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PROCEDURA
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI 
in Regione Lombardia

ANIT
Associazione Nazionale 

per l’Isolamento 
Termico e acustico

CONTENUTI:

-Procedura ragionata per la certificazione energetica
-Gestione pratiche di certificazione energetica
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PROCEDURA RAGIONATA: CERTIFICAZIONE EDIFICI NUOVI

Controlli a 
campione

Invia via fax 
PuntEnergia:
-Attesatato
timbrato
- ricevuta 
catasto
-Copia 
pagamento

Dopo 
rilascio 
agibilità

6

Riceve pagamento 
10 €

Punti 
energia

Verifica:
- Pagamento di 10 €
Rilascia al 
proprietario: 
- attestato di 

certificaz. timbrato
- eventuale targa 

energetica

Riceve: 
- asseveraz. del DL
- attestato di certificaz.
- ricevuta catasto 

energetico

Riceve 
relazione 
tecnica 

aggiornata

Riceve 
relazione 
tecnica

Comune 

Gestione pratica per la 
certicazione
(vd pagine successive)
Consegna al proprietario:
- attestato di certificaz.
- ricevuta catasto 

energetico

Riceve 
nomina

Soggetto
Certificatore

Paga: 
-10 € a PuntiEnergia
Riceve dal comune:
- copia timbrata

dell’attestato
- eventuale targa 

energetica

Deposita in comune: 
- asseveraz. del DL
- attestato di certificaz.
- ricevuta catasto 

energetico

Deposita in 
comune 

aggiornamenti
relazione 
tecnica

Nomina 
soggetto 

certificatore

Deposita 
in 

comune 
relazione 
tecnica

(cartaceo 
+ digitale)

Proprietario

Rilascio agibilitàDichiarazione fine 
lavoriVarianti

Prima 
dell’inizio 

lavori

Richiesta 
PC o DIA

54321

FASE
A

ZI
O

N
E
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PROCEDURA RAGIONATA: CERTIFICAZIONE EDIFICI ESISTENTI

Controlli a 
campione

Invia via fax 
PuntEnergia:
-Attesatato
timbrato
- ricevuta 
catasto
-Copia 
pagamento

Dopo 
rilascio 
agibilità

6

Riceve pagamento 
10 €

Punti 
energia

Verifica:
- Pagamento di 10 €
Rilascia al 
proprietario: 
- attestato di 

certificaz. timbrato
- eventuale targa 

energetica

Riceve: 
- attestato di certificaz.
- ricevuta castasto

energetico

Riceve 
relazione 
tecnica 

aggiornata

Riceve 
relazione 
tecnica

Comune 

Gestione pratica per la 
certicazione
(vd pagine successive)
Consegna al proprietario:
- attestato di certificaz.
- ricevuta castasto

energetico

Riceve 
nomina

Soggetto
Certificatore

Paga: 
-10 € a PuntiEnergia
Riceve dal comune:
- copia timbrata

dell’attestato
- eventuale targa 

energetica

Deposita in comune: 
- attestato di certificaz.
- ricevuta catasto 

energetico

Deposita in 
comune 

aggiornamenti
relazione 
tecnica

Nomina 
soggetto 

certificatore

Deposita 
in 

comune 
relazione 
tecnica

(cartaceo 
+ digitale)

Proprietario

RilascioDichiarazione 
certificazioneVarianti

Prima 
dell’inizio 

lavori

Richiesta 
PC o DIA

54321

FASE
A

ZI
O

N
E
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DA PARTE DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

Il Soggetto certificatore accede alla
home page del sito e clicca su
“Accedi all’area riservata” in basso 
a destra

www.cened.it

Inserire username e password 
ricevuti nel momento
dell’acreditamento presso la 
Regione Lombardia

Sito di riferimento:
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APRIRE NUOVA PRATICA
Aprire una nuova pratica per ogni
certificazione ed inserire i dati principali
relativi all’edificio e al propietario
dell’edificio

Il catasto energetico assegna un numero di
protocollo alla pratica da riportare
nell’attestato di certificazione energetica
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CHIUDERE UNA PRATICA
Chiudere la pratica inserendo dati
pagamento di 10Є all’Organismo di 
accreditamento

Caricare file della certificazione .CND

Scaricare e stampare la ricevuta del 
catasto energetico
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Consegnare la pratica al Comune allegando l’Attestato di certificazione energetica e 
la ricevuta del catasto energetico

La ricevuta stampata, completa di ricevuta del pagamento effettuato a Punti Energia 
e timbrata dal Comune, deve essere inviata via fax a Punti Energia.

Il Comune rilascia la Targa energetica solamente nei casi in cui l’attestato di 
certificazione energetica sia riferito all’edificio, comprensivo di tutte le unità
immobiliari che lo compongono, purché dotato di impianto per la climatizzazione 
invernale centralizzato e destinazione d'uso unica.
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CASISTICA PER IL RILASCIO DELLA TARGA
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GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CASISTICA PER IL RILASCIO DELLA TARGA


