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Raccomandata A.R. Egr. Sig.ra Maria Pia Fornasiero
Via Giovanni XXIII 64/22
16132 Genova (GE)
Via PEC

Egr. Ing. Pietro Artuso
ing.pietro.artuso@pec.it

Oggetto: procedimento di verifica dell’Attestato di Prestazione Energetica n. 07201727075
rilasciato in data 20/06/2017 dal Certificatore n. 6568, Ing. Pietro Artuso, relativo all’immobile
sito in Via Giovanni Xxiii 64/22 - Genova (GE): comunicazione esito
Con la presente si comunica che l’esito della verifica dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
n. 07201727075 rilasciato in data 20/06/2017 è risultato positivo e quindi l’APE è conforme alla
normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I riferimenti del provvedimento di chiusura con esito positivo del procedimento in oggetto è la
Determinazione del 6 Agosto 2018 prot. n. 5421.
Si ricorda che, secondo il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., l’APE ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare. La validità temporale massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per
le operazioni di controllo ed efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli
impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previsti dal D.P.R. 74/2013, dal
D.P.R. 75/2013 e dal regolamento regionale 1/2018. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Per informazioni è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 010.548.40.95.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ludovica Marenco)
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