
Dal 6 giugno 2013 è i in vigore l'obbligo di 

allegare ai contratti di compravendita 

immobiliare e di locazione (quelli nuovi) la 

nuova attestazione energetica denominata 

APE, pena la nullità dei contratti stessi.

Con il decreto «destinazione Italia» (il Dl 

145/2013) dal 24 dicembre 2013 non è più 

necessario allegare l'APE (attestato di 

prestazione energetica) al nuovo contratto di 

locazione per singole unità immobiliari. 

L'obbligo rimane solo per le locazioni di interi 

edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo 

oneroso.

Tuttavia vige l’obbligo di informativa va 

documentato attraverso l'inserimento nel 

contratto di un'apposita clausola con cui il 

conduttore dà atto di avere ricevuto le 

informazioni e la documentazione in ordine alla 

prestazione energetica del bene locato.

Da qui, si comprende che serve anche in caso 

di locazione redigere l’Attestato di Prestazione 

Energetica

CFD-EDICERT
certificazione energetica degli edifici

QUANDO È 
OBBLIGATORIA LA 
CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA

CERTIFICAZIONE GARANTITA

Certifica la tua abitazione con il rilascio dell’APE (Attestato di Prestazione

Energetica).

L’APE (DL 63/2013) sostituisce l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ed è
obbligatorio nei contratti di compravendita immobiliare e di locazione. L’APE
conferisce un valore aggiunto, in quanto premia gli immobili energeticamente
efficienti con una scala di valutazione (dalla A, la più alta, alla G, la più bassa)
basata su calcoli normati.

L’APE ottenuto con la procedura CFD-EDICERT viene rilasciato tramite
sopralluogo di un tecnico abilitato.



CONOSCENZA

Del valore della prestazione 

energetica/ambientale complessiva del 

fabbricato inteso come sistema involucro-

impianto sia separati mediante opportuni 

indicatori di efficienza.

TRASPARENZA

A favore in particolare dell’acquirente e 

del locatario che sono in grado di poter 

comparare e valutare con 

un’informazione oggettiva quanto 

intendono acquistare e/o affittare e del 

costruttore che ha la possibilità così 

mettere in evidenza la qualità del suo 

prodotto rispetto a concorrenti meno 

virtuosi e attribuirgli un valore

aggiunto, certificato da un ente terzo 

indipendente.

CONTRIBUIRE

Alla diffusione di una cultura ambientale 

più consapevole mediante l’adozione di 

comportamenti responsabili, 

comunicando il proprio impegno e 

sensibilità per l’ambiente.

ACCESSIBILITA’

A fondi pubblici e/o agevolazioni di 

natura fiscale, finanziaria, ecc.

PROGRAMMARE

Identificando gli interventi in grado di 

migliorare la prestazione energetica e 

programmare un

piano di investimenti per migliorare la 

classe

CFD Engineering è una società italiana, fondata nel

2004, che fornisce servizi di ingegneria in diversi

settori, come la Power Generation e la Cogenerazione

(CHP), l’Oil & Gas e l’efficienza energetica, nonché

servizi legati allo sviluppo di software specialistico e

specifico secondo le peculiari esigenze del Cliente.

CFD Engineering offre servizi di consulenza

all’avanguardia nel settore della Ricerca & Sviluppo

(R&D), grazie alle elevate e diversificate competenze

ingegneristiche del proprio personale e ad una rete

esterna di partner altamente qualificati.

IL VALORE AGGIUNTO
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LA REDAZIONE DELL’APE MEDIANTE LA 
PROCEDURA CFD-EDICERT

L’APE conferisce un valore aggiunto all’immobile, in quanto premia gli edifici

energeticamente efficienti con una scala di valutazione (dalla A, la più alta,
alla G, la più bassa) basata su calcoli normati.

Una certificazione energetica non qualificata e quindi non veritiera può
comportare il rischio di una causa giudiziaria in cui il danneggiato, l'acquirente
o l'affittuario, può chiedere ai proprietari risarcimenti fino anche al 20-30% del
valore dell'immobile.

A fronte di questo quadro CFD ENGINEERING con lo scopo di offrire una
certificazione di qualità, ha deciso di affidarsi a tecnici di assoluta
autorevolezza. In tal senso i suoi certificatori sono validati da SACERT, primo
ente italiano accreditato per la Certificazione volontaria delle competenze dei
tecnici certificatori energetici secondo la UNI EN ISO 17024

Il processo CFD-EDICERT finalizzato al rilascio dell’attestato di prestazione
energetica dell’edificio si articola Secondo quanto indicato di seguito.

� Caratterizzazione dell’edificio in base ai dati

storici, costruttivi, dimensionali e tecnici
� Verifica della documentazione finalizzata ad

analizzare gli aspetti costruttivi e tecnologici del
fabbricato per identificarne le caratteristiche di
conformità, delle installazioni impiantistiche,
funzionali, prestazionali e di qualità
complessiva ai fini energetici, analisi dei

consumi energetici (per gli edifici esistenti
� Accertamenti e sopralluoghi tecnici sull’edificio

per una verifica oggettiva dei dati acquisti nelle
fasi precedenti e per l’acquisizione di tutte le
informazioni necessarie per pervenire ad un
quadro conoscitivo del fabbricato il più
completo possibile sotto il profilo energetico

� Elaborazione dati ed emissione dell’Attestato di
Prestazione Energetica secondo un modello di
calcolo in conformità ai criteri nazionali e
regionali di riferimento.

Il valore ottenuto determina l’attribuzione

della classe energetica all’edificio


