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RICHIESTA CERTIFICATO ENERGETICO CASACLIMA  
EDIFICIO ESISTENTE IN CLASSE G

Edificio in classe G (classificazione peggiore per edifici vecchi)

Questa procedura di certificazione semplificata può essere usata per il seguente caso:

• Edificio esistente in Provincia di Bolzano, anno di costruzione prima dell’anno 1991 (l’entrata in vigore della prima norma  
italiana (legge 10/91, riguardante il risparmio energetico), dove le parti essenziali dell’edificio non sono stati risanati  
energeticamente.

RICHIEDENTE

Nome  ...............................................................................  Cognome  .................................................................................

Data di nascita  Luogo di nascita  .......................................................................

Denominazione impresa  ..........................................................................................................................................................

Strada  ............................................................................................................................................   Nr.  ................................

CAP    Comune  ............................................................................................................................................

Tel.  ...................................................................... E-Mail  ...................................................................................................

Cod. Fisc.   Part. IVA 

DESTINATARIO DELLA FATTURA (obbligatorio, se differente dal richiedente)       identico al richiedente

Nome  ...............................................................................  Cognome  .................................................................................

Data di nascita  Luogo di nascita  .......................................................................

Denominazione impresa  ..........................................................................................................................................................

Strada  ............................................................................................................................................   Nr.  ................................

CAP    Comune  ............................................................................................................................................

Tel.  ...................................................................... E-Mail  ...................................................................................................

Cod. Fisc.   Part. IVA 

Alla
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Via A. Volta 13A
39100 Bolzano

Tel. 0471 062 140

tecnica@agenziacasaclima.it

Data 
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Trasmissione del certificato energetico:       Posta       Ritiro

Nr.  ................................ certificati aggiuntivi
(N.B.: il certificato è composto già di  due copie. Per ulteriori copie il costo è di 5,00 € +IVA per esemplari aggiuntivi con timbro e firma originale)

Il certificato energetico CasaClima per l’intero edificio è valido anche per ogni singola unità, che fa parte dello stesso edificio, 
pertanto la certificazione semplificata per singola abitazione non è possibile.
Questa domanda va compilata in forma digitale e inviata in file PDF e non scanerizzata. Qualora non foste in possesso di firma 
digitale, solo l’ultima pagina va stampata e firmata e inviata in PDF.

Metodi di consegna / invio, vedasi ultima pagina di ogni modulo.
Dopo la presentazione della richiesta, si riceverà dall’Agenzia un numero di protocollo e una richiesta di pagamento via  
E-Mail. Questo numero di protocollo deve essere specificato nella procedura di pagamento e in ogni conversazione, nel modo 
che la richiesta potrà essere trattata.

Costi per l’emissione del certificato energetico CasaClima per l’edificio: 150,00€ + IVA. 
Dopo la valutazione positiva dei dati e dopo la registrazione del pagamento, l’Agenzia emette il certificato energetico CasaClima 
dell’edificio. Il certificato energetico CasaClima come procedura standard verrà inviato al richiedente per posta oppure a richiesta 
può essere ritirato direttamente. (Entro circa 14 giorni lavorativi). Non verranno rilasciate targhette CasaClima per queste certifi-
cazioni secondo il protocollo semplificato.

INDICAZIONI SULL’EDIFICIO / DATI PER IL CERTIFICATO ENERGETICO CASACLIMA:

Denominazione  .......................................................................................................................................................................
 (nome edificio, condominio, maso o altro)

Proprietari/o  ............................................................................................................................................................................
 (indicare il nome e cognome di uno o più proprietari, non per condomini)

Via  .....................................................................  Straße  ...............................................................   Nr.  ................................
 (nome  della strada in lingua italiana) (nome  della strada in lingua tedesca)

CAP    Comune  ............................................................................................................................................

Comune catastale  .............................................................  particella edificabile  .................................................................

Motivo per la richiesta di certificazione
  Locazione       Vendita

  Altro:  .................................................................................................................................................................................

Tipo di edificio
  Edificio residenziale   Hotel, Pensione

  Ospedale   Scuola

  Attività sportiva/palestra   Edificio per uffici e prestazioni di servizio

  Ristorante   Edifici Industriali ed artigianali 

  Altro:  .................................................................................................................................................................................

