
 
 
 
 
Indirizzo (Centro di certificazione) 
 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
 
Notifica di modifiche a edifici esistenti 
 
 

Edificio 
 
Minergie/-P/-A-Numero di certificato(n): _________________________________________________ 

Es.: BE-001, ZG-123-A-ECO (Precisare se conosciuto) 

 
Via/Nr.: __________________________________________________________________________ 

  

NPA/Luogo: _______________________________________________________________________ 

Nel caso di un edificio con più numeri civici, vi chiediamo di indicarli tutti. 

 

Modifiche di progetto 

Modifica del generatore di calore:  O Si   O No 

Se «Si»: Vecchio generatore di calore: ______________________________ 

Nuovo generatore di calore: ______________________________ 

 

Nota: La sostituzione del generatore di calore con uno con la stessa fonte di energia (ad es. sostituzione della caldaia di un 

impianto di riscaldamento a gasolio con un nuovo impianto di riscaldamento a gasolio) non deve essere segnalata. 

 

Variazione della superficie di riferimento energetica (ampliamento/espansione):  O Si   O No 

Se «Si»: Metri quadrati dell'area di riferimento energetico dell'ampliamento/espansione: ___________ 

Nota: Se non si conoscono i metri quadrati dell'area di riferimento energetico, è possibile indicare anche l'area 

dell'ampliamento/espansione. 

 

Istallazione a posteriori della climatizzazione:  O Si   O No 

Se «Si»:  Numero di unità di climatizzazione installate: ___________ Potenza per unità: ________ kW 

 

Altre modifiche alla costruzione (p.es. fotovoltaico, ventilazione, ecc.):  O Si   O No 

Se «Si»: Descrizione della modifica: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ .  



 
 

Proprietario dell’edificio 

Ditta:_____________________________________________________________________________ 

Nome/Cognome: ___________________________________________________________________ 

Via/Nr.: ___________________________________________________________________________ 

NPA/Luogo: _______________________________________________________________________ 

 

Il proprietario dell’edificio: 

- conferma l’autenticità delle informazioni fornite. 

- è consapevole che la revisione della certificazione Minergie a causa delle modifiche apportate 

può portare al ritiro del certificato. 

- è consapevole che la revisione delle modifiche è a pagamento. Sarà fatturato in base al 

tempo impiegato. La tariffa massima di una revisione è pari al 50% della tariffa normale per 

una prima certificazione secondo gli emolumenti attuali. 

 

Luogo/Data: ____________________________ Firma:_____________________________________ 

 

Prossimi passi 

Se le modifiche possono essere verificate senza documenti aggiuntivi, riceverete una lettera di 

conferma dal Centro di certificazione. 

Nel caso al Centro di certificazione fossero necessari ulteriori documenti per procedere con la verifica 

della revisione verrete contattati da un impiegato. 
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