuate, elenco mezzi, note, rapporti di 
intervento, nomi e recapiti dei tecnici;

- consultare copia dell’Originale del contrat-
to stipulato, disponibile in formato pdf;

- suddividere i mezzi antincendio per singola 
sede (gestione separata per ogni 
filiale/stabilimento);

- consultare e stampare i rapporti di inter-
vento in PDF;

- esportare le informazioni in Microsoft 
Excel;

- segnalare online richieste di intervento, 
consultare manuali d’uso e datasheet tecni-
ci e molto altro ancora. 
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Il sistema consente inoltre di accedere  in 
via telematica al Registro dei Controlli

Attraverso GEMMA ONLINE è possibile 
accedere anche al Registro dei Controlli, 
ove sono archiviate le registrazioni di tutte 
le manutenzioni effettuate agli impianti, 
come previsto dal DPR 37/98.

Il Registro dei controlli è suddiviso in 2 
grandi sezioni: registrazioni per attività 
soggette al controllo dei VVF e controllo su 
impianti ed attrezzature.

Grazie a GEMMA ONLINE, può essere stampa-
to in ogni momento ad immediata disposizio-
ne degli organi di controllo. Il software 
consente anche di gestire registrazioni per 
attività di manutenzione ad impianti diversi 
da quelli antincendio quali:ascensori, 
impianti di climatizzazione, caldaie, sistemi 
di sollevamento.

Il sistema tiene traccia dell’utente che ha 
compilato il Registro dei Controlli, rendendo 
rintracciabile in qualsiasi momento la perso-
na che ha archiviato le informazioni. 

OBIETTIVO SICUREZZAnumero 40
target è la newsletter
di Gruppo Sicura

Il nuovo GEMMA OnLine
A breve disponibile la nuova release del software che consente ai 
clienti Gruppo Sicura di consultare via internet i dati archiviati nel 
sistema GEMMA (Contratti di Manutenzione, Rapporti di intervento, 
Registro dei Controlli).  

CONVEGNO
“La corretta installazio-
ne e manutenzione di 
serramenti e comparti-

mentazione REI”

31 marzo 2011 - h 14:00
Novotel Fiera di Bologna - 
Via Michelino, 73 - Bologna

ISCRIZIONI ONLINE
www.grupposicura.it

dal

4 aprile 

massimo.cocco@sicura.com



PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AZIENDA:
i vantaggi per aziende e lavoratori

Confindustria Verona - Piazza Cittadella, 12 - 37122 Verona
31 Marzo 2011 - h. 9:30

La medicina preventiva ha come scopo evitare l’insorgenza delle patologie nella popolazione 
generale. A tal fine la prevenzione più efficace è la promozione dei corretti stili di vita, che 
sono il principale determinante della salute.

I moderni piani di promozione della salute sono uno dei vari ambiti in cui viene attuata la 
medicina preventiva e suscitano grande interesse.

Il contesto aziendale fornisce vantaggi significativi in termini di efficacia della prevenzione, 
con riflessi positivi sia sulla salute dei lavoratori sia sulla gestione delle aziende.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Registrazione dei partecipanti

La prevenzione efficace
Dott. M. Valsecchi - Direttore Diparti-
mento di Prevenzione Verona

Presentazione del progetto sulla 
prevenzione del rischio cardiovascola-
re negli ambienti di lavoro
Dott.ssa M. Peruzzi - Direttore SPISAL 
Verona

Corretti piani di promozione della 
salute in azienda: vantaggi economici 
e benefici per la salute. Attuali 
evidenze scientifiche”
Dott. F. Bellico - Direttore Evimed srl

La prevenzione nella Ristorazione 
Collettiva
Dott. R. Dell’Acqua - Responsabile 
Sistemi Qualità e Sicurezza Alimenta-
re Sodexo Italia S.p.A.

Dibattito

Moderatore:
Gianvittorio Cantutti - Confindustria 
Verona

monica.milani@sicura.com

iscrizioni online su www.grupposicura.it

il 31 Marzo un importante 
appuntamento a Verona con 
gli specialisti della Medicina 
del Lavoro.



Sono molte e giustificate le proteste  dei 
cittadini che respirano l'aria malsana prove-
niente dai depuratori. 

