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Premessa
Al fine di accedere ai Servizi dedicati ai Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art.357 del Codice Penale,
relativi alla consultazione del Catasto Energetico degli Edifici Regionale (CEER), è richiesto al
Legale rappresentante di effettuare la registrazione sul Sito Web così da dotarsi di una propria
utenza ed effettuare l'upload dell’Allegato 8 previsto dalle “Condizioni d'uso e modalità di adesione
ai servizi CENED” generato dal sistema al termine della procedura di registrazione. Tale
registrazione è gratuita.
Si specifica che ogni Pubblico Ufficiale verrà dotato di una unica utenza a nome dell’attuale legale
rappresentante in carica al momento della registrazione sul Sito Web.
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1.

Registrazione Pubblico Ufficiale

1.1.

Registrazione di un nuovo utente
a. Al fine di consentire l’accesso a determinate sezioni e/o pagine del sito
www.cened.it e per poter fruire di determinati contenuti e servizi, è necessario
effettuare la registrazione sul Sito Web (Figura 1) selezionando la voce
“Registrati”.

Figura 1 Registrazione nuovo utente: Pubblico Ufficiale
b. All’atto della registrazione è necessario inserire i dati del legale rappresentante e
nello specifico (Figura 2):
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

nome;
cognome;
una username, costituita da una lettera seguita da minimo sette caratteri o
numeri e non più modificabile, con la quale effettuare l’accesso al Sito
Web;
una password personale;
un indirizzo di posta elettronica valido;
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al quale
l’Organismo di Accreditamento (O.d.A.) provvederà, successivamente, ad
inoltrare la mail di conferma dell’avvenuta registrazione;
il proprio Codice fiscale, privo di spazi e riportando le lettere in maiuscolo.
il proprio indirizzo;
un numero di telefono fisso;
un numero di telefono cellulare;

c. L’inoltro della richiesta di registrazione comporta l’accettazione al trattamento dei
propri dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003.
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d. Per completare la registrazione è necessario inserire il codice di verifica che
compare a video avendo cura di riportare correttamente lettere maiuscole e
minuscole.
e. Qualora la registrazione non andasse a buon fine il sistema indicherà all’utente i
campi errati.
f.

Qualora la registrazione andasse a buon fine, il sistema invierà una comunicazione
contenete le credenziali di accesso e inviterà l’utente ad effettuare l’autenticazione
con la username e password scelte al fine di proseguire nella registrazione
cliccando sul link “Prosegui con la registrazione”.
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Figura 2 Web form di registrazione nuovo utente: Pubblico Ufficiale
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Figura 3 Autenticazione e prosecuzione della registrazione
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Figura 4 Sottoscrizione Condizioni d’uso

1.1.1.

Perfezionamento della registrazione
a. Ai fini dell’inoltro della richiesta di accreditamento il Legale rappresentante è tenuto
a sottoscrivere le “Condizioni d’uso e modalità di adesione ai servizi CENED”
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(Figura 4) e ad inviare all’O.d.A., l’Allegato 8 firmato, anche digitalmente, previsto
dalle Condizioni d’uso e generato automaticamente dal sistema al termine della
procedura di registrazione.
La sottoscrizione dell’Allegato 8 costituisce accettazione di quanto disposto nelle
Condizioni d’uso.
b. Dopo aver inserito i dati di cui al precedente paragrafo, attraverso i quali sono state
fornite le credenziali di accesso al Sito Web, è richiesto (Figura 4). A tal punto sarà
necessario inserire i seguenti dati:
•

data e luogo di nascita del Legale rappresentante selezionando nei relativi
menù a tendina:
a. stato;
b. regione;
c. provincia;
d. comune.
È obbligatorio seguire l’ordine previsto dall’elenco soprastante, in quanto
gli elenchi a discesa dei relativi campi si attivano solo dopo che è stato
compilato il campo precedente.

