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Efficienza energetica

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo
allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.

Decreto (pdf, 206 kb)
Allegato 1 (pdf, 467 kb)
Appendice A (pdf, 267 kb)
Appendice B (pdf, 863 kb)
Appendice C (pdf, 332 kb)
Appendice D (pdf, 606 kb)
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