I cattivi odori originano dalla liberazione di 
molecole di gas maleodoranti, quali H2S 
(idrogeno solforato), ammine e mercaptani, 
sviluppatesi in condizione anaerobiche, ad 
opera di batteri solfato-riduttori. 

L’odore si sviluppa maggiormente nei casi in 
cui:

• Il liquame all'origine è più inquinato; 

• Il percorso che il liquame deve fare è più 
lungo;

• Le temperature sono più elevate; 

• Il pH è meno elevato;

• Il sistema depurativo ha a disposizione 
meno ossigeno. 

Queste cause comportano una produzione 
maggiore di acido solfidrico, quindi un 
maggiore stato di putrefazione del liquame, 
con la conseguenza finale di un aumento 
dei cattivi odori. 

La produzione di odori molesti nei sistemi di 
raccolta e nel trattamento delle acque 
reflue può essere dovuta a sorgenti esterne 
e a sorgenti interne. Le prime sono ricondu-
cibili alla presenza di composti maleodo-
ranti, già presenti nel liquame in ingresso 
all'impianto; le seconde si sviluppano in 
alcuni punti delle linee di trattamento 
(linea acque e linea fanghi). 

Le principali fonti di molestie olfattive sono 
generalmente individuate nelle seguenti 
attività:

• Industria lavorazione di origine animale;

• Allevamenti zootecnici;

• Impianto trattamento rifiuti;

• Impianto trattamento acque;

• Industria alimentare;

• Impianti industriali.

Altra questione interessante è che spesso il 
problema degli odori non viene quasi mai 
preso in considerazione nel momento della 
progettazione di un nuovo sito produttivo, o 
ancora peggio non si tiene quasi mai conto 
di eventuali zone residenziali presenti nelle 
vicinanze; questa condizione ha come 
risultato finale la difficile convivenza delle 
due realtà. 

Va da sé che sia l’azienda a dover porre 
rimedio a questa situazione.

Ecco che oltre ad essere una questione 
ambientale, diventa anche una questione 
economica non preventivata all’inizio 
dall’insediamento produttivo.

É in quest’ottica che Leonardo Srl ha messo 
a punto una serie di prodotti dedicati al 

problema degli odori molesti. Questi 
prodotti hanno la capacità di rimuovere 
gli odori grazie ad una alterazione chimica 
della frazione volatile dei composti azota-
ti e solforati, responsabili del cattivo 
odore. Inoltre, grazie alla stabilizzazione 
dei processi di decomposizione, si previe-
ne la formazione di nuovi odori.

La preparazione di questi prodotti è stata 
realizzata tenendo conto di offrire al 
mercato un prodotto  efficace ma dai costi 
contenuti.

A titolo di esempio di seguito viene ripor-
tata una tabella con indicati i dosaggi di 
uno dei nostri prodotti in funzione della 

tipologia dell’applicazione richiesta.

La tabella dà indicazioni approssimative 
sui dosaggi. Le dosi d’impiego oltre che 
dal settore applicativo dipendono dal 
grado di degradazione in cui si trova il 
campione maleodorante.

Si ricorda comunque che un giusto e 
mirato dosaggio d'inoculo, con una bilan-
ciata somministrazione e il rispetto delle 
variabili operative, accompagnato da un 
continuo monitoraggio, permettono 
all'utilizzatore professionale di raggiunge-
re risultati soddisfacenti ed il successo del 
programma.

Odori molesti provenienti da un impianto 
di depurazione acque reflue: che fare?

SETTORE DI APPLICAZIONE

Acque, fanghi di depuratori

Rifiuti solidi (es. discariche)

Compost

Contenitori

Rifiuti alimentari (umido da RSU)

Rifiuti da zootecnia

DOSAGGIO

0,1% = 1 litro/t di fango secco.

4 litri per 100 m2

5 litri per 360 m3.

Preparare una soluzione all’1%

Preparare una soluzione all’1%.

Preparare una soluzione all’1%.

APPLICAZIONI

 Con pompa, prediluendo il 
prodotto nel rapporto 1:100.

Prediluire i 4 litri in 2000 - 4000 litri 
di acqua e distribuire uniforme-
mente con spruzzatori.

Come sopra.

Spruzzare abbondantemente sulla 
superficie del contenitore.

Spruzzare abbondantemente sul 
rifiuto prima di introdurlo nel 
contenitore.

