
L’Albo Veneto
degli Installatori Elettrici qualificati

organizza un incontro tecnico sui  temi:

Albo Veneto 
degli Installatori
Elettrici qualificati

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita per i 
Soci e gli iscrivendi all’Albo.
E’ comunque richiesta la prenotazione, via e-mail 
o fax (049/8277599) della scheda di adesione, entro 
le ore 11.00 del giorno precedente l’incontro. 
Per i non iscritti dell’Albo, la quota di partecipazione 
è di � 20, che potrà essere considerata un anticipo 
della quota associativa 2009 (quota completa �
115), per coloro che faranno richiesta di iscrizione 
all’Albo in occasione del presente incontro.
L’importo dovrà essere preventivamente versato a 
Albo Veneto degli Installatori Elettrici, mediante: 
- bonifico bancario, 
codice IBAN  IT33A0518802005000000001102, 

- o in conto corrente postale n°19135300. 
Al fine di agevolare le operazioni di registrazione, 
invitiamo ad allegare copia del dimostrato 
pagamento alla richiesta di prenotazione all’incontro 
o comunque di fornirla al momento della 
registrazione. Seguirà fattura a quietanza.
Sarà resa disponibile la documentazione relativa 
agli argomenti trattati nell’incontro tecnico. 
Su richiesta sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione, utile anche ai fini degli eventuali 
crediti formativi.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici Qualificati

e-mail:   avielpd@virgilio.it    info@aviel.it

Fax 049 8277599           www.aviel.it

Sabato, 6 giugno 2009 - ore  8.45

Aula Magna “A. Lepschy”, 
1°Piano DEI/D

Sede dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica
e di Ingegneria Elettronica ed Informatica

dell’Università di Padova

Via Gradenigo, 6/A - PADOVA
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Dip. Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica

Sede dell’incontro tecnico
Università di PADOVA

Aula Magna “A. Lepschy”
1°Piano DEI/D

Via Gradenigo, 6/A  Padova

ModalitModalitàà di connessione di connessione 
degli Utenti attivi degli Utenti attivi 
secondo il TICAsecondo il TICA

Meccanismi di Meccanismi di 
incentivazione delle fonti incentivazione delle fonti 

rinnovabilirinnovabili



Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto e presentazione
N. Previato - Presidente UNAE Veneto
N. Tolini - Presidente CTA UNAE Veneto

Ore 9.15 Condizioni per la connessione degli 
Utenti attivi BT, MT secondo il TICA: 
principali novità e prime fasi di un 
allacciamento
G. Guizzo – Comitato Tecnico UNAE Veneto

Ore 10.00 TICA: dalla realizzazione delle opere 
strettamente necessarie, alla messa in 
servizio e condizioni per la connessione 
in AT
L. Guizzo – Sinèrgo elettrostudio group

Ore 10.30 Pausa caffè
Offerta da Italian Solar info center Srl 

Ore 11.00   Meccanismi incentivanti delle fonti 
rinnovabili
L. Corona - Consulente

Ore 12.15 Dibattito

PROGRAMMA
Sabato, 6 giugno 2009

�

DITTA ………………….………………………………………………..

NOMI DEI PARTECIPANTI :
Barrare il quadretto se si desidera l’attestato di partecipazione
utile anche ai fini degli eventuali crediti formativi per i Periti 
Industriali.

…………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………….

….…………………………………………………………………………

TIMBRO DITTA:

Da compilare per i non soci AVIEL:

Via    ……………………………………………..………… N°….…...

Città …………………..…….…………..… CAP ……… Prov …..

Tel     ……………………………….   Fax   ………………….……….

E-mail   ……………………………………..………………………….. 

Informativa ricevuta tramite:

Associazioni di categoria …………………..

Colleghi iscritti all’ AVIEL

newsletter  Aviel

Desidero essere informato tramite e-mail sui prossimi  incontri, 
corsi  e iniziative organizzate dall’Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo l’Albo 
Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i dati 
personali da me forniti per la necessaria gestione amministrativo-
contabile e per essere informato in futuro delle iniziative in 
programma

Data……………….…..  Firma ……………………………………..

Scheda di iscrizione all’incontro tecnico su:

ModalitModalitàà di connessione utenti attive e di connessione utenti attive e 
meccanismi incentivanti delle fonti meccanismi incentivanti delle fonti 

rinnovabili rinnovabili 

Padova , 6 giugno2009

Da inviare via fax al n°049/8277599

PRESENTAZIONE

Il presente incontro tecnico tratta due tematiche 
distinte, ma ben correlate tra loro, in quanto 
riguardano i produttori energia elettrica ed in 
particolare la produzione da fonti rinnovabili. 
Infatti il primo argomento è relativo alle modalità
di connessione degli Utenti attivi alla rete di 
distribuzione pubblica, mentre il secondo si 
riferisce ai meccanismi di incentivazione delle 
fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la connessione, vengono 
illustrati i contenuti delle delibere ARG/elt 99/08 e 
ARG/elt.179/08 dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (AEEG): “Testo Integrato delle 
Connessioni Attive – TICA” che ha abrogato le 
precedenti deliberazioni in materia di 
connessione e pertanto, dal 1 gennaio 2009, tale 
documento tratta tutte le connessioni: bt, MT ed 
AT.
Le delibere in questione definiscono in modo 
preciso e puntuale le competenze del soggetto 
responsabile e quelle dell’impresa distributrice. 
Riportano inoltre le tempistiche previste ed i 
metodi di determinazione del corrispettivo di 
connessione. 
Nella seconda parte vengono trattati i
meccanismi di incentivazione delle fonti 
rinnovabili ed illustrati i contenuti del conto 
energia, scambio sul posto, ritiro dedicato, 
certificati verdi e tariffa onnicomprensiva e le loro 
modalità di accesso.
Si ringraziano i relatori per la disponibilità ed il 
prezioso contributo alla diffusione della 
conoscenza ed interpretazione della normativa 
agli operatori del mondo impiantistico.
Un doveroso ringraziamento va anche a tutti 
coloro che hanno lavorato per realizzare questa 
iniziativa.

L’AVIEL svolge, su richiesta, vari corsi 
per la formazione degli installatori, tra 
cui segnaliamo:

Corso per ”lavori su impianti elettrici” conforme al 
modulo 1A+2A della norma CEI 11-27 (15 ore).

Corso per manutentori cabine di trasformazione 
MT/BT del cliente finale (14 ore).

Informazioni e prenotazioni, in Segreteria


