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ENEA e CTI insieme nel nuovo 
Rapporto 2020 sugli APE
Questa settimana (24 settembre) ENEA e CTI hanno presentato il "RAPPORTO ANNUALE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" 
edizione 2020. Si tratta del riavvio di una attività svolta dal CTI dal 2011 al 2014 e che portò alla redazione di 4 rapporti annuali sulla attuazione 
della certificazione energetica degli edifici in Italia.
I lavori si interruppero nel 2015 con le profonde modifiche della legislazione in materia - i famosi decreti "Requisiti minimi" – che di fatto resero inuti-
le un confronto con gli anni precedenti e che istituì in capo ad ENEA il Sistema Informativo degli APE, il SIAPE. Oggi il SIAPE sta entrando sempre più 
a regime grazie all'impegno di ENEA e delle Regioni e anche al supporto fornito dal CTI, che riunendo queste ultime, le principali Software House e 
la stessa ENEA, ha predisposto un tracciato informatico (xml) utile per consentire un facile interscambio di informazioni tra le banche dati regionali e 
il Sistema nazionale; questo ha consentito di far crescere in maniera significativa la base dati, far maturare i tempi per riprendere il discorso interrotto 
ed avviare una proficua collaborazione tra i due enti che costituiscono l'ossatura tecnica del sistema di certificazione degli edifici in Italia.
Il rapporto è il risultato di un anno di attenta analisi degli APE emessi dal 2016 a tutto il 2019. Si tratta di una base dati di circa 4,5 milioni di attestati, 
poi scremata per scendere a circa 2 milioni di APE per poter fare alcuni approfondimenti. Lasciando allo stesso rapporti i dettagli, in questa sede si 
vuole evidenziare l'importante lavoro preparatorio e l'obiettivo che ci si è dati.
Infatti, il rapporto nasce con l'intento di costituire uno strumento di lavoro aggiornato annualmente, utile non solo per i professionisti dell'energia, delle 
riqualificazioni e delle costruzioni, ma soprattutto per il legislatore nazionale e regionale e per i cosiddetti decision maker non istituzionali provenienti 
ad esempio dal settore immobiliare o del credito, dal mondo della finanza sostenibile o delle assicurazioni e da tutti coloro che rivestono un ruolo 
diretto o indiretto sull’evoluzione delle prestazioni energetiche degli edifici in Italia. Il Rapporto nasce già con un ulteriore obiettivo: quello di essere 
realizzato, nelle prossime edizioni, non per, ma assieme agli stakeholder citati, in modo che possa costituire realmente il pensiero del Sistema Paese 
su una materia così importante.
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OLTRE GLI NZEB 
IL PROGETTO EUROPEO CULTURAL-E
La ricerca applicata al settore delle costruzioni, affrontata in 
un’ottica olistica, risulta oggi essere più impegnativa rispetto al 
passato, infatti gli aspetti da considerare per dare compiutezza 
alle valutazioni sono maggiori e riguardano settori come l’ef-
ficienza energetica, le emissioni di carbonio, l’uso sostenibile 
delle risorse, la gestione del ciclo di vita e il comfort ambientale 
interno. 
I fattori climatici, e più in dettaglio l’interazione reciproca tra edi-
ficio e ambiente circostante, influenzano le abitudini quotidiane 
e le modalità in cui avviene il consumo di energia. Per esempio, 
da studi in corso risulta che un norvegese utilizza una quantità di 
energia diversa per cucinare rispetto a un francese e un italiano 
climatizza la sua abitazione in modo diverso rispetto a un tede-
sco. 
Le questioni culturali includono più fattori di tipo demografico, 
sociale, tradizionale, abitudinario convenzionale (regole e aspet-
tative) ed influenzano l’utilizzo dei servizi e i relativi consumi 
energetici. Aspetti come la cura degli altri membri della famiglia, 
la salute, livelli di benessere, aspettative, livelli minimi di comfort 
sono rilevanti nelle valutazioni energetiche.
Il progetto H2020 “Cultural-E” analizza dunque le differenze 
socio-culturali e climatiche per stabilire delle linee guida per la 
progettazione dei Plus Energy Buildings (PEB) e consentire un'ot-
timizzazione completa tra progetto e prestazioni energetiche e 
ambientali dei PEB.
L'obiettivo di Cultural-E è andare oltre agli standard di progetta-
zione NZEB e nella direzione dei PEB analizzando tra l’altro le 
differenze climatiche e culturali nell'utilizzo degli edifici residen-
ziali in Europa. Il progetto prevede la realizzazione di quattro 

nuovi edifici PEB in Francia, Germania, Italia e Norvegia. 
Tra gli output del progetto vi sono la realizzazione di strumenti 
per la progettazione, l’individuazione di tecnologie intelligenti e 
la redazione di metodologie e raccomandazioni politiche dispo-
nibili gratuitamente per le parti interessate.
In questo primo articolo viene riportata una prima sintesi della 
Consegna n. D2.3 “Politiche locali e condizioni al contorno per i 
PEB”. Negli articoli che verranno pubblicati successivamente sarà 
posto l’accento sugli altri focus delle consegne e sulle indicazioni 
di tipo progettuale forniti dagli autori della ricerca.
Il progetto è consultabile sul sito del progetto H2020 “Cultural-E”.

Una definizione di Plus Energy Buildings (PEB)
Nel progetto viene data una definizione di PEB; esso viene defini-
to come un edificio che ha bilancio positivo di energia primaria, 
delle emissioni massime di CO2 di 2 kgCO2 / (m²y) durante la 
fase di esercizio dell'edificio (considerati i servizi di riscaldamen-
to ambiente, acs, ventilazione, raffrescamento ambiente, illumi-
nazione artificiale ed anche gli ausiliari elettrici), costi aggiuntivi 
limitati rispetto agli NZEB 2020 e un basso impatto ambientale e 
sociale valutato con un approccio di tipo LCA.
Ogni paese dell'UE ha la propria regolamentazione sulla presta-
zione energetica e criteri diversi per l'isolamento termico degli 
edifici, l'efficienza dei sistemi tecnici e la quota di consumi co-
perta da energia da fonte rinnovabile. Andando nel dettaglio, le 
normative tra Paesi differiscono notevolmente e non sempre sono 
tra esse allineate e confrontabili.

Disparità nei requisiti e nelle 
valutazioni energetiche tra Paesi
I requisiti energetici di riferimento degli edifici possono essere 
fissi o variabili, in questo ultimo caso per la relativa definizione 
viene utilizzato il metodo dell'edificio di riferimento. Inoltre i re-
golamenti in alcuni casi stimano differentemente l'energia termica 
"utile" e "primaria". Nessuno dei quattro Paesi analizzati ha de-
finito limiti in merito all’emissione di gas ad effetto serra.
Analogamente non viene considerato il consumo energetico to-
tale globale in loco durante l'intero ciclo di vita dell’immobile, 
incluso il fabbisogno degli elettrodomestici utilizzati dagli utenti 
e l'energia incorporata per la costruzione dell’edificio, sebbene 
i confini per la valutazione degli edifici residenziali abbiano lievi 
differenze.
La definizione dei requisiti energetici minimi di progetto previsti 
dalla legislazione presenta forti disparità così come le prestazioni 
energetiche che ne conseguono. Ad eccezione della Norvegia 

https://www.cultural-e.eu/reports/
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(in cui vi è il divieto dell’impiego di combustibili fossili per la for-
nitura di calore e il ricorso ad un mix di elettricità in gran parte 
rinnovabile) i requisiti minimi per gli NZEB sono generalmente 
inferiori allo standard PEB (cioè non si va oltre alle richieste 
della direttiva EPBD). Vi sono vari programmi di finanziamento 
per standard edilizi efficienti, sistemi di riscaldamento basati su 
energie rinnovabili, isolamento termico dell'involucro edilizio, 
sistemi fotovoltaici, sistemi di accumulo o mobilità elettrica. La 
ricerca evidenzia in ogni caso la disponibilità di diversi incentivi 
per promuovere i PEB utilizzando concetti energetici innovativi 
oltre i requisiti legali minimi esistenti. Degli esempi sono (a) la 
remunerazione per surplus di PV immesso nella rete pubblica e 
(b) la riduzione parziale dell'IVA per gli impianti fotovoltaici (c) 
vari programmi di finanziamento per impianti tecnici alimentati 
da energie rinnovabili, i sistemi di accumulo, la mobilità elettrica, 
l’involucro dell’edificio.

Ostacoli alla realizzazione dei PEB
Tuttavia, ad oggi, i sistemi di incentivazione non hanno contribui-
to a aumentare in modo significativo il numero di PEB. A seconda 
del paese, ci sono diverse condizioni climatiche, condizioni qua-
dro organizzative, finanziarie e legali che favoriscono o ostaco-
lano il diretto utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta in loco. 
Tra i principali ostacoli vengono individuati i seguenti: 
a. la mancanza di incentivi finanziari a causa dei requisiti legali; 
b. le aliquote IVA sugli investimenti di sistemi fotovoltaici che 

sono, nel contesto francese, bilanciate da specifici schemi di 
finanziamento per sistemi fotovoltaici; 

c. nel contesto tedesco, i costi relativi all'energia elettrica auto 
consumata dagli impianti fotovoltaici in loco, sono parzialmen-
te combinati, con i costi per: (i) procedure amministrative come 
la fatturazione delle misurazioni e (ii) prelievi elevati;

d. la diffusione di ridotti costi energetici per l'elettricità consumata 
dalla rete (il tempo di ritorno dell'investimento per il fotovoltai-
co diventa eccessivamente ampio);

e. l'elevato costo di investimento per i contatori intelligenti supera 
il risparmio sui costi (tariffe elettriche variabili);

f. la soppressione dell'esenzione dall'imposta sul commercio per 
le società immobiliari, nel caso in cui esse agiscano come for-
nitori di energia.

In aggiunta, l'infrastruttura energetica globale influisce sulle 
emissioni di CO2 e sul fabbisogno di energia primaria degli edi-
fici; ad esempio in Norvegia l'elettricità da rete viene generata 
facendo ricorso a centrali a idrogeno (18 gCO2e per kWh), in 
Germania vi è un contributo maggiore di fonti fossili (440 gCO2e 
per kWh).

Prospettive e raccomandazioni
Secondo gli autori della ricerca, al fine di ottenere un reale effet-
to sterzante, è raccomandabile:
 - fissare un valore obiettivo fisso di CO2 al posto del fabbisogno 
di energia primaria e dell’edificio di riferimento;
 - incentivare soluzioni efficaci per il miglioramento della presta-

zione energetica degli edifici ricorrendo a misure trasparenti 
per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i risparmi reali;
 - sovvenzionare come i criteri di progettazione PEB misure ener-
getiche per il risparmio di CO2, invece di interventi singoli e/o 
misure isolate. 

Una proposta avanzata riguarda il pagamento di contributi 
economici se gli obiettivi dei "piani individuali di protezione 
del clima" non vengono raggiunti e/o, al contrario, sovvenzioni 
(proporzionate ai risparmi monitorati di CO2) quando gli obiettivi 
prefissati oltre ad essere raggiunti vengono superati.
Un proposito della progettazione PEB è ridurre l'impatto am-
bientale nell'intero ciclo di vita di un edificio, ciò prevede che i 
confini per la valutazione vadano ampliati tenendo conto anche 
dell'energia incorporata nella costruzione, del funzionamento/
utilizzazione, compresi gli apparecchi utilizzati dagli utenti finali. 
Tra gli intenti vi è quello di espandere ulteriormente l'uso dell’e-
lettricità autoprodotta localmente da FV. Al fine di promuovere 
l'accoppiamento tra diversi servizi settoriali sarebbe infine op-
portuno includere anche il fabbisogno energetico della mobilità 
elettrica.
Secondo gli autori l’accorpamento di più servizi potrebbe preve-
dere l'introduzione di una gestione energetica a livello distrettua-
le. L’implementazione di tale approccio potrebbe rendere possi-
bile anche lo stoccaggio dell'energia e una maggiore flessibilità 
energetica (riduzione dei picchi di carico e migliore utilizzo delle 
energie rinnovabili), ottenendo di conseguenza risparmi di CO2 
che vanno oltre a quelli concernenti il singolo edificio. 

