
 

Il corso intende fornire ai partecipanti un quadro d’assieme della legislazione e 
delle tecnologie afferenti la Cogenerazione ad Alto Rendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO:

DURATA:

PROGRAMMA:

1 giorno

• Principi della cogenerazione
• Le principali tecnologie
• Criteri di scelta della taglia dell’unità di cogenerazione
• Il quadro normativo:
 - DIRETTIVA 2004-8-UE,
 - DM 04-08-2011,
 - DM 05-09-2011,
 - DLgs 28-2011,
 - Delibere AEEG.
• Linee guida GSE
• Cosa si intende per Cogenerazione Alto Rendimento
• PES. Modalità di calcolo
• Piccola cogenerazione e microcogenerazione
• Calcolo della quantità di energia quantificabile come cogenerativa
• Accesso ai regimi di sostegno
• CAR e Certificati Bianchi
• Calcolo dei Certificati Bianchi
• Presentazione al GSE della richiesta di riconoscimento funzionamento CAR
• Disciplina delle accise per gli impianti cogenerativi
• Question time 
Al termine del corso è previsto un test di valutazione dell’apprendimento.
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• Professionisti esperti in gestione dell’energia
• Auditor Sistemi Gestione Energia
• Personale operante in azienda e in enti pubblici (es. responsabili di sistemi di  
   gestione dell’energia; personale delle ESCO, etc.)

DESTINATARI:

WWW.SGSGROUP.IT

E’ consigliata una conoscenza pregressa delle tematiche affrontate nel corso, 
nonché una esperienza lavorativa maturata nel settore dell’Energia

REQUISITI DI ACCESSO:

Il corso è realizzato con il supporto tecnico di FEDABO SpA, Energy Service 
COmpany certificata UNI CEI 11352.
La direzione scientifica del corso è assicurata da un EGE certificato UNI CEI 11339 
da ODC ACCREDITATO e membro COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ASSOEGE.
La docenza sarà curata da un Esperto in Gestione dell’Energia.

DOCENTI:



 

WWW.SGSGROUP.IT
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INFORMAZIONI GENERALI: Materiale didattico
Ai partecipanti sarà consegnata copia in formato elettronico delle diapositive 
presentate nei moduli didattici integrate da note e da materiale di consultazione. Il 
materiale è stato progettato in modo da rappresentare un supporto operativo per il 
partecipante da utilizzare anche dopo il corso.

Attestati di partecipazione
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Ai fini 
del rilascio dell’attestato è richiesta la partecipazione al 90% delle ore di durata del 
corso.

Note organizzative
Sono previsti due coffee-break, uno alla mattina e uno al pomeriggio, della 
durata indicativa di 15 minuti ciascuno, da effettuarsi, a discrezione del docente, 
compatibilmente con le esigenze didattiche contingenti, e un pranzo di lavoro.
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