
ORGANISMO DI ISPEZIONE

PROTOCOLLO ITACA:
SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA
E AMBIENTALE

NORMATEMPO ITALIA è un “Organismo di Ispezione” di 
terza parte indipendente (Tipo A), accreditato da ACCRE-
DIA (Ente di accreditamento organismi di certificazione 
e di ispezione) ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) per le ispezioni 
tecniche, economiche e finanziarie nei seguenti settori: 
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed 
impiantistica connessa in particolare per le ispezioni sulla 
esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI 10721: 
“servizio di controllo tecnico per le nuove costruzioni” 
delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza).

NORMATEMPO ITALIA è altresì accreditata ai sensi del 
Regolamento RT-33 per l’applicazione del “Protocollo 
ITACA” al fine di verificare, mediante ispezioni, l’effetti-
vo sostegno delle politiche nazionali e regionali per lo 
sviluppo della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

www.normatempoitalia.it



¢ FINALITÀ
Il Protocollo ITACA è uno strumento di 
valutazione del livello di sostenibilità 
energetica e ambientale degli edifici.  
Il Protocollo permette di verificare le 
prestazioni di un edificio in riferimen-
to non solo ai consumi e all’efficienza 
energetica, ma prendendo anche in 
considerazione il suo impatto sull’am-
biente e sulla salute dell’uomo. 

¢ PRINCIPI
Il Protocollo garantisce l’oggettività 
della valutazione attraverso l’impiego 
di indicatori e metodi di verifica confor-
mi alle norme tecniche ed alle leggi na-
zionali di riferimento. Esso presuppone:
•   l’individuazione di criteri ambientali 

che permettono di misurare le varie 
prestazioni ambientali dell’edificio 
posto in esame

•   la definizione di prestazioni di riferi-
mento (benchmark) con cui confron-
tare quelle dell’edificio

•   la “pesatura” dei criteri che ne deter-
minano la maggiore e minore impor-
tanza

•   il calcolo del punteggio finale sinteti-
co che definisce il grado di migliora-
mento dell’insieme delle prestazioni 
rispetto al livello standard

COLLABORAZIONE ITACA-UNI
Al fine di adeguare i diversi protocolli 
regionali a norme tecniche nazionali di 
riferimento, è stata realizzata la Prassi 
di Riferimento UNI/PdR 13:2015 “So-
stenibilità ambientale nelle costruzioni 
- “Strumenti operativi per la valutazio-
ne della sostenibilità”.

Protocollo ITACA nazionale 2011

Tipologie:
•   Protocollo ITACA Residenziale  

Nuova costruzione e ristrutturazione  
(UNI/PdR 13:2015)

•   Protocollo ITACA Uffici  
Nuova costruzione e ristrutturazione 

•   Protocollo ITACA Edifici Commerciali   
Nuova costruzione e ristrutturazione 

•   Protocollo ITACA Edifici Industriali  
Nuova costruzione e ristrutturazione 

•   Protocollo ITACA Edifici Scolastici  
Nuova costruzione e ristrutturazione

¢ SOGGETTI INTERESSATI
Il Protocollo ITACA è uno strumento 
di supporto nella progettazione per i 
professionisti, di supporto alla scelta 
per il consumatore, di valorizzazione 
di un investimento per gli operatori fi-
nanziari di controllo e di indirizzo per 
le pubbliche amministrazioni. 

Vantaggi per le  
Pubbliche Amministrazioni
•   Affidabilità ed oggettività nel criterio 

di scelta dell’offerente
•   Maggiori garanzie sulla qualità della 

progettazione
•   Elevate opportunità di risparmio sul 

lungo termine
•   Possibilità di verificare il manteni-

mento del rating dell’edificio in fase 
realizzativa

•   Doppio livello di verifica

NORMATEMPO ITALIA ESEGUE SERVIZI DI VERIFICA E ISPEZIONE 
PER QUALSIASI PROCEDIMENTO DI SOMMA URGENZA; GARANTI-
SCE CELERITÀ, AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ NONCHÉ L’IN-
DIPENDENZA DI TERZA PARTE RICHIESTA PER LEGGE; POSSIEDE 
UNA COPERTURA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLE SUE ATTIVITÀ

PROTOCOLLO ITACA: SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA E AMBIENTALE

¢ ACCORDO ITACA-ACCREDIA
Sistema di Ispezione
Il 9 luglio 2013 ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) sulla 
base dell’accordo sottoscritto con ITACA, ha approvato il Regola-
mento Tecnico RT-33 recante “Prescrizioni per l’accreditamento 
degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma 
ISO/IEC 17020:2012 in conformità al Protocollo ITACA” che ha isti-
tuito il sistema nazionale di accreditamento e certificazione per 
l’applicazione del “Protocollo ITACA”.