Giovanni Murano - Funzionario Tecnico CTI

ETICHETTE ENERGETICHE
IN ARRIVO LA NUOVA GENERAZIONE
L’etichetta energetica, nata con il compito di orientare i consuma-
tori nella scelta dei prodotti più efficienti, è stata creata nel 1994. 
L'etichetta energetica ha contribuito a migliorare l'efficienza 
energetica di elettrodomestici ma anche quella di prodotti con-
nessi all’energia quali le caldaie, gli pneumatici e i condizionatori 
d'aria. Ha rappresentato inoltre un riferimento per etichette ana-
loghe per edifici, automobili e prodotti alimentari e per i legisla-
tori, anche al di fuori dell'UE. Il regolamento quadro dell'UE in 
materia di etichettatura energetica è stato aggiornato e adottato 
tre anni fa (regolamento (UE) 2017/1369) e reintrodurrà una clas-
sificazione più semplice utilizzando esclusivamente le lettere da 
A a G. La nuova serie di etichette energetiche per lavastoviglie, 
lavatrici, frigoriferi e display elettronici comparirà nei negozi 
a partire dal 1º marzo 2021, mentre per le lampade bisognerà 
attendere il 1º settembre 2021. I principali cambiamenti riguar-
deranno:
 - la definizione di una scala più semplice (da A a G) in cui sarà 
più facile confrontare l'efficienza energetica dei vari prodotti;
 - la neutralità dal punto di vista linguistico, un requisito fonda-
mentale per il mercato interno dell'UE, con le sue 24 lingue 
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ufficiali;
 - la presenza di un codice QR che consentirà l’accesso a infor-
mazioni dettagliate sul prodotto acquistato nel registro europeo 
delle etichette energetiche, chiamato EPREL, accessibile al pub-
blico dalla fine del 2020 e che aiuterà le autorità nazionali a 
vigilare sulla conformità dei prodotti ai requisiti energetici;
 - l’eventuale presenza di icone che mostreranno informazioni 
come capacità, dimensioni del prodotto, livello di rumore pro-
dotto, consumo di acqua, etc.

La notizia in formato integrale è disponibile sul sito della Com-
missione europea.

Giovanni Murano - Funzionario Tecnico CTI

FORMAZIONE
I CORSI DEL CTI A DISTANZA
La formazione CTI propone numerosi corsi che propongono i 
contenuti delle norme tecniche e della legislazione nazionale ed 
europea di settore, oltre a consentire il rilascio dei crediti formati-

vi da parte di P-Learning.
Il calendario completo del 
2020 dei corsi a distanza, ef-
fettuati su piattaforma P-Lear-
ning "CTI Academy", è dispo-
nibile a sito CTI nella sezione 
‘Corsi’. Il CTI offre anche un 
abbonamento Base per segui-
re 10 corsi del catalogo FAD, 
con oltre l'85% di sconto sul 
prezzo totale dei singoli cor-
si on-line e un abbonamento 
Premium che offre, oltre ai 
10 corsi del catalogo FAD, 
il corso aggiuntivo per Certificatore Energetico degli Edifici. Per 
ulteriori informazioni sui corsi di formazione CTI scrivere a for-
mazione@cti2000.it.

Federica Trovò - Segreteria CTI 

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
NUOVA SESSIONE D’ESAME ONLINE
Il 20 ottobre 2020 si svolgerà la nuova sessione d'esame per 
qualificarsi "Certificatore Energetico degli Edifici" ai sensi del 
DPR 75/2013, predisposto per chi ha già frequentato il corso 
"Certificatore Energetico degli Edifici - Linee guida nazionali". 
Considerata l’emergenza sanitaria in essere, si terrà esclusiva-
mente in modalità online (via web, tramite piattaforma GoToMe-
eting).
L’esame è composto in sequenza da una prova scritta ed una 
prova orale alle quali si accederà consegnando un esempio di 
calcolo della prestazione energetica di un edificio, sviluppato ap-
plicando la procedura nazionale e completo di relazione (come 
indicato di seguito). La prova scritta è costituita da un test di 30 

Titolo Durata 
(ore)

Crediti formativi 
rilasciati da parte 
di P-Learning

Certificatore energetico 
degli edifici

80 CNI, CNPI, 
CNAPPC, CNGeGL

La nuova norma UNI/TS 11300 
parte 1 e 2

8 CNPI

La norma UNI/TS 11300 
parte 3 e 4

8 CNPI

Approfondimento tecnico 
e normativo sugli nZEB

16 CNI, CNPI, 
CNGeGL

Contabilizzazione del calore 
e ripartizione spese per il 
riscaldamento e l'acs

6 CNI e CNPI

Le diagnosi energetiche 
nelle costruzioni secondo la 
UNI CEI EN 16247 parte II

8 CNI e CNPI

Le diagnosi energetiche 
nei processi secondo la 
UNI CEI EN 16247 parte III

8 CNI e CNPI

Le diagnosi energetiche nei 
trasporti secondo la 
UNI CEI EN 16247 parte IV

8 CNI e CNPI

Esperto nella gestione dell’energia 
- avanzato

46 CNI, CNPI, 
CNGeGL

Esperto nella gestione dell'energia 22 CNI e CNPI

Installazione e manutenzione 
di generatori di calore alimentati 
a legna o altri biocombustibili 
secondo la UNI 10683

8 CNI e CNPI

https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generation-eu-energy-labels-2020-aug-13_it
https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generation-eu-energy-labels-2020-aug-13_it
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=corsi
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=corsi
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35771
https://p-learning.com/download/Abb_CTI-Base.pdf
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35773
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35773
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35804
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35602
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35602
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35586
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35586
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35619
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35619
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35703
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35703
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35789
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35789
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35789
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35653
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35653
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35653
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35654
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35654
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35654
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35655
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35655
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35655
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35656
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35656
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35587
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35631
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35631
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35631
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35631
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domande a risposta chiusa che vertono sugli argomenti trattati 
nelle lezioni. La prova è superata con almeno 24 risposte corret-
te. Il tempo limite per il completamento della prova è fissato in 45 
minuti.
Il candidato che supera la prova scritta potrà accedere alla prova 
orale, della durata di circa 20 minuti, nel corso della quale verrà 
discussa la relazione accompagnatoria dell’esempio di calcolo. 
La relazione dovrà riguardare un caso studio relativo a un edifi-
cio scelto dal candidato e rappresentativo della complessità delle 
problematiche che il certificatore può incontrare nella sua attività.
Il candidato dovrà essere in grado di descrivere la procedura 
seguita e il percorso logico con cui ha determinato i dati di input 
(ad esempio: rilievi, documentazione reperita, foto, modalità di 
individuazione delle superfici, identificazione delle stratigrafie 
dei componenti dell’involucro, volumi e trasmittanze termiche e 
quant’altro sia ritenuto utile).
Maggiori dettagli tecnici ed organizzativi sono definiti nella lo-
candina a cui si deve fare riferimento per ogni necessità. Le iscri-
zioni sono aperte fino al 5 ottobre.

Federica Trovò - Segreteria CTI 

ATTREZZATURE A PRESSIONE
IL CONVEGNO DEL 29 SETTEMBRE
Il 29 settembre 2020 avrà luogo in modalità on-line (piattaforma 
Zoom) il convegno patrocinato dal CTI dal titolo "Le novità nella 
normazione tecnica sulle verifiche di integrità e i controlli durante 
il ciclo di vita delle attrezzature a pressione".
Il convegno è rivolto agli utilizzatori di attrezzature a pressione, 
nonché ai laboratori, enti di controllo e organismi notificati che 
sono chiamati in causa in occasione delle verifiche periodiche 
d’integrità.
Durante l’incontro saranno presentati i progetti di norma in corso 
presso il CTI, quali la revisione della specifica tecnica relativa 
alla valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle 
tubazioni ai fini della riqualificazione periodica d’integrità, ed 
altri nuovi progetti riguardanti le valutazioni in merito all’ulteriore 
esercibilità in presenza di effettivi o potenziali meccanismi di 
danneggiamento. Ulteriore obiettivo sarà quello di adeguare le 
norme alle nuove tecnologie che coinvolgono i metodi di indagi-
ne, il monitoraggio e l’esercizio degli impianti a pressione.
La scheda di iscrizione deve essere inviata entro Lunedì 21 Set-
tembre, unitamente al documento che attesti il pagamento effet-
tuato, alla Segreteria Organizzativa AIPnD.

Giuseppe Pinna - Funzionario Tecnico CTI

SISTEMI DI EVACUAZIONE
INCHIESTA PUBBLICA IN CORSO 
Avviata l’inchiesta pubblica finale (IPFUNI) del progetto di norma 
“Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, 
in esercizio - Linee guida per la verifica dell’idoneità al funziona-

mento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione”.
La norma, elaborata dalla CT 258 "Canne fumarie", stabilisce i 
criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei 
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione degli im-
pianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido 
e/o solido al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di 
verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato 
in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza. Il lavoro illustra 
metodi e procedure per eseguire la verifica dei camini in eser-
cizio asserviti ad impianti di riscaldamento, produzione acqua 
calda e cottura cibi, con l’obiettivo di accertarne l’idoneità al fun-
zionamento in sicurezza sulla base dello stato di fatto.
La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica e pertanto 
non può essere utilizzata come norma di progettazione, né di 
installazione, né per l'adeguamento.
Eventuali commenti al documento in IPF devono essere inviati 
direttamente a UNI entro il 06/10/2020. Per trovare il documento 
nella banca dati UNI, inserire il codice progetto UNI1603704 e 
poi cliccare su 'cerca'.

Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI

PIATTAFORMA PROJEX-ONLINE 
L’APPLICAZIONE WEB PER GLI ESPERTI CEN

Dal 5 ot tobre sarà at tiva la piat taforma 
Projex-Online del CEN-CENELEC anche per 
tutti gli esperti che sono registrati nella CEN 
Global Directory e che partecipano quindi 
alle attività di un gruppo di lavoro o di una 
commissione tecnica in ambito CEN-CENE-
LEC. Il Projex-Online è un applicazione web 
per avere informazioni sulle norme in elaborazione, pubblicate o 
ritirate o sul programma di lavoro dei Technical Committee.

Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI

https://www.cti2000.it/formazione/35804/Esame_EFCERT 0220.pdf
https://www.cti2000.it/formazione/35804/Esame_EFCERT 0220.pdf
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35805
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35805
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35805
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35805
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=93
https://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9029&Itemid=2910
https://www.cencenelec.eu/aboutus/ourservices/Training/ITtools/Pages/default.aspx
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Antonio Panvini - Direttore Generale CTI

Il CTI ha iniziato a lavorare alla sostenibilità dei biocarburanti da 
tempo. Risale agli ultimi anni del precedente millennio l'attività in 
materia svolta dal Comitato in un consorzio finanziato dalla Com-
missione Europea e finalizzato ad approfondire le emissioni di gas 
serra e i principali impatti associabili alle filiere di biocarburanti 
note all'epoca: paglia, colture vegetali dedicate, legna, biodiesel, 
etanolo e biogas. Si indagarono, utilizzando la metodologia del-
l'LCA (Life Cycle Assessment), le conseguenze ambientali in termini 
di utilizzo di risorse fossili, di acidificazione ed eutrofizzazione, di 
produzione di gas serra e ossidi di azoto, di tossicità umana ed 
eco-tossicità. Dieci anni dopo, con la pubblicazione della Direttiva 
2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili (RED) e prima 
dei successivi decreti nazionali in materia, si lavorò assieme ad 
alcuni soci CTI ad una prima proposta di norma tecnica italiana 
per la certificazione volontaria del biodiesel prodotto in maniera 
sostenibile. Tale lavoro, portato all'attenzione del legislatore che nel 
frattempo aveva emanato il Decreto Legislativo 28/2011 di recepi-
mento della citata Direttiva RED, sfociò nella pubblicazione di due 
nuove specifiche tecniche tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012:
 - UNI/TS 11429 Qualificazione degli operatori economici della 
filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;
 - UNI/TS 11441 Gestione del bilancio di massa nella filiera di 
produzione di biocarburanti e bioliquidi.

