Centro di Certificazione Casa Clima del Trentino
c/o Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l.
Piazza Manifattura 1
38068 Trento
Tel. 0464 443450
casaclima.trentino@dttn.it
Data

RICHIESTA CERTIFICAZIONE CASACLIMA
CasaClima Nature – Criteri per una costruzione
sostenibile Oltre alla certificazione energetica, viene
richiesta anche la certificazione di sostenibilità „Nature“.

Nuova
L‟edificio è di nuova costruzione
CasaClima

No

CasaClima R – edificio

Si

CasaClima R – unità (appartamento o altro)

RICHIEDENTE
Nome ............................................................................... Cognome .................................................................................
Data di nascita
Denominazione

Luogo di nascita .......................................................................
impresa

..........................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Comune

Nr. ................................

............................................................................................................................................

Tel. ......................................................................

E-Mail ...................................................................................................

Cod. Fisc.

Part. IVA

DESTINATARIO DELLA FATTURA

obbligatorio, se differente dal richiedene

identico al richiedente

Nome ............................................................................... Cognome .................................................................................
Data di nascita
Denominazione

Luogo di nascita .......................................................................
impresa

..........................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Comune

Nr. ................................

............................................................................................................................................

Tel. ......................................................................

E-Mail ...................................................................................................

Cod. Fisc.
Indirizzo telematico di fatturazione elettronica - codice destinatario o PEC
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Part. IVA

............................................................................

INDICAZIONI SULL‘EDIFICIO
Denominazione .......................................................................................................................................................................
(nome condominio, nome maso, o altro)

Superficie netta riscaldata (mq) .....................................................................................................................
Proprietario

.............................................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Comune

Nr. ................................

............................................................................................................................................

Comune catastale .............................................................

particella edificabile .................................................................

Concessione edilizia .............................................................data di emissione

PRESUMIBILI DATE DEI LAVORI E DESCRIZIONE DEI LAVORI
Inizio dei lavori

Fine lavori costruzione grezza

Inizio lavori di coibentazione esterna

Fine dei lavori

Note, descrizione:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

REFERENTE PER LA CERTIFICAZIONE

(indicare il tecnico)

Nome ...............................................................................
Denominazione

impresa

Cognome

.................................................................................

..........................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Comune

............................................................................................................................................

Tel. ......................................................................

E-Mail

...................................................................................................

Cod. Fisc.

Part. IVA

PROGETTISTA DELL’EDIFICIO (indicare il tecnico progettista)
Nome ...............................................................................
Denominazione

impresa

identico al referente per la certificazione

Cognome

.................................................................................

..........................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Nr. ................................

Comune

Nr. ................................

............................................................................................................................................

Tel. ......................................................................
Cod. Fisc.
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E-Mail

...................................................................................................
Part. IVA

TECNICO CALCOLO CASACLIMA (indicare il tecnico)
identico al referente per la certificazione

identico al prgogettista dell’edificio

Nome ...............................................................................
Denominazione

impresa

Cognome

.................................................................................

..........................................................................................................................................................

Strada ............................................................................................................................................
CAP

Comune

Nr. ................................

............................................................................................................................................

Tel. ......................................................................

E-Mail

...................................................................................................

Cod. Fisc.

Part. IVA

Tariffe di certificazione
Le tariffe attuali per la certificazione energetica CasaClima si trovano nell‟allegato al presente documento, Allegato A e sul
sito internet www.habitech.it sezione “SERVIZI”
Vengono applicate le tariffe vigenti al momento della richiesta di certificazione.

Presentazione della richiesta
A questa richiesta devono essere allegati tutti i documenti, come definito nella corrispondente direttiva per questa fase.
La richiesta può essere inviata per E-Mail a casaclima.trentino@dttn.it:
Tutti i dati devono essere inviati in un‟unica E-Mail:
• Oggetto: „Richiesta certificazione – Nome edificio/proprietario“
• Tutti gli allegati in un archivio .zip, massimo 15 MB
Non verranno considerate richieste senza gli allegati completi. Le informazioni si trovano nelle corrispondenti direttive
tecniche.

