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EFFICIENZA ENERGETICA E SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA
(SEU) - ISTRUZIONI PER L'USO
Milano, 22 giugno 2015
Politecnico di Milano, Aula Osvaldo De Donato
Piazza Leonardo da Vinci 32
Registrazione partecipanti: 10:00
in collaborazione con Assistal, Assoesco, Italcogen e Cogena
Con la delibera 578/2013 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto una
regolamentazione per i cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)
tra cui rientrano i cosiddetti sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad essi
equivalenti (con ciò introducendo anche disposizioni per la regolamentazione dei
sistemi diversi dai SEU o sistemi equivalenti). I sistemi efficienti di utenza, per poter
continuare a godere dei benefici tariffari (esenzione dal pagamento degli oneri di
rete, componenti A e UC sull'energia prodotta e consumata internamente al SEU)
dovranno essere registrati e qualificati dal GSE tramite apposita procedura di
qualifica. Le procedure sono operative dal 3 marzo 2015 e, per i SEU esistenti al 31
dicembre 2014 le richieste di qualifica dovranno essere effettuate entro il 30
settembre 2015. Il SEU è e rimane un oggetto che dovrà essere gestito nel rispetto
delle norme esistenti e alla luce della sua evoluzione: il decadimento della
qualifica di SEU comporta il decadimento dei benefici tariffari: il seminario intende
fornire un momento di formazione pratica per affrontare il percorso di qualifica e
di gestione dei SEU.
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Programma
Introduzione: SEU ed Efficienza Energetica
10:30 – 10:45
Ing. Marco Pezzaglia, EfficiencyKNow
SEU: dall’assetto attuale ai servizi di rete
10:45– 11:05
Prof. Maurizio Delfanti, Dott.ssa Valeria Olivieri, Politecnico di Milano, Dipartimento
Energia
Quadro regolatorio sulla delibera per la regolazione dei servizi di connessione, misura,
trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo
11:05– 11:25
Ing. Gervasio Ciaccia, Direzione Mercati, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
SEU: Procedure operative per le richieste di qualifica
11:25– 11:45
Intervento a cura del GSE (in attesa nominativo relatore)
Tavola rotonda con le associazioni
11:45– 12:45
Modera: Ing. Marco Pezzaglia, Founding Partner EfficiencyKNow
Intervengono:
Ing. Mariangela Merrone, Responsabile Area Tecnica Assistal
Avv. Sara Rolandi, AssoEsco
Ing. Gianluca Airoldi, Vicepresidente Italcogen
Dr. Carlo Belvedere, Segretario Generale ASCOMAC Cogena
Conclusioni
12:45– 13:00

#roadtosmartexpo
Per informazioni ed accrediti: info@smartenergyexpo.net
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