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Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 
  

Provincia Autonoma di Trento  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
del 5 settembre 2012, n. 42  

Applicazione dell’art. 11 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in at-
tuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presi-
dente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.; disposizioni sui modelli di targa e-
nergetica  
 
 
omissis 

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AGENZIA PROV. PER L’ENERGIA 

 
omissis 

determina 

 
1) di approvare gli schemi grafici e le caratteristiche tecnico dimensionali della targa energetica, come 

rispettivamente riportati negli Allegati 1 e 2 e nell’Allegato 3 alla presente determinazione, di cui 
formano parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che il prototipo di targa proposto dagli organismi di abilitazione, studiato in funzione delle 
esigenze di visibilità, di durabilità, di protezione da vandalismi e, non da ultimo, del costo finale per il 
richiedente, sia preventivamente visionato dall’Agenzia provinciale per l’energia; 

3) di stabilire che gli organismi di abilitazione rendano pubbliche e aggiornino le modalità e i costi per il 
rilascio della targa stessa, semplificando al massimo eventuali procedure tecnico-amministrative; 

4) di disporre che ai fini del soddisfacimento degli obblighi di cui all’articolo 11 del Regolamento, i sog-
getti già in possesso dell’attestato di certificazione energetica redatto secondo il modello statale 
possano esporre copia dell’attestato medesimo, secondo quanto riportato in premessa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’Agenzia 
provinciale per l’energia; 

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 
 
 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

FABIO BERLANDA 
 

146



ALLEGATO 1 
 
Schema grafico della targa energetica, in scala 1:1, da utilizzarsi per gli edifici ricadenti nella categoria 
E.1 ai sensi del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e comunque nei casi in cui l’indice di prestazione 
energetica EPgl sia espresso in kWh/m2 anno. 
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ALLEGATO 2 
 
Schema grafico della targa energetica, in scala 1:1, da utilizzarsi per gli edifici ricadenti nelle categorie 
diverse dalla categoria E.1 ai sensi del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e comunque nei casi in cui l’indice 
di prestazione energetica EPgl sia espresso in kWh/m3 anno. 
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ALLEGATO 3 
 
Caratteristiche tecnico dimensionali della targa energetica 
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