
Programma della giornata

Tutta la normativa di riferimento 
in materia di Energie rinnovabili 
ed Efficienza energetica 
è consultabile sul sito
w w w . n e x t v i l l e . i t 

Accumuli di energia 
e fotovoltaico 

Milano, 13 aprile
       2016

Hotel Michelangelo 
Milano – Piazza Luigi di Savoia 6

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 Avvio dei lavori

 Federico Silvestro e Francesco Arecco

 • Tecnologie per l’accumulo stazionario

 • Schemi elettrici in accordo alle varianti CEI 016 e CEI 021 per i sistemi di accumulo

 • Dimensionamento tecnico-economico di un sistema di accumulo accoppiato ad impianti a fonti rinnovabili

 • Cenni ai profili autorizzatori

 • Esempio di impianto microgrid dell’Università di Genova

ore 13:30  Colazione di lavoro

ore 14.30 Ripresa dei lavori

 Marco Pigni

• Le delibere AEEGSI n. 574/2014 e n. 642/2014 per l’istallazione degli accumuli elettrici accoppiati ad impianti di 

produzione, ad impianti di consumo o ad entrambi.

• Le regole tecniche del GSE per l’erogazione degli incentivi alle rinnovabili; modalità di rilascio della qualifica di impianto 

di cogenerazione ad alto rendimento; le modalità di riconoscimento dei prezzi minimi per tener conto dell’integrazione di 

sistemi di accumulo di energia elettrica con impianti di produzione.

• Il bando della Regione Lombardia (BURL Anno XLVI – n. 029 del 03/02/2016 “Contributi per  sistemi di accumulo di 

energia da impianti fotovoltaici”, allegato A - D.g.r. 28 gennaio 2016 - n. X/4769 Misure di incentivazione per la diffusione 

dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici)

ore 17.00  Brain storming e domande-risposte

ore 17.30 Fine lavori

Accumuli di energia e fotovoltaico 
Regole, tecnologie e prospettive di business

Relatori: Prof. Federico Silvestro (Ingegnere, PhD, Associato di Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’Università degli Studi di Genova)
 Ing. Marco Pigni  (CEO PILA sas Como – consulenze strategiche per la Green e la White economy)
Con la partecipazione, per i profili giuridici, di Francesco Arecco (Avvocato civilista e amministrativista, Of Counsel in Macchi di Cellere e Gangemi, 
Coordinatore scientifico della formazione rinnovabili Nextville-Edizioni Ambiente)



Accumuli di energia  
e fotovoltaico
quota di adesione euro 240,00 + iva 
anziché 300,00 + iva
La quota di adesione deve essere versata 
all’atto dell’iscrizione.

Scadenza iscrizioni: 6 aprile 2016
Iscrizione dopo tale data: possibile solo previo contatto telefonico con  
la Segreteria [02 45487380 (numero diretto); 02 45487277 (centralino)] Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333

c Sì, desidero iscrivermi al seminario “Accumuli di energia e fotovoltaico” del 13/04/2016 

 usufruendo dello sconto del 20%, riservato ai soci EnergoClub (esclusi i simpatizzanti e studenti).

 Euro 240,00 (anziché 300,00) + iva 22% 52,80 totale Euro 292,80.       (Allego ricevuta EnergoClub, attestante l’effettivo stato di socio in regola)

c Sì, desidero iscrivermi al seminario “Accumuli di energia e fotovoltaico” del 13/04/2016 

 a prezzo pieno, in quanto non socio EnergoClub, di Euro 300,00 + iva 22% 66,00       totale Euro 366,00

Non sei ancora socio EnergoClub? Associati ora su http://www.energoclub.org/user/register. Potrai così usufruire, per tutto il 2016, 
dello sconto sulla Formazione energia di Nextville.it riservata ai soci EnergoClub.

Le quote comprendono: materiale di supporto,  
attestato di partecipazione, colazione di lavoro

 

Modalità di disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato com-
preso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della 
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il 
partecipante potrà recedere riconoscendo a EDA PRO un corrispettivo del 25% 
della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà 
diritto ad alcun rimborso. 
Il recesso dovrà essere comunicato via fax alla Segreteria 
Organizzativa (02 45487380).
È invece possibile sostituire in qualsiasi momento il partecipante al seminario, 
previa comunicazione del nuovo nominativo alla segreteria organizzativa. 

EDA PRO srl, via N. Battaglia 10, 20127 Milano
tel. 02 45487380 Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.edapro.it

Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni 
(segreteria.formazione@edapro.it)

ScadenzaNumero Carta CVV2

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:

c bonifico su Banco Popolare Società Cooperativa (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a EDA PRO Srl, di cui allego fotocopia

c carta di credito:    c CartaSì    c Visa   c Mastercard 

Nome      Cognome     

Ragione sociale      

Settore di attività      Funzione svolta

Via    Cap  Città      Prov.

Tel.      Fax

p. IVA       Cod. Fiscale

e-mail      e-mail per invio fattura

Carta di credito intestata a:          

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it; www.
edapro. it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine per 
la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolari del trattamento dei dati personali sono Edizioni Ambiente Srl ed EdaPro 
Srl, via Battaglia 10 – 20127 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo 
di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta 
l’informativa di cui sopra:

q AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali; q NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali.

   Data..................................     Firma..................................................................................


