
ALBO VENETO 
DEGLI INSTALLATORI
ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 
degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un incontro tecnico su:

Venerdì, 17 maggio 2019  ore 15.30

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563  info@aviel.it   avielpec@pec.it 

www.aviel.it

ALBO VENETO
DEGLI INSTALLATORI 
ELETTRICI QUALIFICATI

Da inviare a  info@aviel.it entro il 16 maggio 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i
dati personali da me forniti per la necessaria gestione
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma …………………………………



Sede dell’incontro:
Aula  De

Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
via G. Gradenigo, 6/A PADOVA

Sezione Veneta

Verso l’abolizione del

SERVIZIO DI TUTELA NELLA FORNITURA 

DELL’ENERGIA ELETTRICA: 

cosa ci aspetta e cosa fare? 

1 Cognome  Nome   ……………………………………………….…..

2 Cognome  Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………

COMPILARE SOLO PER I NON SOCI AVIEL (UNAE VENETO):

Via    …………………………………………..…………  N° …….…...

Città     ………………….…….…………..… CAP …  ……  Prov …..

Tel     …………………………    E-mail  …………………………………   

PEC   ……………………………………..…..…………………..……..…

Partita IVA  
C.F. 
Codice Destinatario . SSDI 

Socio  AVIEL (UNAE Veneto)

Socio AEIT Sezione Veneta        n° tessera  ……..…….

Studente Università di Padova   n° libretto ……………..

Altro   ………….…

Informativa ricevuta tramite:

 Newsletter AVIEL (UNAE Veneto)

 Ordine / Collegio professionale 

 Negozio materiale elettrico 

 Altro………………………………….

Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL

Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.

Corso di formazione degli operatori sulla
sicurezza nei lavori elettrici, conforme al
modulo 1A+2A, norma CEI 11-27 ed. IV
(CEI EN 50110) e D.Lgs. n. 81/08.
Durata 16 ore.

Corso ‘’Manutenzione cabine di
trasformazione MT/BT e Dichiarazione di
adeguatezza’’, riferimenti: norme CEI 78-17,
CEI 0-16, CEI 99-5 e Delibera AEEGSI
n. 646/2015 - Durata 8 ore

Corso sulle verifiche obbligatorie dei
sistemi di protezione di interfaccia degli
impianti di autoproduzione. Durata 6 ore.

Corso sull’uso degli SPD: Classe I/II/III,
caratteristiche, criteri di scelta ed
installazione - Durata 3 ore

Progettazione, costruzione e verifica degli
impianti di terra nei sistemi elettrici
MT e BT. Durata 8 ore.

CORSI SPECIALISTICI
Segnala il tuo interesse spuntando direttamente

il corso o scrivi a  info@aviel.it



Ore 15.30      Registrazione partecipanti

Ore 15.45      Saluto e presentazione
Prof. Roberto Turri 
Presidente UNAE Veneto - AVIEL

Ore  15.50    Verso l’abolizione del Servizio di Tutela nella 
fornitura dell’energia elettrica: cosa ci aspetta
e cosa fare? 

Dott.ssa Silvana Urso - Acquirente Unico S.p.A
Dott. Giovanni Galieti - Acquirente Unico S.p.A.
Ing. Giancarlo Campion - AEIT

Ore  17.15    Il ruolo delle Associazioni dei consumatori

• Sportello del consumatore, attività di conciliazione

Valter Rigobon - Adiconsum 
Giancarlo Segato - Federconsumatori

Ore  17.45     Risposte ai quesiti e conclusioni

Ore  18.00     Termine dei Lavori

Programma Presentazione Modalità di partecipazione

I “servizi di tutela” per la fornitura di energia

elettrica e gas naturale sono effettuati con

condizioni contrattuali ed economiche definite

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA), e destinati ai clienti finali di

piccole dimensioni (famiglie e piccole imprese), che

non hanno ancora scelto un venditore nel mercato

libero. L’approvvigionamento dell’energia per tali

forniture è garantito dall’Acquirente Unico Spa,

società pubblica, nata allo scopo..

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha stabilito la fine

dei “servizi di tutela”. La scadenza, inizialmente

posta al 1° luglio 2019, è stata rinviata al 1° luglio

2020 dal D.L. n. 91/2018, convertito poi dalla Legge

108 del 21 settembre 2018.

Dal 1° luglio 2020, quindi, i “servizi di tutela” non

saranno più disponibili ed i clienti dovranno

scegliere un contratto di fornitura nel mercato

libero, in sostituzione di quello precedente.

Scopo dell’incontro è quello di informare su questo

importante cambiamento, fornendo inoltre elementi

utili per migliorare la comprensione delle voci di

costo del servizio di fornitura di energia elettrica, al

fine di poter scegliere consapevolmente, tra le

diverse offerte disponibili nel mercato libero, quella

più adatta alle proprie esigenze, utilizzando anche

gli strumenti che l'Autorità (ARERA) mette a

disposizione dei consumatori.

Un ringraziamento ai relatori ed a tutti coloro che

hanno lavorato per la realizzazione di questo

incontro tecnico.

La partecipazione all’incontro è gratuita per i soci

AVIEL - UNAE Veneto e AEIT Sez. Veneta, in

regola con il pagamento della quota associativa.

Potranno partecipare gratuitamente anche gli

studenti dell’Università di Padova.

Per gli altri partecipanti è previsto un contributo di

€ 25 (iva compresa).

Sarà consegnato l’attestato di partecipazione e la

documentazione disponibile relativa agli

argomenti trattati nell’incontro tecnico.

Per partecipare all’incontro è richiesta la

prenotazione obbligatoria, tramite l’invio della

scheda di iscrizione allegata, via posta elettronica

(info@aviel.it), entro mercoledì 16 maggio 2019.

A perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere

eseguito il pagamento anticipato dell’eventuale

quota di partecipazione, tramite

bonifico bancario o c/c Postale, intestati a: AVIEL

- Albo Veneto degli Installatori Elettrici, da

appoggiare a:

 Banco San Marco Spa, 

IBAN IT72M0503402005000000001102;

 c/c postale n° 19135300.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva

conferma via mail.

• I soggetti che interagiscono nel processo
del mercato elettrico in Italia.

• Ruolo di ARERA e Acquirente Unico

• Il superamento della tutela di prezzo.

• Le voci di costo nella bolletta elettrica.

• Gli strumenti a disposizione dei consumatori.


