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Efficienza energetica e SEU, istruzioni per l’uso
CONVEGNO/SEMINARIO
22/06/2015
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Luogo: Milano
Per affrontare il percorso di qualifica e di gestione dei SEU è importante essere
informati sugli aspetti più rilevanti, proprio per questo Verona Fiere ed Efficiency
Know, in collaborazione con Assistal, Assoesco, Italcogen e Cogena,
propongono l'evento in oggetto, tappa di avvicinamento a Smart Energy Expo
(Verona, 14-16 ottobre) il seminario vedrà la partecipazione anche di AEEGSI e
GSE.
Il Gestore Servizi Energetici (GSE) definisce il SEU appartenente ai Sistemi
semplici di produzione e consumo (SSPC), caratterizzato da «uno o più impianti
di produzione di energia elettrica (con potenza non superiore a 20 MWe
complessivamente installata sullo stesso sito), alimentati da fonti rinnovabili o
in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore,
eventualmente diverso dal cliente finale e da un’unità di consumo di un solo
cliente finale».
I Sistemi semplici di produzione e consumo, di cui i SEU fanno parte, sono
regolamentati dalla delibera 578/2013, introdotta dalla Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, che afferma, tra l’altro, che per continuare a
godere dei benefici tariffari (esenzione dal pagamento degli oneri di rete,
componenti A e UC sull'energia prodotta e consumata internamente al SEU) tali
sistemi dovranno essere registrati e qualificati dal GSE tramite apposita
procedura di qualifica.
Inoltre, a integrazione della 578/2013/R/eel, a fine maggio l’Aeegsi ha pubblicato
la delibera 242/2015/R/eel, provvedimento con cui vengono approvate le Regole
definitive per la qualifica di SEU, come presentate dal GSE, e vengono
riconosciuti i costi sostenuti dallo stesso Gestore. Per i SEU esistenti al 31
dicembre 2014 le richieste di qualifica dovranno essere effettuate entro il 30
settembre 2015 al GSE.
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Efficienza energetica e SEU, istruzioni per l’uso
22 giugno, h. 10,00
Politecnico di Milano Aula Osvaldo De Donato Piazza Leonardo da Vinci 32
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