•

Luogo di residenza del Legale rappresentante selezionando nei relativi
menù a tendina:
a. stato;
b. regione;
c. provincia;
d. comune;
e. indirizzo e numero civico;
f. CAP.
Anche in questo caso è obbligatorio seguire l’ordine previsto dall’elenco
soprastante, in quanto gli elenchi a discesa dei relativi campi si attivano
solo dopo che è stato compilato il campo precedente.
Qualora venga inserito un indirizzo relativo ad un Comune della Regione
Lombardia verrà poi richiesto di normalizzare l’indirizzo scegliendo
l’indirizzo corretto tra quelli proposti dal sistema.
Si specifica che, ai fini della normalizzazione dell’indirizzo, il sistema
restituisce gli indirizzi presenti nel database di Regione Lombardia; qualora
l’indirizzo digitato dall’utente non sia riconosciuto come simile ad indirizzi
presenti sul database di Regione Lombardia, il sistema riporta il messaggio
“L’indirizzo corretto non è presente nella lista”.
In caso contrario il sistema propone un elenco di indirizzi tra cui poter
scegliere quello corretto. Per restringere il campo si consiglia, all’atto
dell’inserimento del CAP, di inserire il codice di avviamento postale
specifico di zona.
Selezionando nell’elenco degli indirizzi proposti dal sistema l’indirizzo
corretto, l’indirizzo viene normalizzato.

•

Tipo di documento di identità da allegare alla domanda di attivazione della
registrazione scegliendo tra:
a. carta d’identità;
b. passaporto;
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c.

patente di guida;

e indicando il numero del documento e la data di rilascio.
•

Tipologia di Pubblico Ufficiale selezionando tra:
a. Comune
i.
In questo caso verrà richiesto di indicare i dati relativi al
Comune di competenza selezionando, secondo l’ordine
previsto dall’elenco sotto riportato, nei relativi menù a
tendina la Regione, la Provincia, il Comune e indicando
l’indirizzo, il numero civico e il CAP. In caso di inserimento
di un indirizzo della Lombardia verrà poi richiesto di
normalizzare l’indirizzo scegliendo l’indirizzo corretto tra
quelli proposti dal sistema.
b. Altro Ente / Società
i.
In questo caso verrà richiesto di indicare la denominazione
e l’indirizzo dell’Ente / Società selezionando, secondo
l’ordine previsto dall’elenco sotto riportato, nei relativi menù
a tendina la Regione, la Provincia, il Comune, l’indirizzo, il
numero civico e il CAP. In caso di inserimento di un
indirizzo della Lombardia verrà poi richiesto di
normalizzare l’indirizzo scegliendo l’indirizzo corretto tra
quelli proposti dal sistema.

Figura 5 schermata “Dati generali”
c.

10

Dopo aver compilato le informazioni relative ai dati del Legale rappresentante del
Comune, è richiesto di indicare i dati del responsabile della gestione del profilo
utente sul Sito Web, inserendo:
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cognome;
nome;
Codice fiscale, privo di spazi e riportando le lettere in maiuscolo;
un numero di telefono fisso;
un numero di telefono cellulare;
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;
luogo di residenza del responsabile della gestione del profilo utente sul Sito
Web selezionando nei relativi menù a tendina:
a. stato;
b. regione;
c. provincia;
d. comune.
Anche in questo caso è obbligatorio seguire l’ordine previsto dall’elenco
soprastante, in quanto gli elenchi a discesa dei relativi campi si attivano
solo dopo che è stato compilato il campo precedente.
Qualora venga inserito un indirizzo relativo ad un Comune della Regione
Lombardia verrà poi richiesto di normalizzare l’indirizzo scegliendo
l’indirizzo corretto tra quelli proposti dal sistema secondo le modalità
precedentemente descritte.

Figura 6 schermata “Dati tecnico”
d. Successivamente all'inserimento di tutte le informazioni richieste e dopo aver
confermato l’accettazione delle “Dichiarazioni” previste dalle Condizioni d’uso (

e. Figura 7), il Legale rappresentante è tenuto a (Figura 8):
•

scaricare, firmare digitalmente in formato .P7M ed inviare all’O.d.A.
mediante upload sul sito stesso il modulo relativo alla richiesta di
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•
•

f.

attivazione della registrazione per l’accesso al CEER generato dal sistema
al termine della procedura, selezionando il documento tramite il tasto
“sfoglia” e confermando l’inserimento tramite il tasto “salva” posto accanto
al box “Allegato 8 firmato”; qualora il file non venga scaricato, il sistema
restituirà il messaggio d’errore “Scaricare l’Allegato richiesto e caricarlo
dopo aver aggiunto la data e la firma”;
caricare il documento d’identità selezionando il documento tramite il tasto
“carica”;
cliccare “salva” per terminare la procedura di registrazione; qualora non
vengano caricati tutti i documenti richiesti il sistema restituirà il messaggio
d’errore “Completare l’inserimento di tutti i file”.

A tal punto la registrazione sarà completata. L’utente dovrà quindi attendere la
valutazione della richiesta di attivazione della registrazione da parte dell’O.d.A.,
secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.2.

Figura 7 sezione “Dichiarazioni”

Figura 8 sezione “Documentazione“

1.2.

