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SIEnergia.
L’energia sostenibile è nelle nostre mani.

Il sistema energetico regionale, i catasti, il registro delle rinnovabili, i dati e le 
mappe sui consumi per aree geografiche, gli eventi formativi, le informazioni, 
gli strumenti per aderire al Patto dei Sindaci e redigere il Paes. 

Tutto a portata di click.

Campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato regionale Energia
sul risparmio energetico con l’obiettivo di accrescere nei cittadini la sensibilità
sulle tematiche energetiche e la consapevolezza sulla necessità di modificare

i propri comportamenti per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti.

Il Catasto Energetico Fabbricati  (CEFA) 
consente la consultazione e l’archiviazione Informatizzata

degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) 
redatti dai soggetti certificatori.



Il 40% dei consumi finali globali di energia dei paesi 
aderenti all’Unione Europea è rappresentato da quella 
impiegata nel settore residenziale e terziario, 

principalmente per gli edifici. Per la valutazione del 
rendimento energetico degli edifici e dei consumi energetici richiesti per 
mantenere un determinato clima interno si adotta una 
procedura di valutazione chiamata Certificazione energetica degli edifici. 
Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un 
conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per il 
contenimento delle emissioni clima alteranti. La certificazione energetica 
degli edifici avviene attraverso la compilazione dell’APE - Attestato di 
Prestazione Energetica. L’APE non è altro che la «targa energetica» che 
sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. 
Per misurarle, il tecnico tiene conto delle condizioni climatiche e locali, 
del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, dell’eventuale 
impiego di fonti di energia rinnovabili e delle caratteristiche 
architettoniche dell’edificio. 
L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile. 
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo 
contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci 
commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare 
l’IPE - Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio 
e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe 
energetica corrispondente, contenute nell’attestato di 
prestazione energetica. 
L’attestato di prestazione energetica - in caso di 
vendita così come in caso di locazione - deve 
essere consegnato al conduttore 
o all’acquirente. 

www.cefa.energia.sicilia.it
Il Catasto Energetico Fabbricati  (CEFA) consente 
la consultazione e l’archiviazione informatizzata 
degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) 
redatti dai soggetti certificatori.

Tutte le informazioni 
ed i dati sull’energia 
in Sicilia a portata 
di click

Numero di APE, classifi-
cati per classe, tipologia 

e livello geografico 
(regione, provincia, comune);

Mappa della Sicilia con 
EPH - Fabbisogno medio 

di energia primaria per la 
climatizzazione invernale 

per edifici residenziali e per livello 
geografico;

Mappa della Sicilia con 
EPH - Fabbisogno medio 

di energia primaria per la 
climatizzazione invernale 

per edifici non residenziali e per 
livello geografico;

In Sicilia è stato realizzato ed è disponibile on line 
un servizio che consente a tutti gli utenti 
di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei 
fabbricati nei comuni siciliani. 
Il CEFA - Catasto Energetico dei FAbbricati, disponibile 
all’indirizzo www.cefa.energia.sicilia.it è il servizio on line che 
gestisce l’archiviazione e la consultazione informatizzata 
dei dati degli APE, Attestati di Prestazione Energetica, 
redatti dai soggetti certificatori. 

Il CEFA è lo strumento per conoscere la prestazione 
energetica dei sistemi edifici-impianti certificati.  
La conoscenza dei dati e la semplicità di accesso 

stato delle prestazioni energetiche del patrimonio 
edilizio siciliano.
Consultando il CEFA è possibile inoltre accedere 
alle seguenti informazioni e dati:

Ripartizione percentuale   
 degli APE per classe e 

 livello geografico;

Ripartizione percentuale 
degli APE per classe e 

categoria residenziale/
non residenziale.