Diffondere abbondantemente sul 
rifiuto prima di inviarlo allo 
smaltimento. Evitare il contatto 
diretto con gli animali.

ignazio.minardo@sicura.com



Securveneta nasce nel 1987 con la 
prospettiva di creare una struttura locale 
altamente professionale, in grado di opera-
re nel campo della sicurezza elettronica con 
la progettazione, l’installazione e la manu-
tenzione d’impianti antintrusione, antin-
cendio e televisione a circuito chiuso.

Seguiamo tutte le problematiche della 
sicurezza: dalla raccolta delle informazioni 
alla stesura di un progetto con la realizza-
zione dell’impianto, fino alla manutenzione 
periodica del sistema stesso con reperibilità 
24 ore su 24. 

Le nostre precedenti esperienze in società 
multinazionali nel campo della sicurezza, ci 
hanno dato la possibilità di conoscere la più 
avanzata tecnologia europea.

Operiamo nel settore bancario, in grosse 
realtà orafe, in aziende industriali e 
commerciali.

L’Azienda dispone della Certificazione ISO 
9001 e IMQ Allarme (I°- II°- III° livello).

Da Ottobre 2005 Securveneta è entrata a  
far parte di Gruppo Sicura.

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
I sistemi di videocontrollo permettono di 
monitorare e registrare immagini prove-
nienti da telecamere poste nei luoghi da 
proteggere. La memorizzazione delle 
immagini su supporti informatici, risulta 
preziosa anche ai fini giuridici per 
l’identificazione dei responsabili di azioni 
criminose.

È possibile con le moderne tecnologie, oggi 
convenienti anche economicamente, 
trasmettere e ricevere a distanza segnali 
video, anche su telefoni cellulari e palmari.

L’evoluzione delle telecamere e della 
trasmissione delle immagini su rete iP in 
digitale, consente oggi un’altissima defini-
zione e qualità dell’immagine, fino a ieri 
inimmaginabile.

Il sistema digitale ci consente di analizzare 
tramite software intelligenti (Videoanalisi), 
all’interno di una scena, delle situazioni 
anomale, generando delle segnalazioni di 
allarme, allertando l’eventuale operatore, 
inviando le immagini con allarme in remoto 
o, semplicemente registrando in maniera 
continuativa.

Possiamo così ottenere in automatico un 
segnale d’allerta per l’operatore, anche in 
remoto, ottenendo anche una facilità di 
archiviazione delle immagini ed, una 
semplice e rapida ricerca degli eventi.

SISTEMA NEBBIOGENO
Sempre più spesso accade che i normali 
sistemi di sicurezza (allarmi, videosorve-
glianza ecc) non siano più in grado di impe-
dire furti rapidi consumati in pochi minuti, 
la “spaccata” sta purtroppo divenendo un 
metodo con cui bande organizzate riescono 
a compiere furti di beni di varia natura 
prima dell’intervento delle forze 
dell’ordine e/o della vigilanza preposta, 
rendendo vani tutti gli sforzi, anche econo-
mici, messi in atto con lo scopo di preserva-
re il nostro lavoro. 

L’unico modo per impedire il furto in questi 
casi è dotarsi di un sistema nebbiogeno.

Che cos’è un antifurto nebbiogeno?

Si tratta di una nuova tecnologia, che oltre 
al normale effetto deterrente, offre 
l’innovativo vantaggio di disturbare attiva-
mente l’azione degli intrusi saturando in 
pochi secondi l’ambiente nel quale viene 
installato di una fitta nebbia innocua alle 
persone, agli animali e che non lascia alcun 
residuo anche sulle merci più delicate.

La nebbia fittissima impedisce completa-

mente la visione costringendo il malinten-
zionato, anche se esperto, a scappare 
velocemente.

IMPIANTI ALLARME SENZA FILI
Il più completo sistema d’allarme progetta-
to per la protezione di abitazioni, studi 
professionali e attività commerciali, dove la 
sicurezza e la semplicità d’installazione 
sono esigenze fondamentali.

La vasta gamma di sensori permettono la 
completa protezione e la sicurezza.

IMPIANTI ALLARME CABLATI
L’ampia gamma di sensori, collegati tramite 
cavo alla più completa e performante 
centrale di allarme, consentono la protezio-
ne globale di tutte le medie e grandi 
strutture.