Registrazione di un utente che possiede un account personale su altri Portali e/o
Servizi
a. Qualora il Legale rappresentante possieda già un account personale su altri Portali
e/o Servizi, al fine di consentire l’accesso a determinate sezioni e/o pagine del sito
www.cened.it e per poter fruire di determinati contenuti e servizi, è necessario
effettuare la registrazione sul Sito Web tramite l’utilizzo delle credenziali (username
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e password) già in possesso dell’utente selezionando la voce “Autenticati” e
successivamente cliccare sula voce “Pubblico Ufficiale” (Figura 9).

Figura 9 Registrazione di un utente Pubblico Ufficiale che possiede già un account
personale su altri Portali e/o Servizi.
b. All’atto della registrazione il richiedente è tenuto ad inserire i seguenti dati (Figura
10):
•
•
•

il proprio indirizzo;
un numero di telefono fisso;
un numero di telefono cellulare;

c. Qualora la registrazione andasse a buon fine, il sistema invierà una comunicazione
contenete le credenziali di accesso e inviterà l’utente ad effettuare l’autenticazione
con la username e password scelte al fine di proseguire nella registrazione
cliccando sul link “Prosegui con la registrazione” (Figura 10);
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Figura 10 Registrazione di un utente Pubblico Ufficiale che possiede già un account
personale su altri Portali e/o Servizi
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Figura 11 Autenticazione e prosecuzione della registrazione
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Perfezionamento della registrazione e inoltro domanda di accreditamento Corso
CENED
a. Dopo aver inserito i dati di cui al precedente paragrafo 1.2 è richiesto al Legale
rappresentante di perfezionare la propria registrazione selezionando la voce
“Prosegui con la registrazione” inserendo le stesse informazioni descritte al
paragrafo 1.1.1.
b. Ai fini dell’inoltro della richiesta di accreditamento il Legale rappresentante è tenuto
a sottoscrivere le “Condizioni d’uso e modalità di adesione ai servizi CENED” e ad
inviare all’O.d.A. l’Allegato 8 firmato digitalmente previsto dalle Condizioni d’uso e
generato automaticamente dal sistema al termine della procedura di
accreditamento.

1.3.

Modifica dei dati di registrazione
a.

Finché la domanda di accreditamento non è stata accolta, il Legale rappresentante
ha la possibilità di rivedere i propri dati di registrazione e procedere alla loro
modifica, compresa la sostituzione dei documenti allegati. I dati relativi ai recapiti
telefonici e agli indirizzi mail sono modificabili tramite la funzione “Modifica profilo”
disponibile in homepage.

ATTENZIONE: si ricorda che ogni qualvolta l’utente accede alla modifica dei propri dati
di registrazione è tenuto a rivedere tutte le schermate di registrazione fino al salvataggio
dei documenti finali.
È inoltre richiesto, ogni volta che si accede alla modifica dei propri dati di registrazione,
di scaricare e caricare l’Allegato 8 firmato digitalmente in formato .P7M, generato dal
sistema al termine della procedura. In caso contrario la domanda di attivazione della
registrazione non può essere ritenuta completa. Il sistema restituirà il messaggio
d’errore: “Scaricare l’Allegato richiesto e caricarlo dopo aver aggiunto la data e la firma”.
A modifiche completate il sistema restituirà il messaggio “Salvataggio completato”.

1.3.1.

b.

Tramite la funzione “Modifica profilo” situata nella sezione CENED / SERVIZI PER
I PROFESSIONISTI / Pubblici Ufficiali del sito dopo l’autenticazione, è possibile
visualizzare ed eventualmente modificare le informazioni relative al proprio profilo,
a sola esclusione della username scelta al momento della registrazione che non
potrà più essere modificata dall'utente. Maggiori specifiche sono presenti nel
paragrafo 3.2.

c.

Ogni qualvolta subentrino modifiche ai dati inseriti in fase di registrazione, l'utente
è tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo in modo che sia
mantenuto sempre attuale.

Modifica dei dati di registrazione
a. Per procedere alla modifica dei dati di registrazione occorre autenticarsi sulla
homepage del sito www.cened.it (Figura 12) inserendo le credenziali (username e
password) ottenute in fase di registrazione e selezionare la voce “Procedi con la
registrazione”.
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Figura 12 Modifica dati di registrazione
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2.

Inoltro e valutazione della richiesta di attivazione della registrazione
da parte dei tecnici comunali per l’accesso al CEER

2.1.

