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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte, 9 
06124 Perugia 
pec: ordine.perugia@ingpec.eu  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
Piazza Ridolfi, 4/7 
05100 Terni 
pec: ordine.terni@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte, 9 
06124 Perugia 
pec: archperugia@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Terni 
Corso del Popolo, 54 
05100 Terni 
pec: oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
Via Martiri dei Lager, 58 
06124 Perugia 
pec: geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
della Provincia di Perugia 
Borgo XX Giugno, 72 
06121 Perugia 
pec: protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
della Provincia di Terni 
Corso del Popolo, 63 
pec: protocollo.odaf.terni@conafpec.it 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte, 9 
06124 Perugia 
pec: collegio.perugia@geopec.it 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
Provincia di Terni 
Via Carlo Guglielmi, 29 
05100 Terni 
pec: collegio.terni@geopec.it 
 
 
 

 
Servizio Energia, qualità 
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive 
 
Il Dirigente  
 
 

Dr. Geol. Andrea Monsignori 
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
Piazza Partigiani,1 
06121 Perugia 
 
TEL. +39.075.5042607 
FAX. +39.075.5042732 
 
 
amonsignori@regione.umbria.it 

 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 
 
 

Direzione Regionale Risorsa 

Umbria, Federalismo, 

Risorse Finanziarie e 

Strumentali 
 

 
Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 
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Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte, 32 
06124 Perugia 
pec: collegiodiperugia@pec.cnpi.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Provincia di Terni 
Via Castello n. 35 – c.p. 159 
05100 Terni 
pec: collegioditerni@pec.cnpi.it 
 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  
per le Province di Perugia e Terni 
Borgo XX Giugno, 74 
06121 Perugia 
pec: collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 
 
Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
per le Province di Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia e Terni 
Via Romana, 109 
52100 Arezzo 
pec: arezzo@pecagrotecnici.it 
 
 
 
 
 
Oggetto: Piattaforma online regionale per la trasmissione degli 

Attestati di Prestazione Energetica. 
 
 

Si fa seguito alla nostra precedente comunicazione per ricordare che a partire dal 1 
dicembre 2015 i tecnici certificatori dovranno obbligatoriamente utilizzare la Piattaforma 
regionale on line per il rilascio e la trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica 
(APE).  

Ne consegue che a partire da tale data: 

- non saranno accettati gli attestati APE trasmessi tramite posta elettronica 

certificata o tramite raccomandata R/R; 

- solo l’APE rilasciato dalla Piattaforma sarà ritenuto valido e dovrà essere 

consegnato al cliente nei 15 giorni successivi all’invio, come previsto al punto 

7.1.5 delle nuove linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico 26 giugno 2015 ed entrate in vigore il 1 ottobre 2015. 



 
 
 
 

 

 

RR/Efficienza Energetica/APE/Piattaforma online 

www.regione.umbria.it 
Pagina 3 di 3 

Si evidenzia che l’Attestato APE rilasciato dalla Piattaforma è contraddistinto dal 

logo della Regione Umbria e dal codice certificato APE che viene generato in maniera 

automatica dalla Piattaforma. 

La Piattaforma è accessibile all’indirizzo http://ape.regione.umbria.it oppure dal 

portale istituzionale della Regione sia nell’area “Servizi Online” che nell’area tematica 

“Energia”. 

Può essere utile sapere che: 

- il tecnico deve per prima cosa accreditarsi nella piattaforma seguendo le 

istruzioni riportate nella “Guida alla registrazione” scaricabile nella sezione 

“Manuale” presente nella home page; 

- il tecnico può, attraverso la sezione “Contatti”, inviare quesiti o esporre 

problematiche ai referenti del Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, 

attività estrattive che provvederanno a rispondere direttamente; 

- il documento di identità non deve più essere allegato al singolo APE in quanto il 

tecnico, per accreditarsi nella Piattaforma, deposita un documento di identità; 

- la lettera di trasmissione si auto compila direttamente; 

- il tecnico può utilizzare sia la firma digitale che firmare il cartaceo per poi 

scannerizzarlo e caricarlo; 

- la Piattaforma fornisce subito la ricevuta di avvenuta trasmissione e poi, 

nell’arco delle 24 ore successive, provvede ad aggiornarla con i dati di 

protocollazione; 

- la Piattaforma è predisposta per importare il file xml prodotto dal software di 

calcolo utilizzato; 

- il tecnico può consultare gli APE redatti nella Piattaforma fino al 30 settembre 

nella sezione “I miei attestati di prestazione energetica” – “Visualizza i tuoi 

certificati precedente normativa”. 

Rimanendo a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento si chiede la vostra 

collaborazione nel dare la massima diffusione di quanto sopra detto presso i Vs. iscritti. 

 
 
Andrea Monsignori 


