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PREMESSA 

 

Le procedure per l’avvio della certificazione, la 

compilazione e il rilascio dell’ACE sono effettuate 

esclusivamente per via telematica, attraverso il portale 

informatico predisposto da Odatech.  

In questa fase iniziale sono molto gradite le vostre 

segnalazioni in merito al procedimento online.  

Rimaniamo inoltre sempre a disposizione per qualsiasi 

dubbio. 
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Le informazioni che occorrono al rilascio dell’ACE 

dovranno essere inserite manualmente nelle  apposite 

maschere accessibili dal portale di Odatech.  

Al fine del completamento dell’iter di certificazione, l’ACE 

dovrà essere stampato, timbrato e firmato a cura del 

certificatore, ai sensi dell’Allegato H della Delibera 3110 del 

13 luglio 2009.  

Successivamente verranno definite le modalità di invio 

telematico sia per l’Ace sia per i dati di calcolo, ai fini della 

costituzione del Catasto Energetico. 
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PROCEDURA 

 

Come descritto dall’Allegato H, il certificatore prima 

dell’inizio dei lavori inizia la procedura di 

compilazione aprendo il portale dell’Organismo di 

abilitazione www.odatech.it  ed inserisce i suoi dati di 

accesso nell’area riservata. 

http://www.odatech.it/
http://www.odatech.it/
http://www.odatech.it/
http://www.odatech.it/
http://www.odatech.it/
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Nel menù posto sulla destra,  basta cliccare sulla voce 

Certificazione. 
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Si aprirà la pagina di inizio certificazione, cliccare quindi 

su Inizia Certificazione. 
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Nella prima pagina va scritto il Comune 

amministrativo, che una volta inserito permetterà di 

aprire il menù a tendina per scegliere la Zona 

climatica, e scegliendo la Zona climatica 

automaticamente verranno riportai i gradi giorno. In 

ultimo va definito se l’edificio è accatastato o no.  
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Ogni qualvolta si termina la compilazione dei campi è 

necessario cliccare su Avanti per passare alla pagina 

successiva. 
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Apparirà una seconda schermata dove occorre inserire i 

dati relativi all’edificio, ovvero il Tipo di Particella da 

scegliere nel menù a tendina (in caso di edificio 

accatastato scriverlo manualmente), il Comune Catastale 

e la Particella. Terminata la compilazione cliccare su 

Aggiungi. 
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A questo punto comparirà una maschera dal titolo 

Particelle, che riassume tutto ciò che è stato inserito in 

precedenza. Se si vuole inserire una nuova particella 

occorre solo cliccare su Aggiungi Particella, se invece 

si desidera proseguire cliccare su Avanti . Se si desidera 

modificare, tornare indietro con l’apposito tasto. È 

possibile eliminare il contenuto con Elimina. 
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Procedendo si apre la maschera di attivazione della 

procedura, dove viene riportato il numero di protocollo 

e/o codice alfanumerico che identifica l’ACE. Quindi: 

Stampare il documento; 

Proseguire con la compilazione. 

1 
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Stampa del numero 

di certificazione. 
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Da questo momento in poi sarà possibile sospendere la 

compilazione e modificarla giorno per giorno. Il certificato 

da completare sarà presente nella pagina Certificazione  

dell’aria riservata, identificato dal codice alfanumerico. 
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Nella pagina 03 dovranno essere inseriti tutti i dati relativi 

all’edificio e al relativo proprietario, campi da compilare  

manualmente e campi  da riempire scegliendo negli 

appositi menù a tendina. Scelta la destinazione d’uso, 

bisogna cliccare su Aggiungi e proseguire. 
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Nella campo classificazione occorre selezionare la classe 

energetica (essa non viene assegnata automaticamente in 

base ai dati di fabbisogno energetici inseriti). 
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Nella pagina 04 inserire i dati relativi ai professionisti,  

cliccando su Aggiungi Professionista.  
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Nella pagina  05  inserire la parte relativa  ai Dati di Ingresso, 

(piccolo cenno al campo Provenienza e Responsabilità, dove per 

Provenienza si indica se i dati di ingresso derivano da Progetto, 

L.10, AQE o Rilievo e per Responsabilità di conseguenza rispetto 

alla Provenienza viene indicato se si tratta del Progettista, del D.L. 

o del Tecnico Redattore) le caratteristiche del Software e le relative 

Metodologie di calcolo e le Note e raccomandazioni. 
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La pagina 06 è una delle parti obbligatorie del 

certificato: segnala i sopralluoghi che il soggetto 

certificatore effettua durante lo svolgimento dei lavori, 

correlati da opportuna documentazione. 
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La pagina 07 è quella inerente all’impiantistica (impianti di 

riscaldamento,  acqua calda sanitaria, raffrescamento 

e fonti rinnovabili) e ai corrispettivi generatori.  
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Dal menù a tendina occorre scegliere il tipo di impianto 

desiderato e quindi cliccare su Aggiungi. 

Successivamente inserire i relativi dati generali del 

generatore.  

1 2 

3 



26 

Proseguendo, si potrà  inserire e aggiungere i dati 

specifici dei generatori dei rispettivi impianti. 

1 2 
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In alcuni casi si verifica che per uno stesso impianto 

abbiamo bisogno di due generatori, ad es. uno  a fonte 

rinnovabile e uno tradizionale. Terminato e salvato lo 

step precedente, si ripete il procedimento aggiungendo 

di nuovo lo stesso impianto, ma con le caratteristiche 

diverse del generatore. Tali caratteristiche saranno 

riportate automaticamente nella parte note – 

raccomandazioni descritta prima. 
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Conclusa la parte degli impianti  troveremo il riepilogo di 

tutto ciò che è stato inserito, con la possibilità di 

modificare pagina dopo pagina eventuali errori commessi 

durante la compilazione. 
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Una volta terminato il riepilogo si visualizzerà la pagina 

dedicata al Pagamento, con l’importo richiesto e la 

possibilità di vedere la  bozza del certificato , nonché di 

stamparlo . 
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Bozza certificato. 
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