Valutazione della richiesta di attivazione della registrazione
a. L’esame della richiesta di attivazione della registrazione da parte dei tecnici
comunali per l’accesso al CEER viene effettuato dall’O.d.A., compatibilmente con il
numero di domande pervenute, entro i 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla
ricezione dell’Allegato 8, sempre che la documentazione sia completa. Tale termine
non è perentorio.
b. In caso di richieste incomplete e/o nel caso di errata compilazione della richiesta di
cui all’Allegato 8, i termini di cui al precedente punto potranno essere prorogati di
ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione, da parte
dell’O.d.A., della documentazione integrativa richiesta, ovvero successivi al
completamento degli adempimenti richiesti dall’O.d.A. al professionista.
c. L’accettazione della richiesta di attivazione della registrazione da parte dei Comuni
lombardi per l’accesso al CEER verrà comunicata dall’O.d.A. all’indirizzo PEC
indicato dal Legale rappresentante all’atto della registrazione.
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Dati personali
Per accedere ai dati personali in homepage è presente il pulsante “Area riservata” da
cui il professionista accede direttamente, previa autenticazione, ai servizi del Catasto
energetico CEER (Figura 13).

Figura 13 Home \ Area riservata
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3.1.

Dati di registrazione
a. Dal menù “Dati personali” cliccando la voce “Dati di registrazione” (Figura 14), si
accede alla sezione del Sito Web messa a disposizione dall’Organismo di
Accreditamento per consentire al Pubblico Ufficiale di rivedere i dati e i documenti
afferenti il proprio accreditamento.
b. Successivamente all'accreditamento, sarà possibile modificare esclusivamente i
dati relativi alla residenza del Legale rappresentante (Figura 15).

Figura 14 Dati di registrazione

Figura 15 Modifica dati residenza
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Modifica profilo
a. Tramite la funzione “Modifica profilo” disponibile nella sezione CENED / SERVIZI
PER I PROFESSIONISTI / Pubblici Ufficiali dopo aver effettuato
l’autenticazione, è possibile visualizzare ed eventualmente modificare le
informazioni relative al proprio profilo, a sola esclusione della username scelta al
momento della registrazione che non potrà più essere modificata dall'utente.
b. Qualora subentrino modifiche ai dati inseriti in fase di registrazione, l'utente è
tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo in modo che sia mantenuto
sempre attuale.

Figura 16 CENED / SERVIZI PER I PROFESSIONISTI / Pubblici Ufficiali - Modifica
profilo

3.2.1.

Modifica o recupera password
a.

Per modificare la password attribuita dal sistema in fase di registrazione occorre
completare la seguente procedura:
•
•
•
•
•

autenticarsi sul Sito Web con la propria username e password;
accedere alla sezione "Modifica profilo”;
selezionare la voce “Password”;
digitare due volte la nuova password negli appositi spazi;
selezionare “Conferma”.
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Figura 17 Modifica profilo. Cambio password
b. Qualora l’utente abbia dimenticato la password di accesso al sito www.cened.it, la
procedura che consente di richiedere l’assegnazione di una nuova password è la
seguente:
•
•
•
•
•

accedere alla homepage del Sito Web;
cliccare sulla dicitura “Recupera la tua password”;
inserire nell’apposito spazio la propria username;
inserire il codice di verifica che compare sullo schermo;
cliccare sul tasto “Procedi”.

L'Organismo di Accreditamento provvederà all’inoltro della nuova password
all’indirizzo PEC indicato dall’utente all’atto della registrazione. Nel caso non sia
ancora stato inserito un indirizzo PEC la nuova password verrà inviata sull'indirizzo
mail presente nel proprio profilo.
Al primo login verrà chiesto all’utente di modificare la password ricevuta con una
password personale.
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Figura 18 Home \ Recupera password
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Figura 19 Home \ Recupera password. Inserimento dati
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4.

Servizi dedicati agli Enti locali

4.1.

Gestione APE
a.

Il Legale rappresentante o il tecnico comunale responsabile della gestione del
profilo utente sul Sito Web, attraverso la propria utenza può visualizzare un
rendiconto delle pratiche di certificazione energetica in atto. Per prenderne visione
occorre:
•
•

autenticarsi sul Sito Web con la propria username e password;
accedere alla sezione Area riservata \ CEER \ Gestione APE.

Nella parte superiore della schermata sono presenti delle statistiche riepilogative
sulle pratiche depositate nel CEER:
•
•

Attestati di certificazione energetica (Numero di APE Chiusi, Scaduti,
Annullati);
Esiti Accertamenti (Numero degli esiti degli accertamenti Positivi, Negativi,
Mancato sopralluogo, Errori minori).

