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Oggetto: Seminario “Norma CEI 0-16 – CEI 0-21 –Regole tecniche per la connessione di utenti MT/BT” 

 
 
Cari colleghi,  
 
  la società Schneider Electric in co-organizzazione con il nostro Ordine, organizza il seminario 
di aggiornamento su 

 

Norma CEI 0-16 – CEI 0-21 
Regole tecniche per la connessione di utenti MT/BT 

 
 

Il seminario  si terrà il giorno  giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  presso la 
sala “Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio sita in Largo dell’Artigianato 1 a Sondrio. 

 
Le ultime edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, sono la conseguenza di quanto indicato 

nella delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) 84/12, che ha reso obbligatorio il recepimento 
dell’allegato A70 del Gestore della Rete di Trasmissione (TERNA). I principali cambiamenti introdotti riguardano 
gli impianti di connessione alla rete degli utenti ATTIVI. 

 
In particolare sono stati aggiunti nuovi requisiti tecnici per: 

- I sistemi di protezione di interfaccia. 
- I generatori di tutte le tipologie ad oggi in esercizio, in relazione alle esigenze della rete. 
- La fornitura di determinati “Servizi di Rete” da parte degli impianti di produzione. 
 

Inoltre, la recente pubblicazione delle varianti V1 per CEI 0-16, e V2 per CEI 0-21, introduce 
prescrizioni tecniche relative all’installazione di sistemi di accumulo presso gli impianti degli utenti, come risposta 
al miglioramento della gestione dell’energia elettrica prodotta e consumata. 

 
Il seminario si prefigge di fornire una panoramica generale sulle principali novità ed introdurre 

“punti di attenzione” utili nel caso di realizzazione e/o aggiornamento di impianti. 
 

   Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “Formazione” del 
nostro ordine, accedendo tramite le credenziali che avete ricevuto, entro e non oltre il giorno 27/10/2015.  

 
   Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 3 crediti formativi.  

 
Si raccomanda la puntualità e la presenza all’intero evento, onde evitare che non 

vengano riconosciuti i credi formativi. 
 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

 
Il Presidente        Il Coordinatore della  
del Consiglio dell’Ordine        Commissione Impianti 
ing. Marco Scaramellini                    ing. Camillo Bianchini 

     

             
 

allegato: programma 
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