Quest'ultima venne revisionata nel 2016 per aggiungere una serie 
di esempi di bilanci di massa applicabili al mercato dei biocarbu-
ranti e bioliquidi che nel frattempo aveva iniziato a qualificarsi in 
seguito all'emanazione del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 
"Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi". 
Decreto che richiamava espressamente le due citate specifiche come 
elemento base dello schema di certificazione assieme al rapporto 

tecnico RT-31 di Accredia "Prescrizioni per l’accreditamento degli 
Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Siste-
ma Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti 
e dei bioliquidi".
Nel 2014 venne pubblicata la prima versione della UNI/TS 11567 
"Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (orga-
nizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della 
tracciabilità e del bilancio di massa" prodotta in seguito alla De-
creto Ministeriale del 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione 
del biometano immesso nella rete del gas naturale” che all’art. 4 
“Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del 
gas naturale” riportava “… ai fini della verifica della sostenibilità 
del biometano immesso nei trasporti ai sensi del presente articolo, 
nonché ai fini del riconoscimento della maggiorazione riconosciuta 
sulla base del comma 3, si applica il Decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 se-
condo linee guida specifiche per il biometano definite dal Comitato 
Termotecnico Italiano."
Nel frattempo, il CIG - Comitato Italiano Gas, proprio a supporto 
del Decreto Biometano, iniziò a lavorare alle specifiche di prodotto 
necessarie per consentire l'immissione in rete del biometano, tra le 
quali si evidenziano la UNI EN 16723-1 del 2016 "Gas naturale 
e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti 
di gas naturale - Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere 
nelle reti di gas naturale" e la più recente UNI/TS 11537 "Immis-
sione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas 
naturale".
Arriviamo al 2019/20 e il quadro diventa pressoché completo gra-
zie alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 14 novembre 2019 
"Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità 
dei biocarburanti e dei bioliquidi" che sostituisce il precedente del 
2012, all'aggiornamento del citato RT-31 di Accredia e alle nuove 
versioni ampiamente rivisitate delle UNI/TS 11429 (che include la 
11441) e 11567 la cui pubblicazione è attesa per ottobre.
Purtroppo però, terminato il lavoro su un castello così articolato e 
complesso, incombe ancora la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla pro-
mozione delle fonti rinnovabili (conosciuta come RED II) che cambia 
in modo significativo, in meglio per alcune filiere e in peggio per 
altre, i requisiti di sostenibilità. Con la pubblicazione del decreto di 
recepimento, atteso per il primo semestre 2021, sarà quindi neces-
sario mettere mano ai vari documenti citati, ognuno per la parte di 
competenza. Il CTI ovviamente farà la sua parte.
Con queste premesse, evidenziando nuovamente come il tema della 
sostenibilità sia caro al CTI che ne ha travasato il concetto anche 
nella ragione sociale "Energia e Ambiente", si ritiene utile presen-

Sostenibilità biometano e biocarburanti
Le nuove versioni della UNI/TS 11429 e UNI/TS 11567
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tare qualche ulteriore dettaglio sul lavoro svolto dai singoli attori e 
il punto di vista dei principali soggetti interessati dalla tematica, a 
partire del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, passando da ACCREDIA e arrivando ad alcune delle princi-
pali associazioni di riferimento (Assitol e Utilitalia).

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
SULLA CERTIFICAZIONE DEI BIOCARBURANTI 
E DEI BIOLIQUIDI

Livia Carratù - Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. presso 
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Recentemente è stato modificato il sistema nazionale di certificazio-
ne dei biocarburanti e dei bioliquidi (di seguito SNC), introdotto in 
Italia nel 2012, tramite il DM 23 gennaio 2012, come strumento 
finalizzato a dimostrare la sostenibilità degli stessi. 
L’emanazione del DM 14 novembre 2019 nasce da un’esigenza 
multipla: in primis, quella di assicurare una maggiore trasparenza 
del sistema, resa indispensabile alla luce dell’esperienza plurienna-
le; in secondo luogo, quella di apportare alcune integrazioni pun-
tuali introdotte dalla direttiva ILUC, e, infine, quella di disciplinare 
in modo specifico il comparto del biometano, che presenta delle 
peculiarità rispetto agli altri biocarburanti.
La prima esigenza nasce in quanto il controllo sul rispetto dei re-
quisiti di sostenibilità si è dimostrato difficile da attuare, essendo le 
filiere molto lunghe e quasi sempre provenienti da paesi al di fuori 
del territorio dell’Unione Europea. I casi di “dubbia” sostenibilità 
hanno riguardato principalmente i biocarburanti che accedono a 
meccanismi premiali. Per tale ragione si è deciso di rafforzare la 
lotta contro i comportamenti fraudolenti, tramite un sistema incro-
ciato di controlli, schematizzabile come segue, a beneficio degli 
operatori che si comportano correttamente, prevedendo che almeno 
i biocarburanti che accedono ai regimi premiali debbano essere 
certificati secondo il SNC.
Il sistema prevede, quindi, tre livelli di controllo a campione. Il 
primo è svolto dall’Organismo di certificazione, che accerta la con-
formità dell’operatore economico (OE), tramite una verifica iniziale, 
al cui esito positivo segue il rilascio della dichiarazione di azienda, 
che autorizza l’operatore economico a operare, e verifiche perio-
diche retroattive. Gli Organismi di certificazione sono a loro volta 
accreditati e controllati da Accredia (o da altro ente di accredita-
mento firmatario di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA). 
Infine, il Comitato consultivo biocarburanti controlla la certificazio-
ne di alcune partite di biocarburanti (analogamente il GSE nel caso 
di bioliquidi), sia in termini di completezza che di rintracciabilità, 
verificando il corretto operato sia dell’operatore economico che 
dell’organismo di certificazione, informando Accredia in caso di 
inadempienze da parte di quest’ultimo.
Molte sono le novità introdotte per tutelare/agevolare i soggetti 
che operano in modo corretto: tra le principali, la prima riguarda 
la pubblicazione di elenchi di tutti i soggetti operanti all’interno del 
SNC; in particolare, sia quello degli Organismi di certificazione ac-

creditati che quello degli operatori economici, a cui sono associate 
importanti informazioni come le eventuali sospensioni o revoche 
del certificato di azienda da parte dell’organismo di certificazione. 
Al fine di agevolare gli operatori al momento della compilazione, 
è stato inoltre predisposto un modello per la dichiarazione di so-
stenibilità relativa alle varie fasi della filiera, nonché un modello 
per il certificato di sostenibilità, contenenti l’intero elenco delle 
informazioni da inserire. Si è scelto, inoltre, di dare visibilità anche 
ad altre informazioni di sostenibilità, non vincolanti ma comunque 
importanti, relative agli aspetti sociali (es. la ratifica di convenzioni 
sulla tutela dei lavoratori da parte del paese dove ha origine la ma-
teria prima) e a possibili azioni volte alla tutela ambientale. La pre-
senza di queste informazioni era già prevista nel precedente SNC, 
ma esse rimanevano disponibili presso il primo operatore, mentre, 
nella versione attuale, si è scelto di farle viaggiare con la partita, 
in modo da “etichettarla” ulteriormente in modo virtuoso. Infine, si 
è estesa la possibilità di effettuare certificazioni di gruppo ad altre 
categorie oltre quella delle aziende agricole e, per il settore del bio-
metano, sono state declinate alcune disposizioni generali calandole 
nella realtà specifica del comparto.
In generale, va ricordato che, attualmente, la certificazione è stata 
individuata dalla Commissione Europea come lo strumento più effi-
cace per assicurare la tracciabilità dei biocarburanti e bioliquidi; la 
direttiva RED II, tra l’altro, ha previsto l’estensione del requisito di 
sostenibilità anche alle biomasse solide e gassose (con alcune esen-
zioni) e l’istituzione di un registro di tracciabilità a livello europeo, 
attualmente in fase di definizione, che potrebbe costituire un valido 
strumento per garantire la trasparenza del sistema.
Tuttavia, è in corso una complessa rivalutazione di tutta la norma-
tiva a livello di Unione Europea, che ha preso consapevolezza che 
per arrivare alla decarbonizzazione occorra discriminare, tra le 
varie tecnologie innovative e tra le varie soluzioni “di campo”, solo 
quelle particolarmente virtuose, per cui qualsiasi strategia definita 
nel settore energetico, compresa quella relativa ai biocarburanti e 
bioliquidi, deve essere necessariamente intesa come strumento di-
namico, da aggiornare periodicamente in base alle evoluzioni tec-
nologiche del settore e dagli orientamenti e scelte che si andranno 
delineando a livello europeo e internazionale. Il prossimo decennio 
sarà, dunque, caratterizzato da importanti decisioni e continui sfor-
zi da parte di tutti per arrivare a traguardare gli auspicati obiettivi 
ambientali, in primis quelli previsti dal Piano nazionale integrato 
per l’Energia e il Clima.

SOSTENIBILITÀ DEI BIOCARBURANTI, 
SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE E 
ACCREDITAMENTO

Mariagrazia Lanzanova - Vice Direttore Area Volontaria 
Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA - L'Ente 
Italiano di Accreditamento

L’orientamento alla sostenibilità per la conservazione e la salva-
guardia dell'ambiente in tutte le sue forme è diventato un obiettivo 
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imprescindibile per tutti: Istituzioni, Imprese e cittadini.
Se pensiamo all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il focus 
della strategia europea è incentrato su tre importanti obiettivi che 
riguardano una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas 
a effetto serra, una quota del 32% di energia rinnovabile e un 
miglioramento con soglia minima del 32,5% dell'efficienza ener-
getica.
Un’alternativa rinnovabile ai combustibili fossili è certamente lega-
ta all’uso di biocarburanti e bioliquidi derivanti da biomassa.
Già le direttive comunitarie n. 28 e 30 del 2009 hanno introdotto 
il rispetto di determinati criteri di sostenibilità come condizione ne-
cessaria per usufruire di incentivi e concorrere al raggiungimento 
degli obiettivi nazionali stabiliti dalle normative di settore, alimen-
tando l’esigenza di una certificazione della sostenibilità di tutti gli 
operatori economici della filiera, dalla coltivazione o produzione 
del residuo alla trasformazione in prodotti intermedi, fino alla 
produzione in biocarburanti – incluso il biometano – o bioliquidi.
Il Sistema Nazionale di Certificazione (SNC), a garanzia del 
rispetto della sostenibilità, è stato definito dal Decreto Interministe-
riale del 23 gennaio 2012, abrogato dal Decreto Interministeriale 
del 14 novembre 2019 che ha ripreso e approfondito i requisiti 
della direttiva n. 28 del 2009 predisponendo uno schema di va-
lutazione della conformità per tutta la catena dei biocarburanti e 
bioliquidi. 
I principi su cui si fonda lo schema nazionale sono la sostenibilità 
dei terreni, la tracciabilità delle materie prime, il bilancio di mas-
sa, il calcolo delle emissioni di gas serra e le informazioni sociali 
ed ambientali che devono fornire gli operatori della filiera.
I soggetti coinvolti nello schema Nazionale sono gli Organismi 
di Accreditamento, gli Organismi di Certificazione, gli Operatori 
Economici (Produttori di materie prime -fase agricola, sottoprodot-
ti, rifiuti, Trasformatori, Produttori di bioliquidi e biocarburanti e 
chi commercia), in possesso di un certificato di conformità, il Ge-
store dei servizi energetici (GSE), che effettua il controllo sul rispet-
to dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi e il Comitato Tecnico 
(costituito da funzionari dei Ministeri MATTM, MISE, MIPAAF e del 
GSE), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità 
per i biocarburanti.
Il Decreto interministeriale (Ministeri MATTM, MISE, MIPAAF) del 
14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certifi-
cazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, in 
vigore dal 29 novembre, ha introdotto delle importanti novità ope-
rative che puntano, a una “maggiore gestibilità del meccanismo e 
trasparenza del sistema”, disponendo la pubblicazione dei registri 
degli operatori e la modellistica predefinita per la certificazione di 
sostenibilità e prevedendo disposizioni ex novo, tra le quali l’intro-
duzione dei biocarburanti “avanzati” e prescrizioni specifiche per 
il settore del biometano utilizzato nei trasporti.
ACCREDIA, in qualità di Ente Italiano di Accreditamento ai sen-
si del Reg. CE 765/08, ha partecipato alla stesura dei Decreti 
Interministeriali e in particolare allo schema di valutazione della 
conformità elaborato nell’ambito di un Gruppo di Lavoro insieme 
a rappresentati del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, al Comitato Termotecnico Italiano e alle Associazioni 