Stipula del contratto
Il presente documento costituisce un‟accettazione d‟offerta.
L‟iter di certificazione CasaClima si suddivide in due fasi distinte:

Pre-Certificazione (Fase A): controllo/validazione preliminare del progetto

Certificazione (Fase B): controllo cantiere/certificazione del progetto
Le modalità di pagamento sono così definite:

Pre-Certificazione (Fase A): 60% dell‟importo complessivo della certificazione

Certificazione (Fase B): 40 % dell‟importo complessivo della certificazione
Ad avvenuto pagamento della quota di pre-certificazione pari al 60% (Fase A) dell‟intero importo indicato nelle tariffe di
certificazione, Allegato A, e alla registrazione della domanda, verrà inviata al richiedente una lettera formale di avvio
dell‟iter con relativo codice e fattura riferita al pagamento dell‟importo Fase A. Tale documentazione verrà inviata per
posta ordinaria o in via elettronica.
Il richiedente deve garantire che l‟indirizzo e-mail indicato sulla richiesta sia corretto, in modo che a questo indirizzo le email inviate dall„Centro di Certificazione CasaClima possono essere ricevute. In particolare, nel caso dell‟uso di filtri antispam, deve essere garantito che tutte le e-mail inviate dall‟ Centro di Certificazione CasaClima possono essere ricevute.
A fine certificazione, prima dell‟emissione del certificato verrà richiesto il pagamento pari al 40% (Fase B) dell‟intero
importo indicato nelle tariffe di certificazione, Allegato A. Il certificato verrà emesso solo a seguito del saldo della quota
finale.
Per gli importi sopra descritti sarà emessa regolare fattura con applicazione dell‟IVA al tasso corrente.
I pagamenti dovranno essere versati sul conto corrente intestato a “Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.”:

Ricordiamo che, se entro 30 giorni non verrà saldato l‟ordine di pagamento la richiesta di certificazione sarà archiviata
d‟ufficio. La riapertura della pratica sarà subordinata all‟invio di una nuova richiesta (e relativa documentazione nel
rispetto della Direttiva Tecnica vigente al momento della nuovo presentazione) e comporterà il pagamento del relativo
importo.
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Uso del Logo CasaClima
Con l‟incasso dell‟ordine di pagamento della fase di pre-certificazione (Fase A) sará rilasciato al referente del progetto
CasaClima il Logo ufficiale “CasaClima KlimaHaus – in fase di certificazione” che potrá essere utilizzato a scopi
pubblicitari esclusivamente per il progetto per il quale si è richiesta la certificazione.
Il Logo dovrá essere utilizzato secondo le specifiche contenute nel manuale d‟uso che sará rilasciato con il logo stesso.

Casi di sospensione dell’iter di certificazione



Nel caso in cui la pratica sia respinta nella fase di pre-certificazione;
Nel caso in cui la richiesta di certificazione sia ritirata da parte del richiedente, dopo che sia espletata da parte
del Centro di Certificazione CasaClima la fase di pre-certificazione;

Nel caso in cui nella fase di pre-certificazione l‟edificio non soddisfi i presupposti di qualità costruttiva indicati da
CasaClima;

Nel caso in cui, a conclusione del iter di certificazione (fase B), non sussistano i presupposti per ottenere la
Certificazione CasaClima.
In nessun caso è previsto il rimborso della somma versata nella prima fase di pre-certificazione.

I sopralluoghi
Per la certificazione CasaClima di edifici con una superficie fino a 1500 m² sono inclusi due sopralluoghi; per la
certificazione di edifici con una superficie oltre i 1500 m² sono inclusi tre sopralluoghi.
In caso di necessità evidenti (es. irregolarità segnalate dall‟Auditore durante gli Audit standard) il Centro di Certificazione
CasaClima potrà eseguire sopralluoghi aggiuntivi al costo di 300€ + IVA ciascuno.