È possibile realizzare protezioni volumetri-
che interne, perimetrali esterne e la prote-
zione di ogni singola specifica struttura 
(casseforti, armadi blindati, casse continue 
ecc.) con le più moderne tecnologie.

SECURVENETA
Progettazione, Installazione, Manutenzione Impianti di sicurezza

http://securveneta.grupposicura.it

giovanni.baratta@sicura.com
   

   

 Controllo remoto, Controllo accessi, Rilevazione intrusione, Rilevazione fumo



Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

antonio.marcolin@sicura.com

Gruppo Sicura S.r.l. - www.grupposicura.it

Via Zamenhof, 36100 Vicenza

Tel. 0444 246000 - Fax. 0444 240251

R

Segna in agenda 
le date dei 
nostri prossimi 
convegni!
Per affrontare al meglio le sfide 
in termini di sicurezza che il 
lavoro ogni giorno ci pone è 
necessario avere una conoscenza 
diffusa di quanto previsto dalla 
normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura 
organizza ogni anno numerosi 
convegn i i n tu t ta I t a l i a , 
coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado 
di fare quella che noi amiamo 
definire “cultura della sicu- 
rezza”.

Iscrizioni online 
GRATUITE!
L’iscrizione può essere effettuata 
anche online, compilando l’apposito 
modulo presente sul sito internet 

www.grupposicura.it

Calendario 2011
Sicurezza Macchine: le normative 
vigenti, la manutenzione secondo il 
TU 81/08, le responsabilità del datore 
di lavoro.
Treviso - 24 febbraio 2011

Linee vita e lavori in quota: obblighi e 
responsabilità.
NH Mestre - 3 marzo 2011

Protezione Passiva Antincendio.
Novotel Fiera BO - 31 marzo 2011

Medicina del Lavoro: stress lavoro 
correlato e medicina preventiva.
Verona/UNINDUSTRIA - 31 marzo 2011

D. Lgs. 231 e OHS 18000.
Treviso - 21 aprile 2011

Art 30 del d.lgs. 81/2008 e i modelli 
organizzativi per la sicurezza.
Novotel Fiera BO - 5 maggio 2011

Sicurezza sul lavoro: responsabilità 
delle figure coinvolte nella sicurezza 
aziendale norme, sanzioni e sistemi di 
gestione.
Trento - 10 maggio 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Il contratto d'acquisto: insidie ed 
opportunità.
Vicenza - 19 maggio 2011

Sistemi di consulenza globale 
(Leonardo) dal DVR alla certificazione 
18001.
Vicenza - 9 giugno 2011

Sicurezza Macchine: normative vigen-
ti e il service sulle macchine.
Padova - Sheraton - 16 giugno 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Udine - 23 giugno 2011

Il ruolo del medico competente 
Medic-House.
Treviso - 30 giugno 2011

Manutenzione Mezzi Antincendio.
Modena - 30 giugno 2011

Sicurezza Macchine normative vigenti 
e il service sulle macchine.
Vicenza - 15 settembre 2011

Sicurezza Macchine.
Novotel Fiera BO - 29 settembre 2011

Il ruolo del medico competente
Medic-House.
Bassano D. G - 29 settembre 2011

Testo unico nei condomini.
Trieste - 30 settembre 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Verona Villafranca - 6 ottobre 2011

Risk Management: i vantaggi per 
l'impresa di una corretta protezione 
antincendio.
Vicenza - 12 ottobre 2011

Testo unico nei condomini.
Novotel Fiera BO - 13 ottobre 2011

La visita ispettiva: responsabilità 
penali ed amministrative dei dirigenti 
e preposti.
Vicenza - 20 ottobre 2011



Le linee vita assicurano una protezio-
ne individuale permanente in tutti i 
luoghi ove esista il pericolo di caduta, 
sia all'interno sia all'esterno. 

La legge, così come l’umano buon 
senso, prevede infatti la precisa 
necessità di assicurare una protezio-
ne individuale permanente in tutti i 
luoghi ove esista il pericolo di 
caduta, sia all'interno sia all'esterno.

Nondimeno, la sicurezza e la salute 
delle persone che per qualsiasi 
motivo devono operare nei luoghi di 
lavoro è requisito imprescindibile 
che grava nei soggetti aventi, per 
legge, la cosiddetta posizione di 
garanzia.