degli Organismi di Certificazione. Questa collaborazione ha dato 
vita a un Regolamento Tecnico (RT-31) che contiene prescrizioni 
per gli Organismi di Certificazione che, in accordo allo schema 
nazionale di cui al Decreto Interministeriale, alle norme UNI di ri-
ferimento per la filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi 
e alle Direttive applicabili, intendono gestire sotto accreditamento 
sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di 
biocarburanti e bioliquidi
Secondo quanto stabilito dal Decreto del 2019, ACCREDIA è 
tenuta a comunicare l’elenco degli Organismi di Certificazione 
accreditati al Ministero dell’Ambiente, e accerta, d’ufficio o su se-
gnalazione, eventuali inadempimenti o anomalie nell’applicazione 
dello schema di certificazione, imputabili agli Organismi stessi.
Gli Organismi di Certificazione, che rilasciano certificati di confor-
mità dell’azienda a fronte del “Sistema nazionale di certificazione 
della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” devono es-
sere in possesso di accreditamento a fronte della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17065 effettuando le verifiche presso gli operatori 
economici che aderiscono al Sistema Nazionale di Certificazione, 
per accertare la completezza dei contenuti riportati nelle dichia-
razioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità e in tutte le 
dichiarazioni a essi riferibili, e controllando che le informazioni 
sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità siano 
adeguate.
Le attività svolte dagli Organismi per certificare gli operatori sono 
organizzate in una Verifica iniziale prima del rilascio del certifi-
cato di conformità, una Prima verifica di sorveglianza entro 90 
giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o cer-
tificato di sostenibilità, e in ogni caso entro 6 mesi, delle Verifiche 
di sorveglianza annuali, a decorrere dal giorno di rilascio del cer-
tificato di conformità dell’azienda e una Verifica di rinnovo, entro 
6 mesi dalla data di scadenza del certificato di conformità, la cui 
validità è di 5 anni.
Gli Organismi di certificazione sono tenuti a trasmettere al GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici) il registro degli operatori economi-
ci certificati con l’elenco delle verifiche effettuate.
Il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-31 “Prescrizioni per l’accre-
ditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità 
a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità 
dei biocarburanti e dei bioliquidi” ha subito tre revisioni dalla pri-
ma stesura del 2012; l’ultima in particolare ha recepito i requisiti 
del Decreto Interministeriale 14 novembre 2019, prevedendo la 
definizione della percentuale minima di prodotto che l’Organismo 
di certificazione deve campionare sulla base della determinazione 
del rischio calcolato per macro tipologia di prodotti (prodotti della 
fase agricola; rifiuti, sottoprodotti e reflui zootecnici; prodotti inter-
medi e finiti, biometano e attività di stoccaggio e commercializza-
zione).
Ad oggi i soggetti accreditati per il rilascio di certificati di con-
formità a fronte del Sistema Nazionale della certificazione della 
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioloquidi sono 5 (Bureau 
Veritas, CSQA, ICIM, RINA, SGS).
Le disposizioni introdotte dal Decreto 14 novembre 2019 sono 
obbligatorie per gli Organismi di Certificazione a partire dal 29 
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novembre 2019, mentre per gli operatori economici è stato previ-
sto un transitorio di un anno (sino al 29 novembre 2020).
Durante l’emergenza Covid-19 che ha avuto un forte impatto sul 
sistema socioeconomico, per confermare la validità e il manteni-
mento delle certificazioni per lo schema nazionale, sia ACCREDIA 
che gli Organismi di Certificazione hanno adottato laddove possi-
bile delle verifiche a distanza (da remoto).
La fotografia dei certificati mostra un’alta concentrazione di cer-
tificati nella categoria dei rifiuti (Figura 1), sottoprodotti e reflui 
zootecnici e un numero elevato di operatori nella categoria dei 
prodotti intermedi e finiti (Figura 2). Nel settore agricolo sono 
presenti molti operatori a fronte di pochi certificati, in quanto per 
ottimizzare il costo della certificazione il settore agricolo si è strut-
turato in gruppi dove il certificato è rilasciato ad un capofiliera e 
la verifica è effettuata a campione sulle aziende agricole aderenti 
al gruppo.

Una criticità dell'attuale sistema nazionale di certificazione è cer-
tamente legata al fatto che non affronta la questione del cambia-
mento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in quanto non 
previsto dalla direttiva 2009/28/CE. 
Per ovviare a questa potenziale criticità l'UE ha definito con un 
Regolamento (2019/807) le materie prime a elevato rischio di 
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e con la 
direttiva (UE) 2018/2001 ha introdotto una quota massima di 
bioliquidi da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto 
della destinazione d'uso dei terreni utilizzabile dagli stati per il 
raggiungimento dei propri obiettivi: questa quota diminuirà gra-
dualmente dal 31 dicembre 2023 fino a raggiungere lo 0% il 31 
dicembre 2030. 
L’Italia dovrà recepire questa direttiva entro il 30 giugno 2021, 
rivedendo i meccanismi incentivanti per la produzione di energie 
rinnovabili. 

LA UNI/TS 11429 FA IL TAGLIANDO: PROVE DI 
COORDINAMENTO CON IL NUOVO DECRETO 
SOSTENIBILITÀ

Andrea Carrassi – Coordinatore della CT 285 
“Bioliquidi per uso energetico” - Assitol

La UNI/TS 11429:2011 dal titolo “Qualificazione degli operatori 
economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliqui-
di”, pubblicata nella cornice normativa del Decreto 23 gennaio 
2012, cambia pelle. 
Dopo quasi un decennio dalla prima pubblicazione, la norma è 
alle prese con l’adeguamento al Decreto 14 novembre 2019 che 
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istituisce il nuovo sistema nazionale di certificazione della sosteni-
bilità dei biocarburanti e dei bioliquidi e che esplicherà pienamen-
te i suoi effetti a partire dalla fine del mese di novembre del 2020. 
Il nuovo Decreto “Sostenibilità” (così chiamato per brevità dagli 
operatori economici), con non pochi dubbi di portata applicativa, 
richiama specificatamente la norma UNI sia come parte inte-
grante del nuovo schema di certificazione (art. 4), sia come faro 
di orientamento degli operatori economici per la gestione della 
documentazione oggetto di controllo da parte dell’organismo di 
certificazione (art. 6). 
La natura funzionale della norma risiede in ciò che la medesima 
rappresenta: una risposta pragmatica alle domande che la vasta 
gamma degli operatori economici coinvolti lungo la filiera di pro-
duzione dei biocarburanti e dei bioliquidi si pone per districarsi 
nei meandri, sovente oscuri, di un decreto che ha regolamentato 
fattispecie prima esistenti solo sul piano esperienziale.
Si pensi alla possibilità per determinate tipologie di operatori di 
aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tale 
contesto, la norma UNI ha subìto una profonda revisione per ade-
guarsi alla lettera della nuova normativa sulla sostenibilità.
È il caso, per esempio, della previsione normativa della cer-
tificazione di gruppo costituito, da un lato, dai produttori dei 
sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce 
alle distillerie e, dall’altro, dai frantoi oleari che conferiscono le 
sanse di oliva ai sansifici. In entrambi i casi, la norma UNI/TS 
11429:2011, a seguito dei lavori egregiamente condotti dal Comi-
tato Termotecnico Italiano (CT 285), ha recepito e normato alcuni 
dettagli sul funzionamento delle certificazioni di gruppo di carat-
tere complementare, come accade con le verifiche documentali di 
sostenibilità che gli ispettori interni del soggetto coordinatore effet-
tuano annualmente sul 100% dei frantoi e delle cantine aderenti ai 
rispettivi gruppi. 
Altri tipici esempi di integrazione apportati dalla norma UNI consi-
stono nella elaborazione di schemi tecnici esemplificativi per il cal-
colo delle emissioni reali di gas ad effetto serra e del risparmio di 
CO2eq nella produzione di biodiesel da una determinata materia 
prima agricola e, ancora, il calcolo e le modalità di gestione delle 
emissioni nel caso di miscelazione tra due lotti sostenibili di bio-
carburante o bioliquido o tra due lotti di cui uno non sostenibile, 
nell’ambito dell’equilibrio di massa di cui all’articolo 12 del nuovo 
decreto.
Un ruolo cruciale di coordinamento tra le normative e di controllo 
del rispetto dei criteri di sostenibilità è ricoperto dalla figura del 
Comitato tecnico consultivo biocarburanti, punto di riferimento de-
gli operatori economici e delle Associazioni di categoria del setto-
re. Viene coinvolto costantemente per dirimere i dubbi interpretativi 
che il decreto può porre.
Da ultimo, è stato chiarito che nella filiera dei biocarburanti e dei 
bioliquidi prodotti a partire da grassi animali fusi classificati di ca-
tegoria 1, 2 e 3 in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009, 
l’impianto di trasformazione presso il quale la materia prima (nella 
specie grasso animale fuso) è generata ricopre il ruolo di primo 
operatore economico della filiera, con tutte le conseguenze che ne 
derivano in termini di certificazione.

L’applicazione del nuovo Decreto Sostenibilità è in continuo diveni-
re e con esso molte sono le istanze di interpretazione, semplifica-
zione e chiarimento che gli operatori economici reclamano a gran 
voce. 
La revisione della norma UNI/TS 11429:2011, che ha già supera-
to la fase dell’inchiesta pubblica e che è in attesa di pubblicazione, 
costituisce un’autentica opportunità da non mancare. 
Tutti i rappresentanti della catena di consegna, l'organismo nazio-
nale di accreditamento e gli analoghi organismi, gli enti di certi-
ficazione e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti possono, 
o meglio, devono fare la loro parte per contribuire a gestire un 
sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocar-
buranti e dei bioliquidi, per contribuire a creare e consolidare un 
vero e proprio “sistema sostenibile di filiera” che, in un’ottica di 
condivisione e supporto, funga da modello di efficienza nell’ambito 
di un progetto più ampio di sostenibilità, non semplicisticamente 
riducibile a una partita o a una singola certificazione. 

BIOMETANO SOSTENIBILE: NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER IL DIGESTATO

Enrico Calcaterra – Coordinatore della CT 284 “Biogas da fer-
mentazione anaerobica e syngas biogenico”

Lo scenario nazionale
Con circa 1600 impianti attivi a livello nazionale l’Italia è attual-
mente il secondo produttore europeo di biogas. Questo, unitamen-
te alla nuova spinta allo sviluppo fornita dagli incentivi, potrebbe 
far crescere rapidamente il più giovane settore del biometano, ar-
rivando a coprire in una decina di anni il 10% dei consumi di gas.
Il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC 2019) riporta 
che il 75% dell’obiettivo 2030 di energia verde sui trasporti sarà 
coperto da biometano avanzato e sicuramente avrà un ruolo di ri-
lievo in uno scenario di transizione energetica dove, come sottoli-
nea il Ministro Costa :“per ogni miliardo di euro speso nel carbon 
fossile si producono 5mila posti di lavoro, per ogni miliardo speso 
nelle rinnovabili sono 15mila i posti stimati” 

Gli sviluppi normativi
Fu la Direttiva Europea 2009/28 ( chiamata Direttiva RED I) a 
stabilire un quadro comune per la promozione dell’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili, definendo i criteri di sostenibilità per 
bioliquidi e biocarburanti e fissare gli obiettivi nazionali obbliga-
tori per la quota energia (rinnovabile) e per i biocarburanti nei 
trasporti.
Il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del 
biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei 
trasporti”, definendo lo schema incentivante per il biometano im-
messo in consumo nel settore dei trasporti, di conseguenza impone 
l’obbligo che tale biocarburante rispetti i requisiti di sostenibilità 
definiti dal legislatore europeo. In particolare sancisce che: “Il 
biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente 
decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro 



Dossier CTI 13

Energia & Dintorni
SETTEMBRE 2020

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 
2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee 
guida definite dal Comitato termotecnico italiano per la qualifi-
cazione degli operatori economici della filiera di produzione del 
biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui 
alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o integrazioni.” Il Decreto 14 
novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazio-
ne della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” ha sostitu-
ito il Decreto 23 gennaio 2012 definendo il sistema nazionale di 
certificazione di sostenibilità attualmente vigente. In tale contesto 
si è provveduto ad aggiornare la preesistente versione della UNI/
TS 11567. Nei prossimi mesi si avvierà le attività per la nuova 
revisione in previsione del recepimento della Direttiva Europea 
2018/2001 (Direttiva RED II) che dovrà essere recepita entro il 
30/06/2021.