È possibile cercare un APE tramite 2 modalità, presenti nella sezione “Ricerca”:
•

•

Semplice: la ricerca viene effettuata mediante la compilazione obbligatoria
del campo “APE” riportando il codice identificativo dell’APE privo di spazi
e senza i simboli “-” e “/”;
Avanzata: la ricerca avviene tramite la compilazione di alcuni campi
facoltativi:
o Stato;
o Provincia;
o Comune. Vista la variazione dei codici ISTAT per i comuni
appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, qualora si ricerchi
una pratica relativa ad un Comune della Provincia di Monza e
Brianza e il sistema non trovi nessun APE, è possibile effettuare
una seconda ricerca inserendo come Provincia "Milano" e
selezionando il relativo comune all’interno dell’elenco dei comuni
riferiti alla provincia di Milano. Attenzione: nella lista dei comuni
sono disponibili tutti i comuni, sia quelli presenti prima delle
fusioni previste dalle Leggi Regionali che quelli creati a seguito di
tali fusioni. Nel caso il comune abbia mantenuto la stessa
descrizione ma abbia cambiato solamente il codice ISTAT, nel
menu comparirà due volte: la prima voce farà riferimento al
vecchio comune la seconda al nuovo comune creato a seguito
delle fusioni;
o Tipo data (Aperta il, Chiusa il, Annullata il);
o Software (Cened2.0, Cened1.2);
o Dal (riferito al periodo tipo data scelto);
o Al (riferito al periodo tipo data scelto);
o Sezione;
o Foglio;
o Particella;
o Subalterno.
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Figura 20 Gestione APE, ricerca semplice

Figura 21 Gestione APE, ricerca avanzata

4.1.1.

Ricerca APE
Per effettuare la ricerca di un APE occorre:
a.
b.
c.
d.

26

autenticarsi sul Sito Web con la propria username e password;
accedere alla sezione Area riservata \ CEER \ Gestione APE;
selezionare il criterio di ricerca;
Tramite il click sull’icona “Matita” presente all’interno della colonna “Azioni” è
possibile accedere alla sezione “Dettaglio APE”.
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La sezione “Dati generali” presenta i seguenti dati:
• Ubicazione edificio (Provincia, Comune, Indirizzo e civico);
• Dati catastali (Provincia catastale, Comune catastale, Sezione,
Foglio, Particella, Subalterno);
• Sopralluoghi eseguiti (N°, Data sopralluogo);
• Dati aggiuntivi (Tipologia di APE, Pratica edilizia presentata al
comune);
• Proprietari (Nominativo, Codice fiscale/P.iva, Luogo, Indirizzo,
Telefono, Subalterno);
• Note dell’xml (Involucro, Impianto, Fonti rinnovabili, APE).

Figura 22 Dettaglio APE, Dati generali
•

La sezione “Documentazione” permette il download dei seguenti documenti
(cliccando sull’apposita icona “Scarica”), se l’APE non risulta in uno degli
stati annullati:
• Ricevuta dell’Attestato di Prestazione Energetica;
• Attestato di Prestazione energetica;
• File .xml/.cnd;
• Il file della planimetria catastale;
• e visualizzare le note relative alla Planimetria catastale.
Alla sezione del Sito Web Certificazione \ Modelli APE è inoltre possibile
visualizzare i modelli di APE attualmente idonei con indicazioni specifiche
relative alle loro caratteristiche (Figura 27).
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Figura 23 Dettaglio APE, Documentazione
•

La sezione “Targa” permette di visualizzare le richieste di produzione della
targa energetica effettuate e di eseguire il download della ricevuta di
ognuna di esse.

Figura 24 Dettaglio APE, Targa
•
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La sezione “Motivazioni” contiene, in sola visualizzazione, i seguenti dati:
Motivazione della richiesta di sostituzione dell'APE, Motivazione della
richiesta di sostituzione dell'APE annullato a seguito di accertamento con
esito “Errori minori”.
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Figura 25 Gestione APE, Motivazioni
e. Il tasto con la freccia verso il basso presente all’inizio della riga permette di
visualizzare la schermata “Informazioni aggiuntive” in cui è possibile effettuare
il download dei seguenti documenti (cliccando sull’apposita icona “Scarica”), se
l’APE non risulta in uno degli stati annullati:
• Ricevuta dell’Attestato di Prestazione Energetica;
• Attestato di Prestazione energetica;
• File .xml/.cnd;
• Il file della planimetria catastale;
• e visualizzare le note relative alla Planimetria catastale.
Alla sezione del Sito Web CENED / CERTIFICAZIONE / Modelli APE e targa
energetica è inoltre possibile visualizzare i modelli di APE attualmente idonei
con indicazioni specifiche relative alle loro caratteristiche (Figura 27).

