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Lo Scenario italiano nel settore delle energie rinnovabili e applicazione
della direttiva RES 28/2009/EC
11 novembre 2011- Fiera di Roma
L’art. 14 della Direttiva Europea sulla Promozione dell’Uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (RES 28/2009/EC), obbliga gli stati
membri, entro il 2012, allo sviluppo e al mutuo riconoscimento di schemi di certificazione delle competenze per gli installatori di piccoli
impianti ad energia rinnovabile.
Il progetto comunitario QualiCert nasce proprio dall’esigenza di individuare e condividere, in tutti i 27 paesi europei, gli schemi di
qualificazione delle competenze per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia di piccola e media taglia, come il
solare termico a bassa temperatura, il solare fotovoltaico, le pompe di calore, le biomasse, la geotermia. Al progetto prendono parte 14
partner europei, tra i quali l’ENEA.
Il progetto QualiCert giunge in tempo opportuno sia per l’agenda europea che per quella nazionale, poiché questo aspetto è stato
affrontato nel decreto legislativo N° 28 del 3 marzo 2011.
Con questo incontro, l’Agenzia intende farsi portavoce delle esigenze nazionali di produttori, di installatori, dei formatori e dei
rappresentanti della pubblica amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, legali, istituzionali, finanziari e di comunicazione.
L’obiettivo èquello di condividere i risultati del progetto Qualicert con tutte le parti interessate e coinvolgere i decision maker della
pubblica amministrazione nella definizione della roadmap che porterà alla enunciazione di criteri unici, a livello europeo, per la
certificazione degli installatori. .

09.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Presentazione generale di Qualicert
Riccardo Viaggi- EBC

10.20

Presentazione del Manuale Qualicert
Emanuela Giovannetti – EREC
Dibattiti tematici

10.40

Criticità per gli installatori di piccoli impianti di fonti rinnovabili e buone pratiche
Guido Pesaro, responsbile nazionale installazione impianti, CNA

11.00

Un contributo della Provincia di Roma per la formazione qualificata degli
installatori
Rappresentante della Provincia di Roma

11.30

Coffee break

12.00

Il ruolo del network Enea a livello territoriale a supporto alla pubblica
amministrazione
Mauro Marani- ENEA

12.20

I prossimi passi in Italia: i progetti Compener e Wise roadmap
Anna Moreno - ENEA

12.50
13.20

Conclusioni
Anna Moreno – ENEA
Fine Lavori
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