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Fogfio - particella - sub.: Fogtio l1 ; Paft.20277 i sub. da 5 a 2l
Nome inleslalario: lmpresa lelmini Fetice Srl
Oggetto dell'intervenlo: Nuovo Edificio Volume lordo riscaldalo:

Destinazione d'uso: E.1(i,2) Superficie uùle riscaldata:

Anno di costruzione: 2008 Trasmiltanza media involucm:

Progettista: Arch. Anna Lampi Tnsmittanza media coperfura:

Direttore Lavori: Arch. Anna Lampi Trasmittanza media basamenlo:

Costrutlore: tmpresa tetmini Fetice Srt Trasmittanza media senamenti:

Soggetto certificatore (n.): ys361;6 piatti (t7044) îpologia impianlo riscaldamento:

Vetlore enerqetico:
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Comune: Cassano Magnago (Vare3e)

lndirizo: Via Garducci - residenziali
Zona climatica:
Gradi Giomo:

s198,99 m!
1298,83 m2

0,32 wm'?K
0,31 Wm':K
o,z8 Wm'?l(

i,6 Wm'K
Caldaia a conden3azione
Mstano

Fabbisogm specifio di en€rgb primam
(dimalizeriono invemale) . EP,

Fabbisogno energetico specifio dell'inwluoo
(dimatizazione invemale) - E

Fabbisogno energelio specifi m dell'inwlucro
(dimtizzazime estiva) - E
Fabbisogno specifico di snorgia pdmada

(acqua caHa sanilarh)- EP,

Fabbisogm onérgelico specifco totale p€r

usi tgmhi (riscaldamento e acqua calda) - EP,
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52,2 kWlVm2a

45,5 kWtr/mh

ll,8 kWlVm'za

29,6 kWh/m2a

81,8 kWlr/m2a

22,2 ktMÍn2a
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DICHIARA:ZIONE Dl CONFORTITA: ll Soggeno certifìcatore dlchiara. sotto la propria personate responsabilità, di aver redatto il presente
attestato in conformità alle disposizioni conlenute nella deliberazione di Giunta regionale. n. VllU5018 del 26 giwno 2007 e s.m.i.

Comune di Cassano Magnago

e-mail: info@cened.it
web: www.cened.it
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Specifi che dell'immobile

Principali indicatori di prestazione energetica

Dati generali

Classe energetica zona climatica

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO,*

Possibili interventi migliorativi del sistema edificío-impianto
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Milano, 28 Febbraio 2013

Con la presente si attesta che il Soggetto certificatore Veronica Piatti, accreditato all'elenco di Regione

Lombardia con n. 17044 ha inserito, nel sistema informativo di cui all'articolo 9, comma 3 bis della Legge

Regionale 2412006 e s.m.i., il file di interscambio dati ai fìni dell'acquisizione dell'Attestato di Certificazione

Energetica (ACE) identificato con numero di protocollo 12040000101 13 e i cui dati catastali sono di seguito

indicati.

Provincia VARESE Comune CASSANO IVIAGNAGO lndirizzo VIA GIOSUE'CARDUCCI

Sezione Foqlio 11 Particella 20277 Subalterni lda I S lat lZt

Si attesta altresì che, per l'Attestato di cui sopra, sono stati corrisposti all'Organismo di accreditamento

regionale € 10,00 (euro dieci), a titolo di contributo previsto dalla DGR n Vlll/5018 e s.m.i..

Nel rispetto diquanto disposto al punto 5 del Decreto n. '14006 del 15 dicembre 2009, avvalendosi della
procedura di calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13 dicembre 2007, ai finidell'idoneità dell'Attestato di

Certificazione Energetica, la presente ricevuta deve sempre accompagnare I'ACE a cui si riferisce e

sostituisce il timbro per accettazione da parte del Comune in cui I'edificio è ubicato.

Si ricorda che l'ACE di cui sopra ha validità pari a dieci anni a partire dalla data della presente ricevuta,

fattosalvo quanto indicato al punto 10.4 della DGR Vlll/8745.

Finlombarda S.p.A.

(Organismo di accreditamento)
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