Figura 26 Gestione APE, Informazioni aggiuntive
f.

Tramite il tasto “Scarica i risultati in formato Csv” è possibile scaricare un file
csv contenente le informazioni presenti nella tabella sovrastante, con un limite
massimo di 500 record.

ARIA S.P.A.- VIA TARAMELLI 26, 20124 MILANO

CENED - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

29

Aggiornamento 01/07/2020

Guida ai servizi CENED – Pubblici ufficiali

Figura 27 Certificazione \ Modelli di APE – Modelli di APE idonei

4.2.

Report APE
a.

I Comuni lombardi in possesso dell'accreditamento secondo quanto sopra
riportato, attraverso la propria utenza possono richiedere l'acquisizione del file
.PDF, .XML o .CND e report relativi ad un APE che è stato precedentemente
depositato nel CEER. I documenti depositati nel CEER a partire dal 1° marzo 2013
saranno trasmessi al richiedente comprensivi della firma elettronica digitale,
qualora disponibile, apposta dal certificatore che li ha redatti. La generazione del
report dell'APE è gratuita.

b.

Per richiedere il report di un APE registrato nel Catasto Energetico Edifici
Regionale (CEER) occorre:
•
•
•
•
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autenticarsi sul Sito Web con la propria username e password;
accedere alla sezione Area riservata \ CEER \ Report APE;
inserire il Codice identificativo dell’APE, anche detto Numero di protocollo.
Il sistema invierà il report dell’APE richiesto all’indirizzo mail PEC inserito in
fase di registrazione.
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Figura 28 Report APE

4.3.

Dati CENED
a. Il Servizio “Dati CENED” permette di consultare, in forma aggregata, le informazioni
riguardanti lo stato di efficienza energetica degli edifici con un dettaglio a livello
comunale sulla base delle risultanze dei dati acquisiti mediante gli APE registrati nel
CEER.

Figura 29 Dati CENED. I principali indicatori

4.4.

Visura APE
a. Attraverso tale servizio, inserendo il codice identificativo di un attestato di
certificazione energetica (APE) depositato nel CEER oppure i dati catastali
dell’edificio o tramite il codice univoco della possibile Targa energetica associata
ad un APE, l’utente ha la possibilità di verificare la sussistenza e l’idoneità̀ dell'APE
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stesso ed effettuare il download del fac-simile, qualora questo sia stato redatto
secondo il modello di cui alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 e non
siano note all’Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la
decadenza della validità.
Al fine di ottemperare agli obblighi di dotazione e allegazione dell'APE, secondo
quanto previsto dalla DGR n. VIII/5018 e s.m.i., il fac-simile non è sostitutivo
dell'APE a cui si riferisce.
b. È possibile effettuare una visura di un APE tramite tre modalità, presenti in tre
sezioni differenti:
a. Codice identificativo APE.
La sezione prevede l’inserimento obbligatorio del codice APE e della
spunta sul reCAPTCHA (componente Google per impedire multi richieste
da sistemi automatizzati).
Al click sul tasto “Cerca” vengono mostrati i dati relativi all’APE inserito in
particolare:
i.
nella sezione “Dati pratica” vengono indicati i seguenti dati:
Codice identificativo APE;
Registrato il;
Valido fino a;
Note;
Indirizzo dell’edificio;
Provincia e comune catastali;
Sezione;
Foglio;
Particella;
Subalterno.
ii.
nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” vengono indicati i
seguenti dati:
Codice identificativo APE;
registrato il;
Note;
Sezione;
Foglio;
Particella;
Subalterno/i;
Azioni.
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Figura 30 Visura APE, Codice identificativo APE
Tramite il click sull’icona “Scarica l'Attestato di Prestazione Energetica”
presente nella sezione “Dati pratica” è possibile scaricare il file .pdf del facsimile dell’APE qualora questo sia stato redatto secondo il modello di cui
alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 e non siano note
all’Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la decadenza
della validità. E’ possibile analoga operazione è consentita sugli altri APE
presenti nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” tramite il
pulsante presente nella colonna “Azioni”.
b. Dati catastali.
La sezione prevede l’inserimento obbligatorio dei seguenti dati:
i.
Provincia;
ii.
Comune;
iii.
Foglio;
iv.
Particella;
v.
e della spunta della voce “Non sono un robot”; i dati facoltativi
richiesti sono: Provincia catastale, Comune catastale, Sezione e
Subalterno.
Al click sul tasto “Cerca” vengono mostrati i dati relativi all’APE inserito in
particolare:
vi.
nella sezione “Dati pratica” vengono indicati i seguenti dati:
Codice identificativo APE;
Registrato il;
Valido fino a;
Note;
Indirizzo dell’edificio;
Provincia e comune catastali;
Sezione;
Foglio;
Particella;
Subalterno.
vii.
nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” vengono indicati i
seguenti dati:
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Codice identificativo APE;
Registrato il;
Note;
Sezione;
Foglio;
Particella;
Subalterno/i;
Azioni.