Numero di abitazioni

Prego di indicare, quanti appartamenti si trovano nell’edificio: ..................................................................................................
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Anno di costruzione dell’edificio e lavori ristrutturazione

  Anno di costruzione: 

  Ristrutturazione nell‘ anno:  Descrizione  .................................................................................................

  Ristrutturazione nell‘ anno:  Descrizione  .................................................................................................

  Ristrutturazione nell‘ anno:  Descrizione  .................................................................................................

Perimetro dell‘edificio
Prego di indicare il perimetro dell’edificio al piano terra

Perimetro dell‘edificio  ........................................................................................................................................................  m

Superficie edificata
Prego di indicare la superficie edificata dell’edificio (superficie dell’edificio al piano terra)

Superficie edificata  ...........................................................................................................................................................  m²

Superficie netta dei piani  riscaldati totale
Prego di indicare la somma delle superfici netti riscaldati di tutti i piani 

Somma superficie netta riscaldata  ....................................................................................................................................  m²

Numero dei piani e altezze
Prego di indicare il numero dei piani e l’altezza netta dei piani (altezza media)

Numero piani non riscaldati/ piani scantinati  ............................   altezza netta dei piani (media):  ............................................  

Numero piani riscaldati  ............................................................   altezza netta dei piani (media):  ............................................  

Elementi costruttivi esterni dell’edificio
Prego di indicare quanto più possibile, di che tipo sono gli elementi costruttivi esterni

Muratura esterna:   sassi   mattone   legno    ..............................................................
   coibentato   non coibentato

   nota  ...............................................................................................................................................

Tetto:   legno   cemento

   coibentato   non coibentato 

   nota  ...............................................................................................................................................

Solaio cantina/garage:   cemento   mattoni   legno    ..............................................................
   coibentato   non coibentato

   nota  ...............................................................................................................................................
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Vetratura finestre
Singola vetratura sono finestre con vetri singoli, vale a dire solo un vetro separa la zona interna dall’esterno. Il telaio della finestra 
è composto quasi sempre di legno.

Doppia vetratura sono finestre avente due finestre con vetri singoli separati, disposti uno dietro l’altro. Essi sono incorporati in 
due telai che sono collegati direttamente tra loro e possono essere aperti per la pulizia. 

Vetri di isolamento sono costituiti da due lastre di vetro, i cui bordi sono sigillati a tenuta d’aria, in modo che tra le lastre di vetro 
si forma uno spazio intermedio che viene riempito con aria secca.

Vetri di protezione termica è l‘avanzamento della vetratura di isolamento. Lo spazio intermedio è riempito con gas nobile e 
quindi diminuisce nuovamente il flusso termico. Vetro di protezione termica ha una perdita di calore più bassa attraverso vetri e 
differiscono da una maggiore distanza tra i vetri.

Prego di indicare il tipo di vetratura dell’edificio e l’anno di installazione approssimativo:

  vetratura singola anno di installazione: 

  vetratura doppia anno di installazione: 

  vetro di isolamento termico anno di installazione: 

  vetro di protezione termica anno di installazione: 

Tipo di riscaldamento dell’edificio
Prego di indicare, se l’edificio viene riscaldato da una centrale termica, oppure se ogni appartamen-
to è provvisto di un riscaldamento autonomo. Se in alcuni vani ci sono stufe, prego indicare “stufe singole”.  
Se l’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, non devono essere indicati “stufe singoli” (camini…) che 
coprono meno di 10% del fabbisogno di riscaldamento.

  riscaldamento centrale anno di installazione: 

  riscaldamento autonomo anno di installazione: 

  stufe anno di installazione: 

  altro   .................................................................................................................................................................................

Prego di indicare, con quale vettore energetico l’edificio viene riscaldato

Nel caso di riscaldamento centralizzato
  gas       teleriscaldamento       trucioli di legno       corrente elettrica       gasolio       legna a cippato       pellets

  altro   .................................................................................................................................................................................

Nel caso di riscaldamento autonomo
  gas

  altro   .................................................................................................................................................................................

Stufe singoli
  gas       gasolio       legna a cippato       pellets       corrente elettrica       carbone

  altro   .................................................................................................................................................................................

Potenza termica installata:  .................................................................. kW

Eventuali osservazioni:  ............................................................................................................................................................
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Sistema di emissione:
  radiatori       risaldamento a pavimento       sistemi combinati

  altro  ..................................................................................................................................................................................

