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Avviso di pubblicazione della graduatoria degli Attestati di Prestazione Energetica 

sottoposti a verifica di cui al R.R. 1/2018 art. 7 – seconda estrazione 
 

Con il presente avviso si comunica che a far data dal 26/06/2019 è disponibile sul sito web di IRE 
S.p.A. la Graduatoria di Non Conformità degli APE estratti il 26/03/2019 e oggetto di verifica.  

Ad ogni APE estratto, durante la seconda estrazione, è stato assegnato un Punteggio di Non 
Conformità  (PNC) secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018. 

A seconda del PNC raggiunto da ogni APE ed in funzione del valore soglia (pari a 18 secondo 
quanto stabilito dal R.R. 1/2018), il procedimento di verifica si sviluppa come segue: 

• Per i primi 30 APE della graduatoria con PNC >18,00 si proseguirà con la Verifica con 
Sopralluogo; 

• Per i restanti APE con PNC > 18,00 si proseguirà con Verifica Documentale;  
• Per gli APE con PNC < 18,00 si concluderà con esito Positivo. 

In allegato, parte integrante e sostanziale del presente avviso, si trova la tabella contenente i codici 
identificativi degli attestati ordinati con ordine decrescente rispetto al Punteggio di Non Conformità 
(PNC), secondo quanto previsto dall’art. 8. 

Il procedimento amministrativo di verifica si concluderà entro il termine di centottanta giorni dalla 
data di estrazione degli APE, 26/03/2019, fatto salvo la sospensione dei termini stabilita dal 
responsabile del procedimento per il compimento degli adempimenti richiesti.  

Per informazioni è possibile consultare il sito www.ireliguria.it o contattare i seguenti recapiti: 

• tel: 010.548.40.95 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 
• e-mail: verificheape@ireliguria.it; 
• PEC: irespa-certificazione@legalmail.it (abilitata esclusivamente alla recezione di PEC). 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Ludovica Marenco 
 
 

 