Figura 31 Visura APE, Dati catastali
Vista la variazione dei codici ISTAT per i comuni appartenenti alla
provincia di Monza e Brianza, qualora si ricerchi una pratica relativa ad un
Comune della Provincia di Monza e Brianza e il sistema non trovi nessun
APE per i dati catastali inseriti, è possibile effettuare una seconda ricerca
inserendo come Provincia “Milano” e selezionando il relativo comune
all’interno dell’elenco dei comuni riferiti alla provincia di Milano.
Tramite il click sull’icona “Scarica l'Attestato di Prestazione Energetica”
presente nella sezione “Dati pratica” è possibile scaricare il file .pdf del facsimile dell’APE qualora questo sia stato redatto secondo il modello di cui
alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 e non siano note
all’Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la decadenza
della validità. E’ possibile analoga operazione è consentita sugli altri APE
presenti nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” tramite il
pulsante presente nella colonna “Azioni”.
c.
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Targa. La sezione prevede l’inserimento obbligatorio dei campi Codice
targa, Classe energetica (A4, A3, A2, A1, A+, A, B, C, D, E, F, G) e della
spunta sul reCAPTCHA.
Al click sul tasto “Cerca” vengono mostrati i dati relativi all’APE inserito, in
particolare:
i.
nella sezione “Dati pratica” vengono indicati i seguenti dati:
Codice identificativo APE,
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Registrato il,
Valido fino a,
Note,
Indirizzo dell’edificio,
Provincia e comune catastali,
Sezione,
Foglio,
Particella,
Subalterno.
nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” vengono indicati i
seguenti dati:
Codice identificativo APE,
Registrato il,
Note,
Sezione,
Foglio,
Particella,
Subalterno/i,
Azioni.

Figura 32 Visura APE, Targa
Tramite il click sull’icona “Scarica l'Attestato di Prestazione Energetica”
presente nella sezione “Dati pratica” è possibile scaricare il file .pdf del facsimile dell’APE qualora questo sia stato redatto secondo il modello di cui
alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 e non siano note
all’Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la decadenza
della validità. E’ possibile analoga operazione è consentita sugli altri APE
presenti nella sezione “Altri APE per questi dati catastali” tramite il
pulsante presente nella colonna “Azioni”.
c.

La sezione “Informazioni”, contiene alcune informazioni relative all’utilizzo della
funzionalità.
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Figura 33 Visura APE, Informazioni

4.5.

Strumento per la verifica degli edifici a energia quasi zero
a. Il Legale rappresentante o il tecnico comunale responsabile della gestione del
profilo utente sul Sito Web, attraverso la propria utenza può visualizzare gli esiti
della verifica dei principali indicatori che concorrono alla definizione di un “Edificio
ad energia quasi zero” tramite il caricamento di un file .XML prodotto
esclusivamente dal software CENED+2.0 e relativo a un calcolo eseguito in
modalità NZEB.
Si ricorda che tali indicatori costituiscono solo una parte delle verifiche richieste
dalla normativa e da asseverare nel documento “Relazione tecnica” (ex legge 10)
che può essere completata utilizzato qualsiasi programma di calcolo, purché gli
algoritmi implementati rispettino quanto indicato all'allegato H del Decreto 2456 del
08/03/2017 o normativa tecnica nazionale e il modello della relazione sia conforme
all’Allegato C del Decreto 2456 del 08/03/2017
b. Per prendere visione delle verifiche dei principali indicatori di un edificio NZEB
calcolato dal software CENED+2.0 occorre:
• autenticarsi sul Sito Web con la propria username e password;
• accedere alla sezione Area riservata \ VERIFICA EDIFICI NZEB \ Verifica
Edifici NZEB;
• verrà aperta una pagina in cui è necessario cliccare sul pulsante “Scegli” e
selezionare un file .XML relativo a un calcolo eseguito in modalità NZEB
tramite il software CENED+2.0; verrà visualizzato il nome del file scelto e la
sua dimensione (Figura 34).
a. Qualora si intenda cancellare il file è necessario selezionare la “X”
posta accanto al nome del file o sul pulsante “Resetta”;
b. Qualora si intenda procedere al caricamento definitivo del file è
necessario cliccare sul pulsante “Carica”.