Il digestato e le nuove opportunità
Come ben noto, il contributo del biometano agli obiettivi di decar-
bonizzazione non si limita alla sola fase del consumo energetico. 
Il processo produttivo del biometano è anche in grado di aumen-
tare la capacità di assorbire e immagazzinare carbonio del suolo. 
Il suo processo produttivo può contribuire a ridurre in modo signi-
ficativo le emissioni del settore produttivo agricolo e industriale 
a restituire al terreno sostanza organica. Ciò che rimane dopo il 
processo di digestione anaerobica delle matrici organiche (il dige-
stato) è un ottimo fertilizzante naturale utilizzabile in alternativa a 
quelli di origine fossile.
Questo percorso di recupero diretto, nel nostro Paese da tempo è 
seguito dal digestato di origine agricola mentre quello derivante 
da rifiuti organici (FORSU, fanghi biologici ), ai sensi della attuale 
normativa nazionale, necessita di un ulteriore trasformazione tra-

mite il processo di compostaggio prima di poter essere recuperato 
come fertilzzante.
I l  nuovo regolamento UE sui fert i l izzanti (Regolamento 
2019/1009 pubblicato il 25/06/2019 sulla GUUE), rivede la 
disciplina pregressa e allarga lo spettro di applicazione aprendo 
alla circolazione nel mercato dell’Unione e al Marchio CE a di-
versi prodotti come i concimi organici, organo-minerali, digestato 
e biostimolanti che potranno circolare nel mercato se rispettano 
determinati requisiti di sicurezza. Il nuovo Regolamento entrerà in 
vigore dal 16 luglio 2022, definisce anche i criteri in conformità 
dei quali un materiale che costituisce un rifiuto, ai sensi della di-
rettiva 2008/98/Ce, può cessare di essere un rifiuto (End of Wa-
ste) se contenuto in un prodotto fertilizzante conforme. In tali casi 
l’operazione di recupero, ai sensi del nuovo Regolamento, viene 
eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto, e il ma-
teriale venga ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 
della direttiva 2008/89/Ce (criteri End of Waste). Il Regolamento 
non è applicabile al digestato derivante da fanghi biologici e da 
sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che rientra-
no nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 per i 
quali non è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbrica-
zione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del 
suddetto regolamento. Questa è quindi una nuova opportunità per 
il settori del biometano da FORSU e sottoprodotti che come già 
avviene in altri paesi europei, oltre alla comunque prevista trasfor-
mazione in compost, potrebbe scegliere di accorciare la filiera del 
digestato con probabili maggiori efficienze. Il tutto a favore della 
libera circolazione di prodotti regolamentati che in questi ultimi 
anni hanno assunto sempre più importanza in ambito agricolo e 
quindi un uso più efficiente dei nutrienti in piena coerenza con i 
principi dell’economia circolare 
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STRATEGICITÀ E SVILUPPO DEL BIOMETANO 
DA RIFIUTI TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
ED ECONOMICA

Bernardo Piccioli – Esperto della CT 284 "Biogas da fermen-
tazione anaerobica e syngas biogenico" - Utilitalia
Luca Mariotto – Utilitalia 

Il biometano, in particolare quello prodotto da rifiuti (frazione 
organica e fanghi di depurazione), riveste un ruolo strategico di 
preminente interesse nazionale.
1. Per l’Italia (paese che nel tempo si è dotato di diffuse infrastrut-

ture e tecnologie per l’utilizzo del metano fossile) il biometano 
rappresenta una fonte energetica nazionale, rinnovabile e 
sostenibile, il cui sviluppo può contribuire in maniera deter-
minante alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti e al 
raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali in materia di 
decarbonizzazione, economia circolare e utilizzo di fonti ener-
getiche rinnovabili (in particolare di biocarburanti avanzati). 
Lo sviluppo del biometano rappresenta inoltre un’opportunità 
anche per migliorare la gestione dei rifiuti organici e ridurre 
la dipendenza dalle importazioni di fonti fossili e le emissioni 
associate. 

2. Per il sistema delle imprese di pubblica utilità il biometano rap-
presenta un’opportunità di crescita in termini industriali e di so-
stenibilità dei servizi erogati. Infatti, al suo sviluppo è collegato 
un percorso di industrializzazione e progressiva integrazione 
dei servizi (ad esempio tra gestione dei rifiuti, servizio idrico 
integrato, distribuzione del gas e trasporto pubblico locale), 
ma anche di progressiva riduzione dell’impatto ambientale ad 
essi associato. 

3. Infine, per le comunità locali il biometano rappresenta uno 
strumento utile a favorire la chiusura del ciclo dei rifiuti e pro-
muovere un’economia circolare a scala locale, ecosostenibile, 
a basse emissioni, dove i territori stessi possono diventare i pri-
mi beneficiari del biometano e del compost prodotto dai propri 
rifiuti1, e della trasformazione ecologica dei servizi pubblici 
locali.

Allo stato attuale in Italia sono 13 gli impianti che dal trattamento 
dei rifiuti producono oltre 105 milioni Sm3/anno di biometano 
per trazione. Il potenziale è però ben più significativo: una re-
cente ricognizione svolta da Utilitalia ed Elettricità Futura presso 
un campione di associate ha evidenziato come siano attualmente 
in corso di sviluppo ben 29 progetti di impianti di produzione di 
biometano (22 nuove realizzazioni e 7 revamping di impianti 
esistenti), per una produzione attesa di circa 150 milioni di Sm3/
anno di biometano a fronte di un investimento complessivo di ol-
tre 1,6 miliardi di euro.
Per riuscire a sfruttare appieno l’importante potenziale industria-
le, economico e ambientale del biometano prodotto da rifiuti, 
occorre però rafforzare e sviluppare il meccanismo degli incentivi 
previsti dal DM 2 marzo 2018 (DM biometano) agendo paralle-
lamente almeno su due fronti, in quanto la sostenibilità econo-

mica degli investimenti è strettamente legata alla certezza degli 
incentivi.
1. Il primo è la proroga di almeno 2 anni del termine ultimo per 

l’entrata in esercizio o la riconversione degli impianti, che il 
DM biometano ha fissato al 31 dicembre 2022. Prorogare il 
termine ultimo per l’entrata in esercizio degli impianti consen-
tirebbe alla maggior parte dei progetti programmati di essere 
effettivamente realizzati, compresi quelli costretti a subire forti 
rallentamenti (sul fronte degli iter autorizzativi, delle procedure 
di gara e delle attività cantieristiche).

2. Il secondo riguarda la «sostenibilità» del biometano, a cui gli 
incentivi sono legati2. Infatti la Direttiva 2018/2001/Ue (RED 
2), per la quale sono da poco iniziati i lavori di recepimento, 
aggiorna i valori standard di risparmio delle emissioni per il 
biometano da rifiuti organici con due macroscopiche ed inspie-
gabili limitazioni: non contemplare le tecnologie di digestione 
anaerobica integrate con il compostaggio (riconosciute a livello 
europeo dalle stesse BREF3 e ampiamente diffuse a livello na-
zionale), e non prevedere sistemi di upgrading con elevati livel-
li di efficienza (come quelli attualmente offerti dal mercato). Per 
non penalizzare l’industria nazionale, che adotta le più avan-
zate tecnologie disponibili e i cui processi e metodi offrono le 
migliori garanzie sotto il profilo ambientale, occorre porsi sin 
d’ora il problema del recepimento della RED 2 e della normati-
va tecnica d’attuazione in materia di sostenibilità del biometa-
no. Ciò al fine di tradurre nella normativa nazionale i principi 
e gli obiettivi della direttiva stessa, rispettando al contempo le 
peculiarità dei processi produttivi nazionali. Parallelamente, 
andranno previsti nel recepimento della RED2, nella revisione 
del DM 14 novembre 2019 e della UNI/TS11567 valori stan-
dard di risparmio delle emissioni che, nel rispetto dei criteri e 
delle metodologie definiti a livello comunitario, dimostrino la 
sostenibilità del biometano prodotto da rifiuti così da preserva-
re le condizioni di certezza alla base degli investimenti.

Diversamente, sarà difficile che il DM biometano dispieghi a pie-
no i suoi effetti, e che il biometano riesca a fornire l’importante 
contributo al raggiungimento di quegli obiettivi su cui lo stesso 
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima fa affidamento.

LA SOSTENIBILITÀ DEL BIOMETANO PASSA DAL 
CTI: LA UNI/TS 11567

Antonio Panvini – Direttore Generale CTI

Del contesto in cui è nata ed è stata recentemente revisionata la 
UNI/TS 11567 se ne è parlato in apertura del Dossier. In queste 
pagine si ritiene utile descriverne i principali contenuti e le fonda-
mentali ricadute che la stessa porterà al mercato, ricordando che 
la pubblicazione della nuova versione è attesa per ottobre.
La UNI/TS 11567 sviluppa e definisce due temi: 
 - i requisiti che ogni operatore della filiera di produzione del bio-
metano deve rispettare per poter consentire al gas rinnovabile 
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di essere messo in commercio e ottenere l'incentivazione con-
cessa dal legislatore
 - i valori di emissione di gas serra e i relativi risparmi rispetto 
al combustibile fossile di riferimento, che le differenti filiere di 
produzione del biometano determinano, al fine di individuarne 
la sostenibilità.

Per quanto riguarda il primo punto, l'ossatura della specifica tec-
nica ricalca molto quella adottata per la parallela UNI/TS 11429 
relativa agli operatori della filiera dei biocarburanti (liquidi) e 
dei bioliquidi. L'approccio è il medesimo: il documento elaborato 
dal CTI rappresenta una sorta di manuale che ogni operatore 
è tenuto ad applicare e sulla base del quale gli organismi di 
certificazione rilasciano il cosiddetto "certificato di conformità" 
aziendale. Questo certificato è paragonabile ad un patentino che 
consente all'operatore che l'ha ottenuto di poter partecipare alla 
filiera di produzione del biometano, che nel caso specifico assu-
me il significato di catena di custodia, essendone parte integrante 
e validata. 
Ogni operatore della filiera deve possedere il patentino, a partire 
dal cosiddetto "primo operatore" definito dal legislatore, e solo 
in questo modo può rilasciare le dichiarazioni di sostenibilità che 
accompagnano ogni partita di prodotto intermedio o il certificato 
di sostenibilità finale che caratterizza il biocarburante immesso 
al consumo e sulla base del quale vengono rilasciati gli incentivi. 
La UNI/TS definisce quindi le modalità operative e la relativa do-
cumentazione che l'operatore, sia esso il produttore di un refluo 
zootecnico, il produttore di una coltura dedicata o di un sotto-
prodotto, il trasformatore della materia prima o di un prodotto 
intermedio, deve saper gestire in conformità alla legislazione 
nazionale di riferimento. 
Da questo punto di vista la UNI/TS 11567 relativa alla filiera del 
biometano è realmente speculare, salvo ovviamente le specificità 
proprie della produzione di un gas, alla TS per il biodiesel, l'eta-
nolo o l'olio vegetale per uso energetico.
Quello che cambia in maniera significativa è la parte relativa alla 
sostenibilità, pertanto, prima di procedere oltre è utile richiamare 
il concetto che la sostenibilità dei biocarburanti (tra questi anche 
il biometano) e dei biocombustibili liquidi (olio vegetale) è assicu-
rata dal rispetto di due requisiti, secondo quanto disciplinato dal-
le direttive 2009/28/CE (RED I) e 2018/2001 UE (RED II) sulla 
promozione delle fonti rinnovabili: 
 - le emissioni di gas serra, espresse in CO2eq, della filiera devono 
essere inferiori alle emissioni imputabili alla produzione ed uti-
lizzo del combustibile fossile di riferimento. La riduzione deve 
essere almeno pari ad una percentuale che va dal 50% al 70% 
in funzione della data di entrata in esercizio dell'impianto di 
produzione e della destinazione d'uso del biocombustibile;
 - non devono essere intaccate le riserve di carbonio presenti nel 
suolo e quindi non possono essere destinati a produzione di 
materie prime per biocarburanti terreni con elevata biodiversità 
o elevato contenuto di carbonio. Inoltre, al fine di diminuire 
il cosiddetto cambiamento indiretto della destinazione d'uso 
dei terreni che si verifica quando la coltivazione di colture per 

biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa incide sulla 
produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere accre-
scendo la pressione sui terreni che presentano elevate scorte di 
carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, la nuova diret-
tiva impone una progressiva riduzione della promozione delle 
colture dedicate ad energia a favore di un incremento nell'utiliz-
zo di materie prime residuali.