Produzione di acqua calda 
  centralizzato con il sistema di riscaldamento       con il supporto di un sistema solare

decentrale:       caldaia elettrica continua       caldaia elettrica ad uso solo in estate

  altro:  .................................................................................................................................................................................

Impianto solare termico
Prego di indicare, se disponibile, la grandezza della superficie dei collettori del impianto solare termico.

  nessun impianto solare termico       numero panelli:  ..............................

Eventuali osservazioni:  ............................................................................................................................................................

Impianto fotovoltaico
Prego di indicare, se disponibile, la grandezza della superficie dei collettori del impianto fotovoltaico per la produzione di corrente 
elettrica.

  nessun impianto fotovoltaico        ............................... m²

Eventuali osservazioni:  ............................................................................................................................................................

Costi di riscaldamento e dati di consumo dell’intero edificio
Prego di indicare i costi di riscaldamento e dei consumi (gas, gasolio...) per del ultimo anno, se disponibili. Se è noto solo il 
consumo in litri o in metri cubi, o solo i costi sono note, si prega di indicare questo.

Per l’anno scorso:

......................  m³       gas       trucioli di legna       pellets       legna       altro  .........................................................

......................  kg       truccioli di legna       pellets       legna       altro  ........................................................................

......................  Litri        gasolio       altro  ..........................................................................................................................

Costi:  ..................... €       combustibile       teleriscaldamento       altro  ........................................................................

Documentazione da consegnare (i seguenti documenti devono essere allegati alla domanda)
1 Una foto dell’ edificio per il certificato energetico
2 Almeno una foto per facciata del edificio (p.es. una foto lato est, lato ovest, lato sud….)
3 Almeno una foto di dettaglio di una finestra (Vista esterna o interna di una finestra intera)
4 Almeno una foto del sistema di riscaldamento (caldaia, stufa a legna, allacciamento teleriscaldamento)

Metodo di invio della richiesta  
Questa richiesta completamente compilata, può essere inviata via E-Mail all’indirizzo: 
tecnica@agenziacasaclima.it 

Invio in un’unica E-Mail, tutti gli allegati in un archivio .zip, dimensione massima ca. 10 MB.
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Note:

• L’Agenzia esegue ispezioni a campione delle richieste presentate. Si riserva il diritto, in questi casi, e in caso di dubbio, di richiedere ulteriori 
documenti e / o condurre ispezioni in loco. 

• Il richiedente dichiara di aver compilato il presente modulo con diligenza e nella consapevolezza delle responsabilità amministrative, civili e 
penali conseguenti a dichiarazioni non corrispondenti al vero, e di essere in possesso della documentazione attestante quanto dichiarato. Ac-
consente inoltre all’utilizzo e divulgazione dei dati forniti nella presente richiesta, nonché di foto e planimetrie a fini statistici e/o per pubbliche 
relazione nell’ambito della tutela del clima.

Data 

Firma del:

  Proprietario dell’intero edificio   Amministratore Condominio*

  Persona delegata*   Usufruttuario dell’intero edificio

* Il richiedente dichiara, di effettuare questa richiesta con l’autorizzazione e il consenso di eventuali altri proprietari dell’edificio. 

Nome  ........................................................................................      ........................................................................................
 (Firma)

oppure:

• Firma di tutti i proprietari dell’edificio (Lista delle firme eventualmente sul lato o su un foglio aggiuntivo se necessario)

Nome  ........................................................................................      ........................................................................................
 (Firma)

Nome  ........................................................................................      ........................................................................................
 (Firma)

Nome  ........................................................................................      ........................................................................................
 (Firma)

Privacy: La informiamo che i Suoi dati, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di tutela contenute nel General Data Protection Regulation 2016/679 e delle 
disposizioni compatibili del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm., sia sotto il profilo procedi-
mentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza.
Titolare del trattamento è l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima. In qualsiasi momento potrà consultare, rettificare, aggiornare o cancellare i suoi dati scri-
vendo a Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima, Via A. Volta 13A, I-39100 Bolzano, indirizzo mail privacy@agenziacasaclima.it, oggetto “Privacy”. Ulteriori 
informazioni trova in http://www.agenziacasaclima.it/it/service/privacy-7.html

INVIA MODULO

Attenzione: Richieste senza allegati non possono essere considerate.
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