
MISURE E PROBLEMATICHE METROLOGICHE IN AMBITO 
ENERGETICO  

 

 
Webinar, 25 maggio 2021, ore 9.30 

 

L'evento organizzato in collaborazione fra AiCARR e FIRE ha l'obiettivo di 
approfondire una tematica molto importante in ambito energetico, quale 
la misura, caratterizzata da una significativa complessità in ambito non 
solo tecnico, ma anche regolatorio e che se sottovalutata può 
compromettere la buona riuscita dei progetti. I diversi attori del settore, 
dai progettisti, agli esperti in gestione dell’energia, alle Esco, dalle 
imprese di installazione, ai gestori calore, fino alle multiutility, agli 
energy manager e agli utenti finali, si trovano oggi per diverse ragioni ad 
implementare in modo sempre più significativo sistemi di misura e 
monitoraggio e ad avere maggiore necessità di misure reali e di 
dati riferibili ai consumi di vettori energetici, energia termica ed 
elettrica. 

Tutto ciò in molti casi avviene con una conoscenza solo superficiale o a 
volte concezioni errate di quali siano il quadro legislativo, gli obblighi 
sottostanti alla misura nelle diverse situazioni, i dati cui si ha diritto di 
poter accedere e le relative modalità di accesso. 

 
Il seminario si focalizza su questi aspetti, coinvolgendo i principali attori 
istituzionali coinvolti e trattando le tematiche che interessano la misura 
sotto diversi profili. 

 
Grazie al contributo di UNIONCAMERE si farà il punto sulla legislazione in 
tema metrologico; con Agenzia Dogane si farà il punto in merito alla 
disciplina della misura correlata alle accise nel mondo della produzione di 
energia elettrica e della cogenerazione. 

 
FIRE affronterà il tema della misura nell'ambito della M&V dell’efficienza 
energetica, con particolare riferimento al meccanismo dei certificati 
bianchi. AiCARR farà invece il punto della situazione relativamente alla 
contabilizzazione del calore. 

 
Infine ARERA metterà in evidenza gli obblighi dei gestori di rete 
nell'ambito delle misure. 
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Crediti formativi richiesti ai fini della formazione continua degli Ingegneri  
e dei Periti Industriali.    

L'effettiva assegnazione è subordinata all'approvazione da parte del CNI e del 
CNPI.  

Crediti Formativi Professionali  
per Ingegneri e Periti Industriali 

 

Si avvisa che ai fini del rilascio dei 
crediti formativi professionali per la 
partecipazione ad eventi on-line, 
tutti gli Ingegneri e i Periti Industriali 
che ne hanno fatto richiesta in fase 
di iscrizione dovranno seguire 
l’evento per tutta la sua durata (100% 
di attenzione) in quanto la 
piattaforma utilizzata tiene traccia 
dell’attenzione del partecipante. Nel 
caso di utilizzo di doppio schermo, il 
passaggio da uno schermo all’altro è 
considerato come mancanza di 
attenzione così come la 
visualizzazione di altre pagine o 
programmi durante l’evento. 

Il report finale generato in 
automatico dalla piattaforma al 
termine dell’evento dà evidenza della 
percentuale di attenzione per ogni 
partecipante, e costituisce l’unica 
attestazione  valida in caso di 
controllo  da parte del  CNI. e del 
CNPI. 

Evento realizzato in 
collaborazione con 



 
25 maggio 2021, h. 9.30 

PROGRAMMA  
 
  9.30  Accesso partecipanti al webinar 
 
  9.45  Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
           Filippo Busato, Presidente AiCARR 

Cesare Boffa, Presidente FIRE 
            
Moderatore: Fabio Minchio, Vicepresidente AiCARR 
 

10.00  Introduzione ai lavori a cura di AiCARR e FIRE 
 

10.15 Direttiva MID e D.M. 21 aprile 2017. Implicazioni in ambito energetico  
Maria Valeria Pennisi, Unioncamere  

10.45 Misura e applicazione delle accise  nella produzione e autoconsumo di 
energia elettrica e termica  
Vito Gerardo Cipriano, ADM - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, 
DTI Lombardia  

11.15 M&V (Misura e Verifica) e Misura nei certificati bianchi       
Livio De Chicchis, FIRE 

11.45 Contabilizzazione del calore e quadro normativo       
Luca A. Piterà, AiCARR 

12.15 Obblighi dei gestori di rete nell’ambito delle misure       
Luca Lo Schiavo, ARERA 

12.45 Presentazione corso di formazione       
In collaborazione con AiCARR Formazione e FIRE Academy 

13.00  Chiusura dei lavori  

  

 

Per partecipare gratuitamente al seminario è  necessario  iscriversi  entro il 23 
maggio 2021 dal sito: 

www.aicarr.org  nella sezione  Eventi - Prossimi Convegni 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR e FIRE in regola con la quota associativa: gratuito anche con la 
richiesta di crediti; 

• Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito; 

• Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti:€ 50,00 IVA inclusa. 

(spese di segreteria) 

Nessun rimborso è previsto in caso di assenza o di mancato raggiungimento della 
percentuale di presenza richiesta per l’ottenimento del CFP. La somma versata sarà 
ritenuta valida per la partecipazione durante l’anno solare, ad un altro evento. 

Un certificato di presenza verrà inviato a chi ne farà richiesta 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei 
liberi Professionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

Pagamenti P.A.: AiCARR Associazione, avendo aderito al regime L. 398/91, è esclusa dalla 
normativa sullo Split Payment come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E 
del 13/4/2015. 

ATTIVITA’ FIRE 

CONSULTA INDUSTRIALE AiCARR 


