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A cura di: 
Provincia e Ambiente s.r.l. – Pescara (PE) - Incaricata per i controlli APE - 

Provincia di Pescara. Qualora il documento contenga refusi o errori siete pregati di segnalarli alla 

mail: ape@provinciambiente.eu 

SUCCINTE ISTRUZIONI SUL CARICAMENTO DEGLI ATTESTATI DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) SUL PORTALE REGIONALE. 

(Consultare la guida ENEA per informazioni complete) 
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1. Documentazione.

Documentazione e dati necessari:

- Codice pagamento IUV PagoPA;

- Ricevuta di pagamento PagoPA (file PDF dimensione max 10Mb);

- Libretto di impianto completo oppure dichiarazione assenza impianto (file PDF dimensione max 10Mb);

- APE nel formato XML firmato digitalmente (specifica “XML Signature” XAdES-BES).

2. Accesso.

Accesso al link:

https://apeabruzzo.enea.it/index.php

Cliccare su accedi: 
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3. Caricamento.

3.1 Avvio del caricamento. 

Cliccare su carica XML firmato:

3.2 Pagamento. 

Se non si è già provveduto al pagamento cliccare sul link della Provincia di Pescara: 
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Cliccare su OK per confermare ed effettuare il pagamento: 
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mail: ape@provinciambiente.eu 

Pescara
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3.3 PagoPA. 

Si apre la schermata PagoPA della Provincia: 

Cliccare sulla voce: APE PRESTAZIONI ENERGETICHE 

Inserire i dati e procedere al pagamento: 
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La ricevuta di pagamento arriverà alla mail indicata: 

… 

3.4 Inserimento IUV e ricevuta di pagamento. 

Una volta effettuato il pagamento e scaricata la ricevuta dalla mail (da stampare in formato PDF  dimensione max 

10Mb),  

procedere a: 

- Inserire codice IUV;

- Caricare file ricevuta;

- Confermare
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3.5 Caricamento libretto. 

Caricare il Libretto di impianto per la climatizzazione (file PDF dimensione max 10Mb), 

oppure il Modulo dichiarazione assenza impianto  

e confermare: 

3.6 Caricamento APE XML. 

Caricare APE formato XML (firmato digitalmente) e confermare cliccando su “carica documento”: 

NB: In base all’art. 7 del Regolamento Provinciale approvato con DCP 11/2021, si deve allegare il formato esteso dello 

standard CTI (Versione 5).  

NB: Il portale consente di caricare anche il formato ridotto (Versione 12) e non consente il caricamento di altre versioni, ma il 

Regolamento Provinciale prescrive la versione 5. 
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3.7 Visualizzazione anteprima e trasmissione definitiva. 

Cliccare su visualizza l’anteprima (in questa fase si può visualizzare la bozza di attestato): 

Tornare alla scheda precedente e cliccare su trasmetti definitivamente: 

3.8 Scaricare l’attestato. 

In questa fase si può visualizzare l’attestato ufficiale, scaricarlo e stamparlo: 
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3.9 Schermata sostituzione APE. 

Quando si effettua una sostituzione, compare la schermata seguente. 

Nel campo Osservazioni, vanno indicate le motivazioni dell’annullamento: 
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3.10 Errore nel caricamento e sezione Attestati in lavorazione. 

Se erroneamente non viene caricato un documento e si clicca su “conferma” l’Attestato va nella sezione “attestati 

in lavorazione” della propria pagina personale. 

Si può scegliere: 

- di eliminare l’attestato e ricominciare il caricamento (OPERAZIONE CONSIGLIATA);

- terminare la lavorazione completando il caricamento (in questo caso, in base ai controlli effettuati si è

constata un’altissima probabilità di confondere gli allegati, pertanto è un’OPERAZIONE

FORTEMENTE SCONSIGLIATA).
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