Sulla base di questi elementi e dei valori di emissione e relative 
percentuali di riduzione indicati dalle direttive RED I e RED II, 
sono state costruite le due UNI/TS 11429 e 11567. La prima spe-
cifica però non riporta valori di sostenibilità in quanto la maggior 
parte delle filiere è già disciplinata dal legislatore europeo. La 
seconda invece interviene in maniera significativa per il settore 
del biometano in quanto sia la RED I che la RED II non tengono in 
considerazione l'elevato numero di filiere e materie prime esisten-
ti per la produzione di biometano e pertanto, al fine di aiutare il 
mercato di riferimento, è stato necessario definire, con il supporto 
dell'Università Politecnica delle Marche, del Politecnico di Milano 
e delle principali associazioni di riferimento (Utilitalia e CIB), un 
corposo elenco di filiere e relativi valori di emissioni standard 
che costituiscono il riferimento legislativo nazionale, integrativo 
rispetto a quelli delle direttive, per il rispetto dei requisiti di soste-
nibilità del biometano.
Questo lavoro ha evidenziato come non tutte filiere, in funzione 
della tecnologia adottata, possono fregiarsi di essere sostenibili. 
Gli elementi discriminanti sono diversi: le rese per ettaro coltivato 
delle principali colture agricole del nord, centro e sud Italia; la 
densità energetica della materia prima, che si traduce in mag-
giore o minore producibilità di biometano a pari emissioni di gas 
serra e conseguentemente influisce sulle emissioni specifiche della 
filiera, espresse per MJ di gas; la possibilità di ridurre a zero o al 
minimo le emissioni di CH4 residuale dai processi di depurazione 
del biogas in biometano, anche utilizzando tecnologie evolute di 
upgrading; la presenza o meno di stoccaggi del digestato finale 
che consentano il recupero del biometano residuo in esso conte-
nuto.
In sintesi, la UNI/TS 11567 è un vero e proprio strumento di ri-
ferimento, in supporto a quanto stabilito dal legislatore europeo 
e nazionale, per poter gestire l'intero mercato del biometano 
incentivato. 

NOTE
1. Va ricordato che la produzione di biometano da rifiuti non 

esclude ma è complementare alla produzione di compost: un 
fertilizzante organico destinato all’agricoltura dal grande valo-
re ambientale.

2. Il DM 2 marzo 2018 prevede sia incentivabile solo il biometano 
dichiarato «sostenibile» secondo quanto definito dal quadro 
legislativo europeo e nazionale.

3. Best Available Techniques Reference document
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VENTILAZIONE E QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
LA REVISIONE DELLA EN 16798-1 
Anche in periodo Covid, i lavori normativi sono andati avanti, sia 
a livello nazionale che internazionale. Ovviamente non è stato pos-
sibile convocare riunioni in presenza, ma dato che viviamo ormai 
nell’era della comunicazione, non è stato difficile mettersi in contatto 
e proseguire con le attività.
Così hanno fatto gli esperti del CEN/TC 156 ‘Ventilation for buil-
dings”, interfacciato a livella nazionale dal CTI e in particolare dalla 
CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, 
collaudo e prestazioni” e dalla CT 204 “Direttiva EPBD”, che stanno 
preparando la revisione della EN 16798-1. Il tema è quello della 
ventilazione degli edifici e della qualità dell’aria interna. Due aspetti 
diventati ancora più importanti alla luce della pandemia in corso 
e dell’esigenza di ridurre il più possibile i rischi di contagio negli 
ambienti chiusi.
All’ultimo incontro, tenutosi i primi di settembre, hanno potuto parte-
cipare anche diversi esperti italiani, che si coglie l’occasione per rin-
graziare per il loro costante lavoro con i vari gruppi di lavoro CEN.
Riportiamo qualche punto, di particolare interesse, che sarà oggetto 
di discussione nella revisione della EN 16798-1, attività che dovreb-
be partire a breve.
Innanzitutto, il ruolo dei contaminanti. Per il calcolo delle portate con 
riferimento al livello di inquinanti, si è parlato di introdurre riferi-
menti a formaldeide e particolato, anche se questo rimane un punto 
aperto. Ci sono infatti i valori del WHO, ma potrebbero essere altri 
valori di riferimento in vigore nei vari Paesi. È stato quindi deciso di 
iniziare una raccolta dei valori dei vari documenti nazionali per poi 
arrivare a valori condivisibili.
È stata poi ribadita l’esigenza di distinguere il calcolo di progetto 
dal calcolo del fabbisogno energetico. Il primo infatti deve essere 
eseguito facendo riferimento a condizioni “di picco”, mentre il se-
condo a condizioni “medie” di funzionamento. Questo concetto vale 
non solo per le portate, ma anche per le potenze.

Infine, sul tavolo non poteva mancare l’argomento Covid, che ha 
puntato ancor di più i riflettori sull’esigenza di ventilare correttamen-
te gli ambienti. Tanti gli aspetti da considerare: le portate, i flussi e 
la filtrazione in primis, ma anche il ruolo di sistemi UV-C e purifica-
tori (air cleaners).
Al momento non sono ancora disponibili le date per le prossime riu-
nioni. Quando lo saranno, verranno caricate le convocazioni a sito 
CTI, nell’area dedicata al CEN/TC 156.

Roberto Nidasio - Funzionario Tecnico CTI

SUPERBONUS
COME VALUTARE IL “SALTO DI DUE CLASSI”
Il cosiddetto DM “Requisiti Tecnici” pubblicato lo scorso agosto ha 
aggiunto una serie di importanti elementi da tenere in considerazio-
ne nell’ambito della richiesta delle detrazioni del 110% (superbo-
nus). Tra questi, vi sono le indicazioni su come valutare il “salto di 
due classi”.
Lo strumento che si è scelto di utilizzare è, di fatto, ricalcato su quel-
lo che è lo schema dell’attestato di prestazione energetica. Tuttavia, 
è bene precisare che tale documento (o meglio, documenti, dato che 
occorre eseguire un’attestazione ante e una post-intervento/i) non 
è, in generale, uguale al classico APE prodotto per compravendite o 
locazioni.
In estrema sintesi, le differenze sono principalmente due: la prima 
è derivata dal fatto che l’APE redatto per compravendite e loca-
zioni dovrà tener conto necessariamente di tutti di servizi presenti 
al momento della redazione, mentre negli APE (ante e post) per il 
superbonus dovranno essere presi considerazione solo i servizi già 
presenti nello stato di fatto. Questo ha una ragione abbastanza 
ovvia: il confronto tra prestazione prima e dopo gli interventi è si-
gnificativo solo se è fatto a parità di servizi. Qualora, nel corso della 
ristrutturazione, si aggiungesse un servizio (ad es. la climatizzazione 
estiva), l’APE post non dovrà tenerne conto. La seconda differenza 
tra APE per compravendite/locazioni e APE per il superbonus, nel 
caso di condomini o edifici pluri-unità è che il primo sarà per unità 
immobiliare (vi saranno tanti APE quante sono le unità), mentre il 
secondo dovrà essere fatto per intero edificio (in altre parole il salto 
di classi dovrà essere valutato per intero edificio e non per singola 
unità immobiliare).
Chiariti questi due aspetti principali, rimangono però ancora alcuni 
dettagli da chiarire, soprattutto sulla compilazione di alcuni campi di 
questi nuovi APE per il superbonus. Ovviamente una standardizza-
zione e l’uniformità sulla compilazione è assolutamente necessaria. 
Al tal proposito è stata convocata una riunione tra Enea, CTI e 
software-house allo scopo di mettere sul tavolo tutti i dubbi e chia-
rire come devono essere compilati determinati campi. Il ruolo delle 
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software-house è, in questo senso, importante poiché i loro prodotti 
rappresentano l’interfaccia che useranno i professionisti, quindi oc-
corre sia istruire i tecnici da un lato, con linee guida e vademecum, 
sia comunicare le proprie intenzioni alle software-house dall’altro, 
di modo che preparino interfacce conformi a quelle che saranno le 
linee guida.
L’incontro del Gruppo Consultivo Software è previsto per il giorno 
30 settembre 2020.

Roberto Nidasio - Funzionario Tecnico CTI

CONTO TERMICO
RIPRENDONO LE ATTIVITÀ DEL GC CTER 
Lo scorso 9 settembre sono ripartite le attività del Gruppo Consultivo 
sul Conto Termico (GC CTER) poiché il recente Decreto Legislati-
vo n.73/2020, che modifica il precedente D.Lgs. n.102/2014, 
all’art.7, comma 4 ne prevede l’aggiornamento entro il 30 giugno 
2021. L’aggiornamento del Conto Termico, sulla base di quanto 
descritto dal suddetto decreto e anche sulla base delle linee guida 
generali fornite dal GSE, verterà sui seguenti punti:
 - adeguamento del Conto Termico nel settore civile e terziario (in 
accordo con il PNIEC), evitando sovrapposizioni con certificati 
bianchi (settore industriale);
 - semplificazione dell’accesso al Conto Termico da parte della PA e 
dei privati, anche attraverso la promozione del modello ESCO e 
l’utilizzo di contratti EPC;
 - ampliamento degli interventi ammissibili ad incentivazione tra cui 
ad esempio microcogenerazione, TLR e punti di ricarica per veicoli 
elettrici;
 - individuazione dei nuovi livelli prestazionali sia in termini 
energetici che ambientali;
 - revisione di alcuni aspetti degli nZEB;
 - revisione di alcuni massimali dei costi specifici e delle norme 
tecniche di settore richiamate proprio dal Conto Termico.

Secondo quando concordato nel corso della prima riunione, le 
attività saranno organizzate in piccoli Sottogruppi che potranno de-
dicarsi alla tecnologia di riferimento, raccogliendo i contributi delle 
aziende e delle associazioni di settore partecipanti. Al momento 
sono stati creati tre Sottogruppi:

 - Sottogruppo biomasse (intervento 2.B);
 - Sottogruppo scalda acqua a pompa di calore (intervento 2.D);
 - Sottogruppo caldaie a condensazione (1.C), solare termico (2.C), 
pompe di calore (2.A), impianti ibridi a pompa di calore (2.E).

Le altre tecnologie per il momento non sono state ancora incluse 
all’interno di un Sottogruppo dedicato, ma con ogni probabilità lo 
saranno prima della prossima riunione che si avrà il 25 settembre; 
quindi sarà il turno per microcogenerazione, teleriscaldamento, ma-
teriali isolanti, ecc, ed altre possibili tecnologie dal momento che la 
porta sembra aperta, almeno sulla carta. 
Durante la riunione è inoltre emersa la necessità di intervenire sul 
Catalogo degli apparecchi domestici di cui al Conto Termico, col 
fine di agevolare sia le associazioni che i produttori soprattutto per 
quanto concerne l’inserimento delle informazioni e il caricamento di 
tutta la documentazione a corredo. Il GC CTER quindi si dedicherà 
anche a questo, proponendo proposte e miglioramenti al Catalogo.
I tempi sono davvero ridotti, pertanto il lavoro dovrà essere mirato 
e ben strutturato. A fine lavori, ovvero entro la fine di ottobre, il CTI 
invierà le risultanze delle attività al GSE e al Ministero competente.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE E NON SOLO - IL NUOVO 
DECRETO N.73/2020 E LE ATTIVITÀ DEL GC DLGS 102 
Il Gruppo Consultivo "Decreto Legislativo 102" (GC DLGS 102) è 
stato recentemente riattivato per affrontare le profonde modifiche 
e integrazioni di cui al nuovo D.Lgs. n.73/2020, in attuazione del-
la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica.
Tra le principali novità del decreto, in materia di ripartizione delle 
spese (art.9, comma 5), non è possibile non citare l’eliminazione del-
la UNI 10200 come riferimento tecnico-normativo per la ripartizione 
delle spese in condominio. La nuova formulazione prevede che 
l’importo complessivo sia suddiviso tra gli utenti finali “attribuendo 
una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di 
energia termica”. Inoltre, all’art.9 comma 5-bis viene introdotto l’ob-
bligo per tutti i dispositivi atti alla contabilizzazione, installati dopo il 
25 ottobre 2020, di essere leggibili da remoto; la scadenza per tutti 
i restanti dispositivi (il parco esistente) è invece fissata al 1° gennaio 
2027.
Infine l’art.9 c.5-quater prevede, “al fine di informare gli utenti ri-
guardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica 
volontari e involontari”, l’elaborazione, ad opera di ENEA, di una 
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai 
fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni 
energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione.
Queste ed altri passaggi del nuovo decreto dovranno essere affron-
tati dal GC DLGS 102 con l’obiettivo di raccogliere spunti e nuove 
proposte di carattere normativo, oltre ad individuare eventuali azioni 
a supporto del MiSE.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=93
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85&tabid=0&otid=1067&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85&tabid=0&otid=1067&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90&tabid=0&otid=1081&subtab=7#subtabs


GC TUA - Testo Unico 
Ambientale - D.Lgs. 152/06

GC CTER - Conto Termico 

GC LIBR - Libretto di Impianto

GC 90 - Legge 90

SC01 - TRASMISSIONE DEL CALORE E FLUIDODINAMICA

CT 212 - Uso razionale e 
gestione dell'energia

CT 231- Centrali elettriche e turbine 
a gas per uso industriale

CT 232 - Sistemi di compressione ed 
espansione

CT  233 - Cogenerazione e 
poligenerazione

CT 234 - Motori – CTI-CUNA

CT 222 - Integrità strutturale degli 
impianti a pressione

CT 223 - Attrezzature a pressione 
Esercizio e dispositivi di protezione 

SC05 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, VENTILAZIONE E 
REFRIGERAZIONE

CT 241 - Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, 
collaudo (UNI/TS 11300-3)

CT 242 - Filtrazione di aria, gas e 
fumi. Materiali e componenti

CT 243 - Impianti di raffrescamento: 
PdC, condizionatori, scambiatori

CT 244 - Impianti frigoriferi: aspetti 
ambientali 

CT 245 - Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industr. e commerc.