Finalità
Il Regolamento disciplina il sistema di ispezione nelle costruzioni, 
svolto in ambito volontario, per le fasi di progettazione (esecuti-
va), realizzazione, ed esercizio, ai fini della valutazione della soste-
nibilità ambientale in conformità al “Protocollo ITACA”. Il sistema di 
ispezione si avvale unicamente degli Organismi di Ispezione (OdI), 
così come definiti dalla norma ISO/IEC 17020:2012, accreditati da 
ACCREDIA per le verifiche di conformità al “Protocollo ITACA” ed 
è pertanto basato sui principi di indipendenza, imparzialità e com-
petenza di chi valuta la conformità della certificazione alle norme 
di riferimento, assicurando trasparenza ed affidabilità tecnica.
Normatempo Italia è un Organismo Accreditato per la verifica del-
le valutazioni della sostenibilità ambientale in conformità al “Pro-
tocollo ITACA” come definito dal Regolamento RT33. Per l’attività 
di Ispezione l’OdI Normatempo Italia si avvale esclusivamente di 
professionisti qualificati (Ispettori) che rientrano in un apposito 
elenco pubblicato ed aggiornato sul sito internet di ITACA.

Registro RNPI
Al fine di monitorare i processi d’ispezione, il Regolamento Tecnico 
RT-33 ha previsto l’attivazione del Registro Nazionale Protocollo 
ITACA per il monitoraggio ed il rilascio degli attestati di ispezione. 
Il RNPI è lo strumento informatico con cui gli Organismi di Ispezio-
ne (OdI) gestiscono i dati ed i documenti di ciascuna commessa 
di verifica; è altresì una piattaforma software che permette, anche 
da parte di Itaca, il monitoraggio e il controllo dei Rapporti di Ispe-
zione emessi dall’OdI e degli Attestati Protocollo ITACA rilasciati 
dal Registro. Nel RNPI è pubblicato inoltre l’elenco aggiornato 
degli Ispettori abilitati e degli OdI accreditati per le verifiche di 
conformità al Protocollo ITACA. L’accesso al RNPI è riservato, per 
la gestione dei processi ispettivi, solo ai referenti degli Organismi 
di Ispezione accreditati, previo pagamento degli oneri inerenti ai 
diritti istruttori. è inoltre consentito ad altri utenti l’accesso libero e 
gratuito per la consultazione dei dati relativi agli attestati emessi.

Fasi del Processo di Ispezione
1.  Il Committente incarica un professionista Esperto ITACA per la 

predisposizione della Relazione tecnica di valutazione ITACA, 
documento tecnico che riporta il valore degli indicatori dei cri-
teri del “Protocollo ITACA”

2.  Il Committente presenta formale domanda di Verifica ad un 
OdI accreditato da ACCREDIA. Alla domanda dovrà essere 
allegata la Relazione tecnica di valutazione.

3.  L’OdI inserisce la domanda nel “Registro” che, a seguito del pa-
gamento dei relativi diritti di istruttoria, attribuisce a tale pro-
cesso uno specifico codice univoco di identificazione (CUI), ai 
fini della tracciabilità e validità delle attestazioni.

4.  Al termine della procedura di ispezione l’OdI emette un “Rap-
porto Finale di Ispezione” che trasmette al “Registro” per la 
definitiva Validazione. 

5.  Il Registro, a seguito della Validazione con esito positivo del Rap-
porto Finale di Ispezione, emette “l’Attestato Protocollo ITACA” 
che viene inviato al Committente ed inserito in anagrafica. Con 
l’Attestato il Committente dimostra quindi la conformità del pro-
getto (o dell’edificio realizzato) al “Protocollo ITACA”.

Costi del processo di ispezione
I costi orientativi del processo di ispezione sono dati dalle 
tabelle minime di riferimento pubblicate da ITACA e aggior-
nate annualmente.
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