Dichiarazioni
Il richiedente dichiara di aver compilato il presente modulo con diligenza e nella consapevolezza delle responsabilità
amministrative, civili e penali conseguenti a dichiarazioni non corrispondenti al vero, e di essere in possesso della
documentazione originale attestante quanto dichiarato. Acconsente inoltre l‟utilizzo e divulgazione dei dati forniti nella
presente richiesta, nonché di foto e planimetrie a fini statistici e/o per pubbliche relazione nell‟ambito della tutela del
clima.
Il Centro di Certificazione CasaClima esegue controlli delle richieste presentate e si riserva il diritto di richiedere ulteriori
documenti e / o condurre ispezioni in loco. Il proprietario o la persona delegata, con la presente richiesta, conferisce la
delega al Centro di Certificazione CasaClima ovvero agli Auditori incaricati per lo svolgimento dei controlli energetici
(ispezioni in loco). Il richiedente solleva il Centro di Certificazione CasaClima da ogni responsabilità relativamente alla
presenza di ponti termici, alla formazione di condensa e muffa e possibili danni da questo derivati.

Trattamento dei dati
I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità dell‟offerta stessa, amministrative e contabili in adempimento degli
obblighi di legge. Le modalità di conservazione dei dati, il nominativo dei responsabili del trattamento nonché i diritti
dell‟interessato sono consultabili presso www.habitech.it o richiedendo l‟informativa via mail al seguente indirizzo
privacy@dttn.it.

Codice etico e modello organizzazione, gestione e controllo ex. D.lgs. 231/2001
Il CLIENTE, con la firma per accettazione della presente offerta, dichiara di aver preso conoscenza dei principi contenuti
nel documento denominato “Codice Etico” del Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l., pubblicato sul sito della stessa
all‟indirizzo www.habitech.it.
Il CLIENTE, con la firma per accettazione della presente offerta, dichiara di aver preso conoscenza delle norme per la
prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 contenute nel documento denominato “Modello di gestione, organizzazione e
controllo” pubblicato sul sito di HABITECH all‟indirizzo www.habitech.it, impegnandosi ad osservarle per quanto di propria
competenza e relativamente al presente documento.

Controversie
Il presente contratto è regolato, per espressa volontà delle Parti, dalla Legge italiana. Le Parti si impegnano ad attivare,
all‟occorrenza, ogni iniziativa e attività di confronto utile per evitare l‟insorgenza di controversie sull‟interpretazione o
esecuzione del presente contratto. In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

PER ACCETTAZIONE:
Luogo e data:

Firma (Richiedente): ________________________

Attenzione: Richieste senza allegati non possono essere considerate.
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TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI QUALITÀ CASACLIMA
IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L’Agenzia CasaClima tenuto conto dell’attuale situazione economica che caratterizza il comparto edilizio, ha
ritenuto opportuno rivedere i costi della certificazione energetica con una loro significativa riduzione.
I prezzi sono in vigore da marzo 2019 (farà fede la data di presentazione della richiesta di certificazione) al
31/03/2020

1) Tariffe per la certificazione di qualità CasaClima nuovi edifici
La tariffa per la certificazione CasaClima “standard” si calcola sulla base della superficie netta riscaldata da
calcolo CasaClima (la superficie sarà verificata dal Centro di Certificazione CasaClima durante l’iter di
certificazione).
Per la certificazione di edifici con una superficie netta riscaldata (SNR) superiore ai 2000m² sarà elaborato un
preventivo su richiesta scritta. Le tariffe sotto riportate sono da considerarsi indicative.
La certificazione CasaClima si riferisce all’intero involucro edilizio e non alla singola unità abitativa.
Superficie
netta
riscaldata
(SNR) (fino a)

Prezzo
certificazione
standard (ST)

Prezzo
certificazion
e standard
(ST)
Provincia di
Trento

300 m²

1.500 €

1.200 €

350 m²

1.790 €

1.432 €

400 m²

2.040 €

1.632 €

450 m²

2.260 €

1.808 €

500 m²
550 m²

2.460 €
2.640 €

2.248 €

650 m²

2.960 €

2.368 €

750 m²

3.230 €

2.680 €

850 m²

3.470 €

2.776 €

950 m²
1000 m²

3.680 €
3.780 €

+ 750 €
+ 600 €

2.584 €

3.350 €
3.580 €

1050 m²

2.480 €

800 m²
900 m²

+ 400 €
+ 320 €

2.112 €

2.810 €
3.100 €

Superficie netta
riscaldata (SNR)
(fino a)

