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  Oggetto: Attestazione Prestazione Energetica – APE nella Provincia dell’Aquila.
Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica.
ESITI CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO ANNO 2021.
CIRCOLARE N. 2/2022

Gentile Professionista,
con la presente si informa che l'ENEA, che gestisce il portale regionale per la trasmissione APE, provvederà
all'estrazione del  campione di APE, trasmessi tra maggio e dicembre 2021, da sottoporre al controllo di
secondo livello. L'estrazione avverrà secondo i criteri di cui alla DGR 94/2019. Saranno  soggetti  ad
estrazione tutti gli attestati trasmessi nel periodo ad eccezione di quelli che alla data dell'estrazione risultano
annullati.

Si  ricorda  che  in  caso  di  estrazione,  la  Provincia  comunicherà  l’avvio  del  procedimento  e  il
certificatore dovrà trasmettere alla Provincia i dati e la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del
Regolamento Provinciale, ed in particolare:

- I dati  di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  di  cui  all’art.  11 del  Regolamento Provinciale,  come riportati
nell’Allegato 1 al Regolamento stesso;

- La planimetria, quotata e con l’indicazione delle altezze dei vani, dell’unità immobiliare oggetto di
Attestato di Prestazione Energetica, in formato .PDF vettoriale o .DXF;

- Le schede tecniche delle strutture disperdenti opache e trasparenti;
- Le schede tecniche dei ponti termici.

Inoltre,  qualora sul portale  sia  stata caricata la  versione 12 ridotta, il  professionista  dovrà trasmettere il
file .XML nella versione 5 estesa.

A tale  proposito  ed a  memoria  per  i  futuri  Attestati,  si  ricorda  che  il  Regolamento Provinciale
prevede il caricamento della versione estesa anche in fase di trasmissione.
Sperando di aver fatto cosa gradita si porgono cordiali saluti.
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