
IL SISTEMA DEI TITOLI
DI EFFICIENZA ENERGETICA

POTENZA 13 NOVEMBRE 2012 ore 9.00
Sala Convegni Confindustria Basilicata
Via Di Giura - Centro Direzionale

Un’importante opportunità per le imprese

seminario tecnico



Come è noto, a fronte della realizzazione in ambito aziendale di un intervento che consegue un incremento di efficienza energetica,
è possibile accedere al sistema dei “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE) - detti anche “Certificati Bianchi “- e in tale maniera
ottenere un contributo finanziario con cui coprire in tutto o in parte le spese di realizzazione dell’intervento  stesso.
Attualmente i “Certificati Bianchi” sono il mezzo più importante a disposizione delle imprese per finanziare interventi che fanno
risparmiare energia.
L’Unità Tecnica di Efficienza Energetica ENEA – Ufficio Territoriale di Potenza  e Confindustria Basilicata organizzano un seminario
tecnico sull’argomento.
L’iniziativa si inserisce, tra l’altro, nel solco delle attività congiunte di cooperazione previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra
Confindustria ed ENEA nel 2010.

Per far fronte in modo organico e sistematico ai compiti assegnati dalla normativa, l’ENEA ha costituito un’apposita struttura, l’Unità
Tecnica di Efficienza Energetica (UTEE), che opera in complementarietà con le attività di ricerca e sviluppo energetico-ambientale
che si svolgono nell’Agenzia e in collaborazione con l’Ufficio Studi, che elabora scenari tecnico- economici.
L’UTEE è organizzata in 8 servizi che, forti delle multidisciplinarietà delle competenze impiantistiche e strumentali degli undici Centri
di Ricerca ENEA distribuiti su tutto il territorio nazionale, hanno una capacità di azione tecnico-scientifica a forte impatto di filiera
e di sistema.
Oltre 100 ricercatori esperti e tecnologi e 12 Uffici Territoriali operano a supporto di Governo, Regioni ed Enti Locali, imprese e
cittadini per la definizione e l’attuazione di politiche e misure di intervento per l’incremento dell’efficienza energetica.

09.00  Registrazione partecipanti

09.30  Apertura dei lavori

Angelo Di Giovine Presidente Sezione Energia, Ambiente ed Utilities  Confindustria Basilicata
Giuseppe Bianchini Ufficio Energia Regione Basilicata
Rino Romani ENEA - UTEE

10.00
I Titoli di Efficienza Energetica: cosa sono i Certificati Bianchi, come si ottengono e loro cumulabilità  con altri strumenti incentivanti

Carmen Lavinia   ENEA - UTEE
Rosilio Pallottelli  ENEA - UTEE

11.30  Coffee Break

11.45 Testimonianze
L’esperienza del principale soggetto obbligato all’interno del meccanismo dei Certificati Bianchi
Fabrizio Gasbarri ENEL Distribuzione Spa

L’esperienza di un operatore lucano
Vito Telesca Selettra srl

13.00  Question time e dibattito

13.45  Sintesi dei lavori e indicazioni di policy

Marcello Pittella Assessore Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica Regione Basilicata
Michele Somma Presidente Confindustria Basilicata

Per iscrizioni: utilizzare il format allegato e spedirlo ad uno dei seguenti riferimenti

ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica
Gestione Rete Territoriale
c/o Regione Basilicata – Dip.to Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Pino Telesca
Tel. 0971-668650  e-mail: pino.telesca@enea.it

Confindustria Basilicata
Area Energia
Via Domenico Di Giura - Centro Direzionale - 85100 Potenza
Nicolino Antonio Sileo
Tel. 0971-292949; Fax: 0971-292964
e-mail: n.sileo@confindustria.basilicata.it
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