1.968 €

600 m²
700 m²

Nature
Provinci
a di
Trento

2.864 €
2.944 €
3.024 €

In Provincia di Trento fino al 31-03-2020 la
certificazione Standard e Nature sarà scontata del 20%

1100 m²

Prezzo
certificazion
Prezzo
Nature
e standard
certificazione
Provincia
(ST)
standard (ST)
di Trento
Provincia di
Trento
3.096 €
3.870 €
3.168 €
3.960 €

1150 m²

4.040 €

3.232 €

1200 m²

4.120 €

3.296 €

1250 m²

4.200 €

3.360 €

1300 m²

4.270 €

3.416 €

1350 m²

4.340 €

3.472 €

1400 m²

4.410 €

3.528 €

1450 m²

4.480 €

3.584 €

1500 m²

4.540 €

3.632 €

1550 m²

4.600 €

3.680 €

1600 m²

4.660 €

3.728 €

1650 m²

4.720 €

3.776 €

1700 m²

4.780 €

3.824 €

1750 m²

4.840 €

3.872 €

1800 m²

4.890 €

3.912 €

1850 m²

4.940 €

3.952 €

1900 m²

4.990 €

3.992 €

1950 m²

5.040 €

4.032 €

2000 m²

5.090 €

4.072 €

+ 1.000 €
+ 800 €

Nota: Tutti i costi sono al netto dell’IVA
Le spese per l´esecuzione del Blower Door test, o eventuali ulteriori prove di verifica secondo quanto descritto nel Protocollo
CasaClima, sono escluse da queste tariffe e sono a carico del committente.
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La certificazione CasaClima Nature
CasaClimaNature è uno strumento introdotto dall'Agenzia CasaClima per valutare e certificare un edificio, non
solo dal punto di vista dell'efficienza energetica ma anche degli impatti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.
CasaClimaNature introduce una valutazione dell'ecocompatibilità dei materiali e dei sistemi impiegati nella
costruzione, basata su criteri scientifici oggettivi e trasparenti, ma soprattutto realizzabili e verificabili.
Costi aggiuntivi per la certificazione CasaClimaNature:
Edifici con superficie netta riscaldata fino a 300 m²: 400 € + IVA 320€ + IVA
Edifici con superficie netta riscaldata fino a 1000 m²: 750 € + IVA 600€ + IVA
Edifici con superficie netta riscaldata fino a 2000 m²: *) 1000 € + IVA 800€ + IVA

* Per edifici con una superficie netta riscaldata (SNR) oltre 2000m² sarà elaborato un preventivo su richiesta scritta.
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2) Tariffe per la certificazione di qualità CasaClima R per edifici energeticamente rinnovati
La Certificazione di qualità CasaClima R è un protocollo di qualità che ha lo scopo di
qualificare gli interventi di risanamento energetico che vengono realizzati su di un
edificio esistente o unità immobiliare.
La tariffa per la certificazione CasaClima si calcola sulla base della superficie netta
riscaldata e sulla base se si tratta di unità immobiliare o di edificio.
Tabella riassuntiva dei costi di certificazione CasaClima R:
Unità Immobiliare

Certificazione energetica secondo il protocollo di Qualità
CasaClima R:
- attestato CasaClima R
- targhetta CasaClima R (unità immobiliare)

Edificio

Certificazione energetica secondo il protocollo di Qualità
CasaClima R:
- Certificato CasaClima R
- targhetta CasaClima R (edificio)

Superficie
netta riscaldata
(SNR)

Prezzo certificazione R

< 110 m²

690,00 €

> 110 m²

+ 0,80 €/m²

Superficie
netta riscaldata
(NGF)

Prezzo certificazione R

< 500 m²

1.300,00 €

> 500 m²

+ 0,80 €/m²

Nota: Tutti i costi sono al netto dell’IVA. Nella fase attuale di consultazione del protocollo di certificazione CasaClima R, i
sopralluoghi sono inclusi nei costi di certificazione.

