
 

 

REQUISITI DA ASSEVERARE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Tabella asseverazione 

INTERVENTI DA ASSEVERARE REQUISITI DA ASSEVERARE 

Riqualificazione energetica 
“globale” 

� Lavori iniziati nel 2007: indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori 
riportati nelle tabelle di cui all’Allegato C del Decreto 19 febbraio 
2007 

�  Lavori iniziati dal 2008: indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle 
tabelle 1 e 2 di cui all’Allegato A del Decreto 11 marzo 2008 (*) 

� Lavori iniziati dal 2010: indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle 
tabelle 3 e 4 di cui all’Allegato A del Decreto 11 marzo 2008 (*) 

Interventi sull’involucro di edifici 
esistenti, sue parti o unità immobiliari, 
riguardanti strutture opache verticali, 
finestre comprensive di infissi, 
delimitanti il volume riscaldato, verso 
l’esterno e verso vani non riscaldati 

� Lavori iniziati nel 2007: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella di cui all’Allegato D del Decreto 19 febbraio 2007 

� Lavori iniziati dal 2008: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella 1 di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 (deve 
essere inoltre riportata stima dei valori di trasmittanza termica dei 
componenti prima dell’intervento) 

� Lavori iniziati dal 2010: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella 2 di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 (deve 
essere inoltre riportata stima dei valori di trasmittanza termica dei 
componenti prima dell’intervento) 

N. B. Solo nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione sul rispetto della 
trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti 
il rispetto dei medesimi requisiti. 

Interventi sull’involucro di edifici 
esistenti, sue parti o unità immobiliari, 
riguardanti strutture opache 
orizzontali, delimitanti il volume 
riscaldato, verso l’esterno e verso vani 
non riscaldati 

� Lavori iniziati nel 2007: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella di cui alla Tabella 3 allegata alla legge 296/2006, come 
sostituita dall’art.1, comma 23, della legge 244/2007 

� Lavori iniziati dal 2008: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella 1 di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 

� Lavori iniziati dal 2010: valori della trasmittanza termica U 
delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella 
tabella 2 di cui all’Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 

Installazione di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda per usi 
domestici o industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda in piscine, 
strutture sportive, case di ricovero e 
cura, istituti scolastici e università 

a) Pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni 

b) Accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno 
due anni 

c) Pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme 
UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio 
accreditato(**).  

d) Installazione dell’impianto eseguita in conformità ai manuali di 
installazione dei principali componenti 

N. B.  Nel caso di installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle lettere a) e 
c), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto 
beneficiario. 



Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale, integrale o parziale, con 
impianti dotati di caldaie a 
condensazione e contestuale messa a 
punto del sistema di distribuzione(***) 

a) installazione di generatori di calore a condensazione con 
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza 
termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove 
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del 
singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn 
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 
400 kW; 

b) installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o 
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i 
corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione 
invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido 
termovettore inferiori a 45°C. 

Ulteriori requisiti Impianti con potenza nominale ≥ 100 kW: 
c) adozione di un bruciatore di tipo modulante; 
d) regolazione climatica che agisca direttamente sul bruciatore; 
e) installazione di una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 

N.B. Per impianti con potenza nominale ≤100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una 
certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, 
corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di 
attestazione di conformità del prodotto, che attesti il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale, integrale o parziale,  con 
impianti con pompe di calore ad 
alta efficienza e contestuale messa a 
punto ed equilibratura del sistema di 
distribuzione(***) 

� Lavori iniziati dal 2008:  

a) valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell’indice di 
efficienza energetica (EER) di cui all’Allegato H del D.M. 19 
febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, riferiti al 
biennio 2008-2009 

b) messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema 
di distribuzione 

� Lavori iniziati dal 2010:  

a) valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell’indice di 
efficienza energetica (EER) di cui all’Allegato H del D.M. 19 
febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, riferiti 
all’anno 2010 (oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione 
della Commissione europea dell'8 novembre 2007) 

b) messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema 
di distribuzione 

N.B. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i 
pertinenti valori di cui all'Allegato H devono essere ridotti del 5% 

Per impianti con potenza nominale ≤100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei 
produttori delle pompe di calore ad alta efficienza, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate 
nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto, che attesti il rispetto 
dei requisiti  
Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale, integrale o parziale, con 
impianti geotermici a bassa 
entalpia e contestuale messa a punto 
ed equilibratura del sistema di 
distribuzione(***) 

Messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema di 
distribuzione 

N.B. Per impianti con potenza nominale ≤100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una 
certificazione dei produttori degli impianti geotermici a bassa entalpia, corredata dalle certificazioni dei singoli 
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto, 
che attesti il rispetto dei requisiti 

(*) Qualora l’intervento di riqualificazione “globale” includa la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili, è altresì necessario che questi ultimi rispettino le ulteriori condizioni stabilite dall’art.1, 
comma 2, del D.M. 11 marzo 2008 (cfr. NEWS ANCE 1064 del 25 marzo 2008). 
(**) Le UNI EN 12975 o UNI EN 12976 sono equiparate alle norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore 
nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera (art.8, comma 1, lett.c, D.M. 19 febbraio 2007). 
(***) Devono essere asseverati anche gli interventi: 

- di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione 
del calore  

- delle trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. 
 