Negli ambiti industriali la sicurezza 
deve essere garantita a tutti i lavo-
ratori adottando idonee misure di 
protezione in relazione al rischio, 
prodotto tra la frequenza di accadi-
mento e la gravità delle conseguen-
ze, cui vengono sottoposti.

LINEE VITA: protezione individuale per-
manente ove esista il pericolo di caduta.

Sono disponibili online gli atti del convegno

 “LINEE VITA E LAVORI IN QUOTA:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’”

che si è tenuto a Mestre, lo scorso 3 Marzo 2011 

scaricali dal sito www.grupposicura.it

antonio.marcolin@sicura.com



La Certificazione Energetica degli 
edifici consiste nell'assegnazione ad 
un edificio, o ad un singolo immobile, 
di una classe energetica (da A a G) 
come accade per gli elettrodomestici.

La certificazione energetica ha la 
funzione di attestare la prestazione e 
le caratteristiche energetiche di un 
edificio e serve a conoscere quanta 
energia occorra per il riscaldamento 
invernale, per il raffrescamento estivo 
e per produrre acqua calda sanitaria 
di un determinato edificio.

Tali informazioni vengono raccolte in 
un documento, l'Attestato di Certifi-
cazione Energetica, che deve essere 
redatto da tecnici abilitati con rigide 
metodologie di calcolo stabilite per 
legge. In questo modo è possibile per 
il cittadino una valutazione di 
confronto di tali caratteristiche sia 
rispetto ai valori di riferimento previ-
sti dalla legge che rispetto ad analoghi 
immobili.

La classificazione consentirà ad un 
acquirente di un immobile di rendersi 
conto dei costi di gestione che dovrà 
affrontare dopo l'acquisto. Inoltre 
viene in questo modo incentivata la 
costruzione di edifici con minor fabbi-
sogno energetico, che siano più appe-
tibili per il mercato in quanto con 
minori costi fissi per il riscaldamento.

La certificazione energetica degli 
edifici è obbligatoria per tutte le 
categorie di edifici, secondo la 
seguente scadenza temporale e nei 
seguenti casi:

- dal 1° settembre 2007:
• edifici di nuova costruzione, inter-
venti di demolizione e ricostruzione in 
ristrutturazione, ristrutturazioni edili-
zie superiori al 25 %, recupero dei 
sottotetti a fini abitativi e ampliamen-
ti volumetrici superiori al 20%; 

• per tutti gli edifici, nel caso di 
trasferimento a titolo oneroso dell'in-
tero che avvenga mediante la cessione 
di tutte le unità immobiliari che lo 
compongono effettuata con un unico 
contratto; 

• a decorrere dal 1° settembre 2007 
ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di 
edifici di proprietà pubblica o adibiti 
ad uso pubblico, la cui superficie utile 
superi i 1000 m2; 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

antonio.marcolin@sicura.com

• per accedere agli incentivi ed alle 
agevolazioni di qualsiasi natura, sia 
come sgravi fiscali o contributi a 
carico di fondi pubblici o della genera-
lità degli utenti, finalizzati al miglio-
ramento delle prestazioni energetiche 
dell’edificio o degli impianti. 

- dal 1° gennaio 2008:
• contratti Servizio Energia, nuovi o 
rinnovati, relativi ad edifici pubblici o 
privati; 

- dal 1° luglio 2009:
• trasferimento a titolo oneroso delle 
singole unità immobiliari

- dal 1° luglio 2010:
• contratti di locazione, di locazione 
finanziaria e di affitto di azienda 
comprensivo di immobili, siano essi 
nuovi o rinnovati, riferiti a una o più 
unità immobiliari.

 

L'attestato di certificazione è un 
documento ufficiale prodotto da un 
soggetto accreditato (certificatore 
energetico) e dai diversi organismi 
riconosciuti a livello locale e regionale. 

