FINPOLO S.p.A. in collaborazione con
SCHNEIDER ELECTRIC SPA è lieta di invitarLa all’incontro
tecnico che si terrà:

Martedì 4 dicembre 2012
Finpolo S.p.A. - Sala Davoli
Via Balla 11, 42124
Cella (Reggio Emilia)

NORMA CEI 0-16
regole tecniche per la connessione di
utenti MT
Martedì 4 dicembre 2012
Finpolo S.p.A. - Sala Davoli
Via Balla 11, Cella (RE)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/’03, dettato in materia di “protezione dei dati personali”, si rende noto che i dati forniti all’atto dell’adesione saranno oggetto
di trattamento e comunicazione a società terze, esclusivamente per finalità direttamente connesse alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati è facoltativo
e un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di perseguire l’iniziativa stessa. La informiamo che potrà esercitare, mediante richiesta scritta al Titolare Schneider Electric S.p.A. con sede legale in via Circonvallazione est n°1 - 24040 Stezzano (BG), i diritti contemplati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/’03.

L’iscrizione può essere effettuata anche a mezzo fax inviando la scheda di adesione al numero: 0522940534

NORMA CEI 0-16
Regole tecniche per la connessione di utenti MT
Martedì 4 dicembre 2012
Cella (Reggio Emilia)

Ore 14.30
Benvenuto e registrazione partecipanti

Ore 14.45
Delibere dell’Autorità Energia Elettrica ed il Gas
Ore 15.30
La norma CEI 0-16, aspetti tecnici salienti

Ore 16:30
Coffee break

Ore 16.45
Le soluzioni per nuovi impianti

Ore 17.00
Adeguamento impianti esistenti e modalità per
l’effettuazione della Dichiarazione di Adeguatezza
Ore 17.30
Domande e dibattito

L’ Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas continua a
perseguire come fine, il miglioramento della qualità del
servizio per gli utenti alimentati dalle reti pubbliche di
distribuzione.
E’ con questo intento che, attraverso la Delibera
n.33/08 del 20 marzo 2008, pubblica la norma CEI 016: Regole Tecniche di Connessione (RTC)..
La norma costituisce, la convergenza delle diverse
regole tecniche di connessione, autonomamente
assunte in passato, dalle imprese distributrici.
Tali disposizioni erano state temporaneamente
sostituite dagli equivalenti aspetti presenti nell’ambito
delle regole tecniche adottate dalle singole imprese
distributrici (ENEL DK5600) e prorogate al 31 marzo
2009.
Tutto ciò introduce da un lato (CEI 0-16) importanti
cambiamenti tecnici e dall’altro (Delibere) chiarimenti
sugli aspetti economici sanzionatori, con ripercussioni
notevoli sul settore.
Il meeting si prefigge quindi di fornire una panoramica
informativa generale sui vari aspetti, fornendo elementi
tecnico/procedurali di spunto per i professionisti del
settore.
Al termine verranno illustrate le Soluzioni Schneider
Electric già disponibili sul mercato ed in linea con la
norma.
Con la collaborazione del Collegio dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Reggio Emilia
La Partecipazione all’incontro consente l’acquisizione
di n° 3 crediti formativi ai fini della formazione continua
del Perito Industriale (G.U. n 17 del 21/01/06)

Per una migliore organizzazione voglia
gentilmente confermare la Sua partecipazione
inviando un fax allo 0522940534
oppure una mail a :
simona.silingardi@finpolo.it

Le adesioni dovranno essere comunicate
entro il 30 novembre 2012