CT 246 - Mezzi di trasporto 
coibentati - CTI-CUNA

CT 213 - Diagnosi energetiche negli 
edifici - Attività nazionale

CT 214 - Diagnosi energetiche nei 
processi - Attività nazionale

CT 215 - Diagnosi energetiche nei 
trasporti - Attività nazionale

CT 212/GL 01 - GGE – Gestione 
dell’energia - UNI/CTI-CEI

GC ECOD - Ecodesign

GC 102 - Decreto 
Legislativo 102GC SH - Software-House

CT 251 - Impianti di riscaldamento –
Progettazione e fabbisogni di energ. 
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)

CT 252 - Impianti di riscaldamento –
Esercizio, conduzione, manutenzione

CT 253 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento –Generatori di calore

CT 254 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Radiatori, convettori, 
pannelli, strisce radianti

CT 256 - Impianti geotermici a bassa 
temperatura con pompa di calore

CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue 
ad aria e acqua (con o senza caldaia)

SC07 - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CT 266 - Sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

CT 271 - Contabilizzazione del calore

FION PED - Forum Italiano 
degli Organismi Notificati PED

CT 291 - Criteri di sostenibilità delle 
biomasse - Biocarburanti – CTI-CUNA

CT 292 - Criteri di sostenibilità per 
biocombustibili solidi

SC09 - FONTI ENERGETICHE: RINNOVABILI, 
TRADIZIONALI, SECONDARIE

CT 281 - Energia solare

CT 282 - Biocombustibili solidi

CT 283 - Energia da rifiuti

CT 285 - Bioliquidi per uso 
energetico

CT 284 - Biogas da fermentazione 
anaerobica e syngas biogenico

CT 287 - Combustibili liquidi 
fossili, serbatoi e stazioni di 
servizio

CT 286 - Idrogeno

CT 258 - Canne fumarie

Procedura FAQ CTI

CT 204 - Gruppo Direttiva EPBD

SC02 - EFFICIENZA ENERGETICA E GESTIONE DELL’ENERGIA

SC08 - MISURE TERMICHE, REGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE

CT 201 - Isolamento - Materiali

CT 203 - Termoacustica - CTI-UNI

CT 202 - Isolamento - Metodi di 
calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)

CT 223/GL 01 - Dispositivi di 
protezione e controllo degli impianti 
a pressione – CTI-UNI

SC03 - GENERATORI DI CALORE E IMPIANTI IN PRESSIONE

SC04 - SISTEMI E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
SC06 - RISCALDAMENTO

SC10 - TERMOENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'

SV
IL

U
PP

O
 N

O
RM

AZ
IO

N
E 

TE
CN

IC
A 

SU
PP

O
RT

O
 A

LL
A 

LE
G

IS
LA

ZI
O

N
E 

SO
TT

TO
CO

M
IT

AT
I (

SC
)  

E 
CO

M
M

IS
SI

O
N

I T
EC

N
IC

HE
 (C

T)
 

G
RU

PP
I C

O
N

SU
LT

IV
I (

G
C)

  

CLICCARE SULLE ICONE PER ACCEDERE AI DOCUMENTI 

Attuazione del D.M. 329/04 -
Impianti in pressione 

AL
TR

E 
AT

TI
VI

TA
’  

CT 272 - Sistemi di automazione e 
controllo per la gestione dell'energia 
e del comfort negli edifici

CT 258/GL 04 – Interfaccia CEN/TC 
166 – CTI-CIG 

CT 221 - Attrezzature a pressione –
CEN e ISO e forni chimici e industriali

GC PED - Pressure 
Equipment Directive

CT 235 - Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento

GC CAM – Criteri 
Minimi Ambientali

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=48
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=58
http://cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=95
http://cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=46
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=76
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=77
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=78
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=69
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=43
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=44
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=57
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=8
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=18
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=22
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=75
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=29
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=26&tabid=0&otid=238&subtab=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=27
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=25
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=41
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=87
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=84
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=82
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=93
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=83
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=70
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=97
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=101
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=103


GC TUA - Testo Unico 
Ambientale - D.Lgs. 152/06

GC CTER - Conto Termico 

GC LIBR - Libretto di Impianto

GC 90 - Legge 90

SC01 - TRASMISSIONE DEL CALORE E FLUIDODINAMICA

CT 212 - Uso razionale e 
gestione dell'energia

CT 231- Centrali elettriche e turbine 
a gas per uso industriale

CT 232 - Sistemi di compressione ed 
espansione

CT  233 - Cogenerazione e 
poligenerazione

CT 234 - Motori – CTI-CUNA

CT 222 - Integrità strutturale degli 
impianti a pressione

CT 223 - Attrezzature a pressione 
Esercizio e dispositivi di protezione 

SC05 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, VENTILAZIONE E 
REFRIGERAZIONE

CT 241 - Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, 
collaudo (UNI/TS 11300-3)

CT 242 - Filtrazione di aria, gas e 
fumi. Materiali e componenti

CT 243 - Impianti di raffrescamento: 
PdC, condizionatori, scambiatori

CT 244 - Impianti frigoriferi: aspetti 
ambientali 

CT 245 - Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industr. e commerc.

CT 246 - Mezzi di trasporto 
coibentati - CTI-CUNA

CT 213 - Diagnosi energetiche negli 
edifici - Attività nazionale

CT 214 - Diagnosi energetiche nei 
processi - Attività nazionale

CT 215 - Diagnosi energetiche nei 
trasporti - Attività nazionale

CT 212/GL 01 - GGE – Gestione 
dell’energia - UNI/CTI-CEI

GC ECOD - Ecodesign

GC 102 - Decreto 
Legislativo 102GC SH - Software-House

CT 251 - Impianti di riscaldamento –
Progettazione e fabbisogni di energ. 
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)

CT 252 - Impianti di riscaldamento –
Esercizio, conduzione, manutenzione

CT 253 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento –Generatori di calore

CT 254 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Radiatori, convettori, 
pannelli, strisce radianti

CT 256 - Impianti geotermici a bassa 
temperatura con pompa di calore

CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue 
ad aria e acqua (con o senza caldaia)

SC07 - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CT 266 - Sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

CT 271 - Contabilizzazione del calore

FION PED - Forum Italiano 
degli Organismi Notificati PED

CT 291 - Criteri di sostenibilità delle 
biomasse - Biocarburanti – CTI-CUNA

CT 292 - Criteri di sostenibilità per 
biocombustibili solidi

SC09 - FONTI ENERGETICHE: RINNOVABILI, 
TRADIZIONALI, SECONDARIE

CT 281 - Energia solare

CT 282 - Biocombustibili solidi

CT 283 - Energia da rifiuti

CT 285 - Bioliquidi per uso 
energetico

CT 284 - Biogas da fermentazione 
anaerobica e syngas biogenico

CT 287 - Combustibili liquidi 
fossili, serbatoi e stazioni di 
servizio

CT 286 - Idrogeno

CT 258 - Canne fumarie

Procedura FAQ CTI

CT 204 - Gruppo Direttiva EPBD

SC02 - EFFICIENZA ENERGETICA E GESTIONE DELL’ENERGIA

SC08 - MISURE TERMICHE, REGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE

CT 201 - Isolamento - Materiali

CT 203 - Termoacustica - CTI-UNI

CT 202 - Isolamento - Metodi di 
calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)

CT 223/GL 01 - Dispositivi di 
protezione e controllo degli impianti 
a pressione – CTI-UNI

SC03 - GENERATORI DI CALORE E IMPIANTI IN PRESSIONE

SC04 - SISTEMI E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
SC06 - RISCALDAMENTO

SC10 - TERMOENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'

SV
IL

U
PP

O
 N

O
RM

AZ
IO

N
E 

TE
CN

IC
A 

SU
PP

O
RT

O
 A

LL
A 

LE
G

IS
LA

ZI
O

N
E 

SO
TT

TO
CO

M
IT

AT
I (

SC
)  

E 
CO

M
M

IS
SI

O
N

I T
EC

N
IC

HE
 (C

T)
 

G
RU

PP
I C

O
N

SU
LT

IV
I (

G
C)

  

CLICCARE SULLE ICONE PER ACCEDERE AI DOCUMENTI 

Attuazione del D.M. 329/04 -
Impianti in pressione 

AL
TR

E 
AT

TI
VI

TA
’  

CT 272 - Sistemi di automazione e 
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Energia & Dintorni
Attività CTI20 SETTEMBRE 2020

Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano elabora e sviluppa norme 
tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, 
dell’energia, dell’efficienza energetica e degli aspetti connessi, com-
presa la sostenibilità. È un ente associativo privato senza scopo di 
lucro che opera sotto mandato di UNI, l’Organismo Nazionale di 
Normazione. Il contributo del CTI all’attività normativa nell’ambito 
del sistema UNI (costituito da UNI e da 7 Enti Federati) è significativo 
e ogni anno conferma il proprio peso valutato indicativamente pari 
al 25-30% e 10-15% del volume di attività rispettivamente degli EF e 
di UNI.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI che sostengono le at-
tività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario. 
Ogni anno nascono e si confermano collaborazioni con istituzioni, 
associazioni, liberi professionisti, università e aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla Pub-
blica Amministrazione, la collaborazione con enti e organizzazioni, 
l’attività di validazione dei software, di formazione e promozione e 
infine le attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale.
La struttura delle attività normative è organizzata in 40 Commissioni 
Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coordinatore 

e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della conduzione 
operativa.

Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evolu-
zione della normativa tecnica di settore sia a livello nazionale (UNI 
) che internazionale (CEN e ISO). La quota associativa per il 2020 è 
di 1.000 €. 
Vantaggi
 - libero accesso alla consultazione della documentazione tecnica 
relativa alla stesura di norme nazionali e internazionali sul sito 
www.cti2000.it;
 - possibilità di rappresentare l’Italia in qualità di esperto ai tavoli 
tecnici europei e internazionali;
 - sconto sia sull’acquisto on line di corsi e pubblicazioni CTI, che 
sulla partecipazione a corsi in aula organizzati dal CTI;
 - sconto del 15% sull’acquisto di tutte le norme nazionali, CEN e ISO 
e dei manuali pratici pubblicati da UNI;
 - possibilità di organizzare e promuovere iniziative di interesse 
comune.