Figura 34 Verifica Edifici NZEB. Caricamento file .XML
c.
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Una volta caricato il file .XML sarà possibile visualizzare le seguenti sezioni
(Figura 35):
• Esito della verifica, che riporta in caso di esito negativo i link alle sezioni
successive in cui sono stati riscontrate verifiche negative;
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Dati versione, che riporta il numero di versione, la data di attivazione e
disattivazione relativi al motore di calcolo CENED+2.0 e client CENED+2.0
con cui il professionista ha prodotto il file .XML;
Dati edificio, che si divide in due sottosezioni:
a. Climatizzazione invernale
i.
Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle
strutture che li delimitano;
ii.
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato;
iii.
Rapporto S/V;
iv.
Superficie utile climatizzata dell'edificio;
b. Climatizzazione estiva
i.
Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle
strutture che li delimitano;
ii.
Superficie disperdente che delimita il volume condizionato;
iii.
Superficie utile climatizzata dell'edificio;
Indici di prestazione energetica, che riporta i dati relativi a:
a. H'T, coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione
per unità di superficie disperdente [W/(m²K)];
b. Asol,est /Asup utile [-];
c. EPH,nd, indice di prestazione termica utile per la climatizzazione
invernale dell'edificio [kWh/m²];
d. EPC,nd, indice di prestazione termica utile per la climatizzazione
estiva dell'edificio [kWh/m²];
e. EPgl,tot, indice della prestazione energetica globale dell'edificio
(Energia primaria totale) [kWh/m²];
f. ηH, efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento [-];
g. ηW, efficienza media stagionale dell'impianto di produzione
dell'acqua calda sanitaria [-];
h. ηC, efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento [-];
Produzione energia termica da fonte rinnovabile, che riporta i dati relativi a:
a. Quota rinnovabile ACS;
b. Quota rinnovabile edificio;
Valutazione sistemi schermanti, che riporta la valutazione dell’efficacia dei
sistemi schermanti per ogni dispersione trasparente per ogni mese
dell’anno e per il periodo invernale ed estivo;
Valutazione inerzia elementi opachi, che riporta per ogni dispersione opaca
i dati relativi a:
a. Valore della massa superficiale [kg/m²];
b. Valore del modulo della trasmittanza termica periodica
[kWh/(m²°C)];
c. Verifica di inerzia elementi opachi
Consuntivo energia, che riporta i dati relativi a:
a. Energia consegnata o fornita (Edel) [kWh];
b. Energia rinnovabile (Epgl,ren) [kWh];
c. Energia esportata (Eexp) [kWh];
d. Energia rinnovabile in situ [kWh];
e. Fabbisogno annuale globale di energia primaria (Epgl,tot) [kWh].
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4.5.1.

Controlli relativi all’upload del file .XML prodotto secondo la procedura di calcolo
d.d.u.o. 2456/2017 – CENED+2.0

Tipo di errore
Viene caricato un file .XML che non
riguarda un calcolo eseguito in modalità
NZEB
Viene caricato un file .XML che non risulta
calcolato

Viene caricato un file .XML che riguarda un
calcolo eseguito in modalità NZEB ma che
non risulta creato o calcolato con il Software
CENED+2.0
Viene caricato un file .XML che risulta
essere stato modificato manualmente dopo
il calcolo
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Messaggio e modalità di correzione
dell’errore
Il file .XML caricato non è relativo al calcolo
di un edificio in modalità verifiche NZEB.
Per maggiori chiarimenti contattare il
professionista che ha fornito il file .XML.
Il file .XML caricato non è stato calcolato
con il Software CENED+2.0. Per maggiori
chiarimenti contattare il professionista che
ha fornito il file .XML.
Il file .XML caricato non è stato creato o
calcolato con il Software CENED+2.0. Per
maggiori chiarimenti contattare il
professionista che ha fornito il file .XML
Il file .XML caricato risulta essere stato
modificato manualmente dopo il calcolo.
Per maggiori chiarimenti contattare il
professionista che ha fornito il file .XML.
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Figura 35 Verifica Edifici NZEB. Visualizzazione dei risultati di calcolo
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