
APE LAZIO,  il nuovo sistema informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione 

Energetica 

 

Il giorno 27 Novembre 2017  presso la Sede Centrale dell’ENEA (Agenzia per le Nuove tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) in Roma, è stato presentato il “Sistema 

Informativo Regionale per la Gestione degli Attestati di Prestazione Energetica” degli edifici, 

denominato “APE - Lazio”- ; il sistema, una Piattaforma Web realizzata dalla Regione Lazio in 
collaborazione con l’ENEA, permetterà ai professionisti (certificatori abilitati) di caricare, 

compilare e trasmettere gli Attestati prodotti secondo la nuova normativa nazionale vigente. 

Nel corso dell’incontro, promosso dalla Regione Lazio, sono state illustrate modalità e tempistiche 
per la messa in rete del Sistema, che saranno: 

1. Con Delibera di Giunta Regionale, nel mese di Dicembre 2017, saranno formalizzate 

l’istituzione e la messa in rete della Piattaforma Web; 
2. Successivamente alla messa in rete della Piattaforma verrà consentito inizialmente ai soli 

certificatori di iscriversi mediante specifica procedura; 

3. Entro Febbraio 2018 sarà possibile, per un breve periodo transitorio, trasmettere gli 
Attestati di Prestazione Energetica sia mediante  la Piattaforma Web sia mediante l’invio 

PEC; 
4. Da Marzo 2018 l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica dovrà avvenire 

esclusivamente mediante Piattaforma “APE - Lazio”, cui sarà associato un protocollo di 

deposito. 

Il Portale è caratterizzato dalle seguenti “funzionalità di base”: 

 Gestione trasmissione APE; 

 Controlli sui profili dei certificatori; 

 Controllo e validazione degli APE; 

 Gestione GIS  per la geo-localizzazione; 

 Sistema di accesso libero anche all’utenza finale. 

Il Portale consentirà ai professionisti di conformare la redazione degli APE agli standard normativi 

previsti per la certificazione e di monitorare i certificati emessi dal singolo utente. 

Il Sistema, una volta a regime, permetterà di valutare l’efficacia delle politiche energetiche attuate 
sul territorio e di gestire in modo automatico gli attestati di prestazione energetica anche a livello 
nazionale così da censirli nel “Portale SIAPE” (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 

Energetica istituito da ENEA - nell’ottica di realizzare un “Catasto energetico nazionale degli 
edifici”). 

La Regione Lazio effettuerà un controllo a campione nella misura pari al 2% sulla totalità degli 

APE trasmessi. Nelle more dell’operatività della Piattaforma “APE - Lazio” continuerà l’esclusiva 
trasmissione degli APE mediante PEC;  



L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone informerà tempestivamente i propri iscritti 

sull’operatività della stessa piattaforma. 

Ing. Felicetto MASSA  - Vice Presidente Vicario 

Consigliere Delegato alla Certificazione Energetica degli Edifici  

 

 