Il CTI in breve

FORMAZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI
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Corsi frontali
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Sito web
e newsletter

Social
network

Rivista
“Energia e Dintorni”
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Progetti di norma
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Norme pubblicate
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984

40

96
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490

Per il mercato

     Il CTI produce documenti
       normativi per UNI

     Il CTI formula la posizione
      nazionale in ambito CEN
     e ISO

Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up
e rispondono alle esigenze di mercati e stakeholder

Attività di supporto
tecnico al legislatore

Attività di ricerca

Attività normativa

Per Commisione Europea
e Pubblica amministrazione

Per Ministeri
e Pubblica amministrazioneIndustrie
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SOCI
CTI

Progetti Horizon 2020
e altri bandi EU e nazionali

Attività di consulenza

Supporto tecnico
al legislatore
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condivisi

Ente associativo privato senza scopo di lucro
Opera sotto mandato UNI (Ente italiano di normazione) e all'interno del sistema UNI-Enti Federati
Sviluppa norme tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, dell'energia,
dell'efficienza energetica e di aspetti connessi come la sostenibilità
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 Titolo 

 

Stato 

CT 201 

Isolanti e isolamento termico – Materiali 

 

UNI xxx 

Isolanti termici per edilizia. Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera 

prog. UNI1604774 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 201 

Isolanti e isolamento termico – Materiali 

 

UNI xxx 

Casseri isolanti a rimanere di polistirene espanso (EPS) per la realizzazione di solai 

prog. UNI1607765 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI10351 rev 

Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto  

prog. UNI16054759 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI xxx 

Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante termografia all'infrarosso - Metodo speditivo 

prog. UNI1604760 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 11552 rev 

Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici  

prog. UNI1604417 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

prUNI/TS 11300-2 

Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 

prog. UNI1604763 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10349-1 rev 

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione 

termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza 

solare su di una superficie inclinata 

prog. UNI160yyyy 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI xxx 

Prestazioni energetiche degli edifici - Assunzioni di base e condizioni al contorno per la corretta applicazione di metodi per il 

calcolo delle prestazioni energetiche e dei carichi termici di progetto in regime dinamico 

prog. UNI1604762 

 

In corso 

CT 204 

Direttiva EPBD 

prUNI xxx  

Prestazione energetica degli edifici - Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 204 

Direttiva EPBD 

 

prUNI xxx 

Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  

prog. UNI1604512 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

 

UNI xxx 

Contratto di prestazione energetica (EPC) – Requisiti energetici minimi 

prog. E0202G130 

 

In stand-by per 

attività CEN 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

UNI xxx 

Attività professionali non regolamentate - Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

prog. UNI1606262 

 

In corso 

CT 214 

Diagnosi energetiche nei processi - Attività 

nazionale 

UNI xxx 

Diagnosi energetiche nei processi. Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 

prog. UNI1602335 

 

In corso 

CT 221/GL 01 

Recipienti a pressione non sottoposti a fiamma 

UNI xxx 

Riparazione di attrezzature a pressione in esercizio originariamente progettate e costruite in conformità alle raccolte ISPESL 

VSR, VSG, M, S ed F (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 222 

Integrità strutturale degli impianti a pressione 

UNI 11325-4 rev 

Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi 

operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili 

nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla 

UNI/TS 11325-2 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 223/GL 01 

Dispositivi di protezione e controllo degli 

impianti a pressione –  

Gruppo Misto CTI-UNI 

 

UNI xxx 

Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni delle valvole di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni 

prog. UNI1604451 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 223/GL 04 

Monitoraggio delle installazioni a pressione 

 

UNI xxx 

Monitoraggio dei parametri di esercizio di attrezzature a pressione (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

UNI/PdR xxx 

Linee guida per le caratteristiche e la gestione del fluido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G050 

 

In attesa di 

pubblicazione 
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CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR xxx 

Linee guida di pronto intervento e gestione delle emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G040 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee Guida per la ricerca e la classificazione delle dispersioni idriche nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

prog. E0204G140 

 

In corso 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee guida per la verifica metrologica non legale dei contatori di calore 

prog. E0204G160 

 

In corso 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

UNI 10829 rev 

Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 

prog. E0205E580 

 

In stand-by 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

 

prUNI 10339-1 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione - Parte 1: Definizioni e classificazione. 

Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici 

prog. UNI1607478  

 

In corso 

CT 243 

Impianti di raffrescamento: pompe di calore, 

condizionatori, ecc. 

 

prUNI 10389-3 

Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 3: Macchine frigorifere/pompa di calore  

prog. E0205F760 - UNI1601337 

 

In stand-by 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-1 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 

prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di … 

prUNI/TS 11300-3-2 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Distribuzione  

prog. UNI1604711 

 

In corso  

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-3 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico  

prog. UNI1604712 

 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza… 

 

prUNI/TS 11300-3-4 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia  

prog. UNI1604713 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento 

Progettazione, fabbisogni … 

prUNI/TS 11300-4-1 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Pompe di calore 

prog. UNI1604714 

 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-4-2 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Cogenerazione 

prog. UNI1604715 

 

In corso 

CT 252 

Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 

 

prUNI 10389-2  

Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato 

prog. UNI1603305 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 252 

Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, … 

 

prUNI 10389-4 

Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

prog. UNI1603430 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 253 

Componenti degli impianti di riscaldamento - 

Produzione … 

 

prUNI 10412 

Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con generatori di calore 

alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici 

prog. UNI1603411 

 

In corso 

CT 253 

Componenti degli impianti di riscaldamento - 

Produzione … 

 

UNI xxx 

Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione 

prog. UNI1605727 

In corso 

CT 257 

Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con 

o senza caldaia incorporata) 

 

UNI 10683 rev 

Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione  

prog. UNI1601341 

In corso 

CT 258 

Canne fumarie 

 

UNI xxx 

Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell’idoneità al 

funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. 

prog. UNI1603704 

 

In inchiesta UNI 

CT 266 

Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 

rilevante 

UNI 10616 rev 

Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 

10617 

prog. UNI1603703 

 

In corso 

CT 266 UNI/TS xxx 

Linee guida per l’identificazione e la gestione di eventi Natech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante 

In inchiesta interna 

CTI 
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Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 

rilevante 

 

prog. UNI1605633 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione 

prog. UNI1607121 

 

Pre inchiesta UNI 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Metodologie per la misura dell’energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati" 

prog. UNI1608257 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico 

prog. UNI1607325 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento - Determinazione della frazione di energia rinnovabile prodotta 

dall’impianto mediante la misura del 14C al camino 

prog. UNI1607324 

 

In corso 

CT 284 

Biogas da fermentazione anaerobica e syngas 

biogenico 

UNI/TS 11567 rev 

Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini 

della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa 

prog. UNI1605214 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 284 

Biogas da fermentazione anaerobica e syngas 

biogenico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei prodotti organici ottenuti dal trattamento e recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-

alimentari di cui all’elenco delle specifiche all’appendice A destinati agli impianti di biodigestione anaerobica  

prog. UNI160 

 

In corso 

CT 285 

Bioliquidi per uso energetico 

UNI/TS 11429 rev 

Qualificazione degli operatori economici della filiera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi 

prog. UNI1604951 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 285 

Bioliquidi per uso energetico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli oli e grassi 

animali e vegetali 

prog. UNI1607299 

In corso 
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CT 213 “Diagnosi energetiche negli edifici” 

 

UNI/TR 11775:2020 Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 

 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 

 

UNI EN 13053:2020 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni 

 

UNI EN 16282-6:2020 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 6: Separatori di aerosol; Requisiti di progettazione e sicurezza 

 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 

 

UNI EN 13487:2020 Scambiatori di calore - Condensatori raffreddati ad aria in convezione forzata e batterie di raffreddamento a secco - Misurazioni acustiche 

 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

UNI EN 378-4:2020 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero 

 

UNI EN 14276-1:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 1: Recipienti - Requisiti generali 

 

UNI EN 14276-2:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 2: Tubazioni - Requisiti generali 

 

UNI EN 14624:2020 Prestazioni dei rilevatori mobili di perdite e dei rilevatori fissi di gas per tutti i refrigeranti 

 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

UNI EN ISO 22041:2020 

 

Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale – Prestazioni e consumi energetici 

 

CT 246 “Metodologie di prova e requisiti per mezzi di trasporto coibentati - Interfaccia CEN/TC 413 - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

UNI EN 17066-1:2020 Mezzi di trasporto coibentati per merci deperibili alla temperatura - Requisiti e prove - Parte 1: Contenitore 

 

CT 253 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi” 

 

UNI EN 267:2020 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata 

 

UNI EN 303-6:2020 Caldaie per riscaldamento - Parte 6: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Requisiti specifici per la funzione acqua calda sanitaria e per le prestazioni 

energetiche degli scalda-acqua ad olio combustibile e delle caldaie combinate, e con potenza termica nominale minore o uguale a 70 kW 

 

UNI EN 15332:2020 Caldaie per riscaldamento - Valutazione energetica dei sistemi di accumulo dell'acqua calda 

 

CT 257 “Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o senza caldaia incorporata)” 

 

EC 1-2020 UNI EN 16510-1:2019 Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova 

 

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 

UNI EN 14908-7:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli edifici - Parte 7: Protocollo 

di comunicazione via internet 

 

UNI EN ISO 22510:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici - Parte 2: 

Comunicazione KNXnet/IP 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

UNI/TS 11772:2020 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione di classi di bricchette di legno e non legnose integrative alle UNI EN 

ISO 17225-3 e UNI EN ISO 17225-7 

 

UNI/TS 11773:2020 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione di classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 

17225-2 e UNI EN ISO 17225-6 

 

UNI EN ISO 21404:2020 

 

Biocombustibili solidi - Determinazione del comportamento di fusione delle ceneri 

UNI EN ISO 21945:2020 

 

Biocombustibili solidi - Metodo di campionamento semplificato per applicazioni di piccola scala 

 

CT 291 “”Criteri di sostenibilità delle biomasse - Biocarburanti - Commissione Mista CTI-CUNA 

 

UNI EN 16214-1:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: 

Terminologia 

 

UNI EN 16214-4:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: 

Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita 

 

 



 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

ISO 9229:2020 Thermal insulation — Vocabulary 

 

ISO 16534:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep 
 

ISO 16546:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance 

 
ISO 29470:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density 

 

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia” 

 

ISO 50004:2020 

 

Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 

energy management system 
 

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

ISO 3046-6:2020 Reciprocating internal combustion engines - Performance - Part 6: Overspeed protection 

 

ISO 4548-5:2020 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 5: Test for hydraulic 
pulse durability 

 

SO 6798-1:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 1: 
Engineering method 

 

ISO 6798-2:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 2: Survey 
method 

 

ISO 8178-1:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 1: Test-bed measurement systems 
of gaseous and particulate emissions 

 

ISO 8178-4:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 4: Steady-state and transient test 
cycles for different engine applications 

 

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” 

 

ISO 15727:2020 UV-C devices - Measurement of the output of a UV-C lamp 

 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 

 

ISO 916:2020 Testing of refrigerating systems 
 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

ISO 5149- 2:2014/Amd 1:2020 

 

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, 

testing, marking and documentation — Amendment 1 

 
CT 251 “Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)” 

 
ISO 52031:2020 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — 

Space emission systems (heating and cooling) 

 
CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 

ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020 Building automation and control systems (BACS) — Part 5: Data communication protocol — Amendment 1 
 

ISO 16484-6:2020 Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

ISO/TS 17225-9:2020 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use 
 

ISO 20024:2020 Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications 

 
ISO/TS 20048-1:2020 Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 1: Laboratory 

method for the determination of off-gassing and oxygen depletion using closed containers 

 
ISO 20049-1:2020 Solid biofuels — Determination of self-heating of pelletized biofuels — Part 1: Isothermal calorimetry 

 

ISO 21404:2020 Solid biofuels - Determination of ash melting behavior 
 

ISO 21945:2020 Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications 

 
 

 



 
 

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 
ISO 22580:2020 Flares for Combustion of Biogas 
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REGOLAMENTO (UE) 

2020/987 DELLA 

COMMISSIONE del  

20 gennaio 2020 

 

Emanato il 20/01/2020  – Pubblicato il 10/07/2020 

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali 

(testo rilevante ai fini del SEE) 
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REGOLAMENTO (UE) 

2020/1000 DELLA 

COMMISSIONE del 9 luglio 

2020 

Emanato il 09/07/2020 – Pubblicato il 10/07/2020 

Rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1253/2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione 

(testo rilevante ai fini del SEE) 
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2020/1001 DELLA 

COMMISSIONE del  

9 luglio 2020 

Emanato il 09/07/2020 – Pubblicato il 10/07/2020 

Reca le modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e 

migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri. 
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DECRETO LEGISLATIVO 

14 luglio 2020, n. 73 

Emanato il 14/07/2020 – Pubblicato il 14/07/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
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2020/1044 DELLA 

COMMISSIONE dell’  

8 maggio 2020 

Emanato il 08/05/2020 – Pubblicato il 05/05/2020 

Il documento integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale 

di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). 
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DEL CONSIGLIO del  

20 luglio 2020 

Emanato il 20/07/2020 – Pubblicato il 26/08/2020 

Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 

2020 dell’Italia (2020/C 282/12). 
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Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri  

7 luglio 2020 

Emanato il 07/07/2020 – Pubblicato il 28/08/2020 

Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' 

metropolitane. (20A04624) (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020). 

Continua... 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35412
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35413
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35414
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35415
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35416
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35417
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35418


http://www.keyenergy.it