o

o

Per la certificazione CasaClima R di unità abitativa con una superficie netta riscaldata (NGF) oltre i 500
m² e oltre i 3000m² (in caso di certificazione CasaClima R di edificio) sarà elaborato un preventivo su
richiesta scritta.
Le spese per l´esecuzione del Blower Door test, o eventuali ulteriori prove di verifica secondo quanto
descritto nel Protocollo CasaClima, sono escluse da queste tariffe e sono a carico del committente.
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3) Tariffe per la certificazione di sostenibilità
Il costo delle certificazioni di sostenibilità ClimaHotel, CasaClima Work&Life, CasaClima Welcome deve essere
calcolato come somma di:



tariffa CasaClima standard per la certificazione energetica in funzione della superficie netta riscaldata
sovraprezzo relativo alla certificazione di sostenibilità in funzione della superficie netta riscaldata
(vedi tabella sotto)

Il costo della certificazione di sostenibilità CasaClima Wine deve essere calcolato come somma di:



tariffa CasaClima per la certificazione energetica standard in funzione della superficie netta riscaldata
dei locali a T ≥ 20°C
sovraprezzo relativo alla certificazione di sostenibilità in funzione della superficie netta dei locali non
climatizzati o non riscaldati a 20°C della struttura;

Tabella riassuntiva dei sovra costi per la certificazione di sostenibilità

Superficie
netta
riscaldata
(NGF)

CasaClima

ClimaHotel

Work&Life

Welcome

Wine

Audit
(in aggiunta a quelli previsti
dalla Certificazione
CasaClima Standard)

< 500 m²

+2.000 €

+1.500 €

+1.000 €

+1.000 €

+ 1 Audit

< 750 m²

+2.500 €

+2.000 €

+1.500 €

+1.500 €

+ 1 Audit

< 1000 m²

+3.000 €

+2.500 €

+2.000 €

+2.000 €

+ 1 Audit

Tariffa
< 2000 m²
CasaClima
< 3000 m² Standard
< 4000 m²

+3.500 €

+3.000 €

+2.500 €

+3.000 €

+ 1 Audit

+4.000 €

+3.500 €

+3.000 €

+3.500 €

+ 1 Audit

+4.500 €

+4.000 €

+3.500 €

+4.000 €

+ 1 Audit

< 5000 m²

+5.000 €

+4.500 €

+4.000 €

+4.500 €

+ 1 Audit

< 6000 m²

+5.500 €

+5.000 €

+4.500 €

+5.000 €

+ 1 Audit

> 6000 m²

su preventivo

Nota: Tutti i costi sono al netto dell’IVA

Le spese per l´esecuzione del Blower Door test e per le misurazioni acustiche richieste dalle certificazioni di
sostenibilità a fine costruzione sono a carico del committente.
Per le certificazioni di sostenibilità è previsto uno sconto del 15% sul costo totale della certificazione per chi
si avvale della consulenza di un tecnico che abbia conseguito la specializzazione di Consulente per la
sostenibilità presso l´Agenzia CasaClima (elenco reperibile sul sito dell´Agenzia CasaClima)
L´iter di certificazione prevede un numero minimo e di norma sufficiente di sopralluoghi in cantiere durante la
fase di pre-certificazione e certificazione. In caso di necessità, l´Agenzia CasaClima o il richiedente, possono
avvalersi del diritto di effettuare o richiedere sopralluoghi aggiuntivi al costo di 500 € /ciascuno + IVA + spese
di viaggio.

Si intendono esclusi i sopralluoghi per la fase di re-certificazione, il cui costo attuale è pari a 500 € /ciascuno +
IVA+ spese di viaggio; tali sopralluoghi sono previsti ogni due anni a partire dalla data di rilascio della
certificazione.
L´Agenzia CasaClima si riserva periodicamente la possibilità di aggiornare tale tariffa.
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In caso di non raggiungimento della certificazione, da parte dell´Agenzia CasaClima verrà trattenuto l´importo
già corrisposto (+ IVA) per le spese di gestione della pratica.
La certificazione deve essere ottenuta dopo un periodo massimo di un anno dalla fine dei lavori. Dopo tale
periodo l´Agenzia CasaClima può annullare la pre-certificazione.
Modalità di pagamento previste per le certificazioni di sostenibilità
50% alla richiesta di certificazione
30% a conclusione dei sopralluoghi in cantiere da parte dell´Agenzia CasaClima
20% all´ottenimento della Certificazione

Rovereto, 02.10.2019
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