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Dal 1° ottobre sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione
Energetica).
Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero pubblica ora una nuova
serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore.
Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di
confronto con le principali associazioni di categoria.

FAQ - Domande frequenti (pdf, 132 kb)

Share 0

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Divisione VII - Efficienza energetica e risparmio energetico

Like 0 0ShareShare

Direzioni Generali

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/en/
https://twitter.com/MinSviluppo
http://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministro
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/open-data
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/contatti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/urp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/glossario
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/hai-incontrato-delle-difficolta
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mappa-sito/it/assistenza/domande-frequenti
http://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2033507-efficienza-energetica-degli-edifici-faq
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=732
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=7
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=563
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/527-Efficienza energetica
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Accessibilità Note legali Privacy PEC Partita IVA Elenco siti tematici Area personale

IL MINISTERO DALLA A ALLA Z

IL MINISTERO IN 2 CLIC

IL MINISTERO CONTATTI

Contatti URP Assistenza

Ministro
Ministero
Normativa
Open data

ISTITUZIONE

Tutela del consumatore
Radio-tv, posta e telefonia
Titoli e professioni
Energia e ambiente
Procedimenti

PER IL CITTADINO

Incentivi
Startup e PMI innovative
Export
Mercato
Poste e telecomunicazioni
Cooperative
Imprese in difficoltà

PER LE AZIENDE

Comunicati stampa
Notizie
Pubblicazioni
Analisi e studi
Statistiche
Ufficio stampa

PER I MEDIA

Energia
Comunicazioni
Impresa
Commercio Internazionale

AREE TEMATICHE

Concorsi
Bandi e gare
Incentivi e strumenti di sostegno

OPPORTUNITÀ

Dati per il monitoraggio
Servizi di egovernement di futura attivazione
Amministrazione trasparente
Fatturazione elettronica

INFO

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/glossario
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/il-ministero-in-2-click
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/contatti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/contatti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/urp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministro
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/open-data
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-il-cittadino/tutela
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-il-cittadino/comunicazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-il-cittadino/titoli-e-professioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-il-cittadino/ambiente
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-il-cittadino/procedimenti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/commercio-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/mercato
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/comunicazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/imprese-in-difficolta
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/analisi-e-studi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/statistiche
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/ufficio-stampa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/concorsi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/bandi-e-gare
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/dati-per-il-monitoraggio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/servizi-di-egovernement-di-futura-attivazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/fatturazione-elettronica
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/accessibilita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/note
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/privacy-sito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/pec
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/partita-iva
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/elenco-siti-tematici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/area-personale
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