Sono escluse le seguenti  categorie 
di edifici e di impianti di seguito 
elencati:
• gli immobili ricadenti nell'ambito 
della disciplina della parte seconda e 
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) 
e c), del decreto legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42, recante il codice dei 
beni culturali e del paesaggio nei casi 
in cui il rispetto delle prescrizioni 
implicherebbe una alterazione 
inaccettabile del loro carattere o 
aspetto con particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici;
• i fabbricati industriali, artigianali e 
agricoli non residenziali quando gli 
ambienti sono riscaldati per esigenze 
del processo produttivo o utilizzando 
reflui energetici del processo produt-
tivo non altrimenti utilizzabili;
• i fabbricati isolati con una superficie 
utile totale inferiore a 50 metri 
quadrati;
• gli impianti installati ai fini del 
processo produttivo realizzato nell'e-
dificio, anche se utilizzati, in parte 
non preponderante, per gli usi tipici 
del settore civile.



• Decreto 26 giugno 2009  "Linee Guida 
nazionali per la Certificazione energetica 
degli edifici." 

• Decreto Presidente della Repubblica 2 
aprile 2009 n. 59 "Regolamento di attua-
zione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, concernente attuazione edilizia." 

• Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 
- "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 
lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale." 

• Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112  
recante disposizioni urgenti per lo svilup-
po economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione 
tributaria. 

• Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 
115 “Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE.” 

• Decreto 9 aprile 2008 "Disposizioni in 
materia di detrazioni per le spese sostenu-
te per l'acquisto e l'installazione di motori 
ad elevata efficienza e variatori di veloci-
ta' (inverter), di cui all'articolo 1, commi 
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296." 

• Decreto 11 marzo 2008 "Attuazione 
dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la 
definizione dei valori limite di fabbisogno 
di energia primaria annuo e di trasmittan-
za termica ai fini dell’applicazione dei 
commi 344 e 345 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296." 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 19 febbraio 2007 "Criteri e 
modalità per incentivare la produzione di 
energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare, in attua-
zione dell'articolo 7 del decreto legislativo 
29 dicembre 2003 n. 387." 

• DECRETO 19 febbraio 2007 come modifi-
cato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordi-
nato con il decreto 7 aprile 2008 - "Disposi-
zioni in materia di detrazioni per le spese 
di riqualificazione energetica del patrimo-
nio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, 
comma 349 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296." 

• Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 
311 "Disposizioni correttive e integrative 

al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia." 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
"Norme in materia ambientale." 

• Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 coordinato con il Decreto Legislativo 
29 dicembre 2006 n. 311. 

• Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 "Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia." 

• Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive 20 luglio 2004 "Nuova individua-
zione degli obiettivi quantitativi per 
l'incremento dell'efficienza energetica 
negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 
9, comma 1, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79." 

• Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive 20 luglio 2004 "Nuova individua-
zione degli obiettivi quantitativi nazionali 
di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 
4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164." 

• Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 
387 "Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità." 

• Decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento 
recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 
412 in materia di progettazione, installa-
zione, esercizio e manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia." 

• Decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recan-
te norme per la progettazione, l'installa-
zione, l'esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, comma 4 della 
legge 9 gennaio 1991 n. 10." 

• Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per 
l'attuazione del Piano energetico naziona-
le in materia di uso razionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia." 

FONTI NORMATIVE

La certificazione 
energetica ha la 

funzione di attesta-
re la prestazione e 

le caratteristiche 
energetiche di un 
edificio e serve a 
conoscere quanta 

energia occorra per 
il riscaldamento 

invernale, per il raf-
frescamento estivo 

e per produrre 
acqua calda sanita-
ria di un determina-

to edificio.



L'attestato di certi-
ficazione è un docu-
mento ufficiale pro-
dotto da un sogget-

to accreditato 
(certificatore ener-
getico) e dai diversi 

organismi ricono-
sciuti a livello 

locale e regionale. 

La Certificazione 
Energetica degli 
edifici consiste 

nell'assegnazione 
ad un edificio, o ad 

un singolo immobile, 
di una classe ener-

getica (da A a G) 
come accade per gli 

elettrodomestici



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F0020007300750020002700440069006D0065006E00730069006F006E0069002000660069006C00650020006D0069006E0069006D00650027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F00620065002000500044004600200070006900F9002000610064006100740074006900200070006500720020006C0061002000760069007300750061006C0069007A007A0061007A0069006F006E0065002000730075002000730063006800650072006D006F002C0020006C006100200070006F00730074006100200065006C0065007400740072006F006E0069006300610020006500200049006E007400650072006E00650074002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D00650064006900610020007200690073006F006C0075007A0069006F006E0065005D>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


