
                                                                                

 

  In collaborazione, in cooperazione e con il patrocinio di: 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

ORGANIZZANO 

 

L’INCONTRO TECNICO 
 

LA TARIFFAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS  
 

30 MAGGIO 2017 
 

Presso 

 

La sala incontri del Collegio (Corso IV Novembre, 8 – CUNEO) 

 

Dalle ore 14,45 alle ore 18,00 
 

L’INCONTRO E’ GRATUITO PER I SOCI APIC 

PER I NON SOCI APIC LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 20,00 IVA COMPRESA 

 

 

Per iscrizioni compilare il modulo di adesione allegato e inviarlo entro il 18/05/2017 

all’indirizzo associazione.periti.cuneo@gmail.com 

 

 

 
Ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua 

dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento consentirà 

l’acquisizione di n. 3 CFP 
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PROGRAMMA 

 

 
 

Registrazione partecipanti 14.30 

Inizio Lavori  14.45 
 

 PARTE 1: ENERGIA ELETTRICA 

 
1.1 Il mercato dell’energia elettrica e la borsa elettrica 

- Mercato libero e di maggior tutela per le forniture BT; 

- Mercato libero e di salvaguardia per le forniture MT; 

- L’evoluzione del mercato nei prossimi anni: l’abolizione del mercato di 

maggior tutela e la riforma tariffaria per gli usi domestici, la tutela 

simile. 

 

1.2 La bolletta elettrica: le componenti variabili e fisse che compongono la 

tariffa e le accise. 

 

1.3 Utenti e le tariffe: 

- La tipologia di utenti; 

- La misurazione della potenza (fissa, potenza di picco, ecc..); 

- Variazione di costi per incrementi di potenza; 

- Le agevolazioni per le pompe di calore. 

 

1.4 Ottimizzare la bolletta: 

- Verifica della tariffa idonea; 

- La potenza di picco; 

- L’energia reattiva. 

 

 PARTE 2: GAS E ACQUA 
 

1.5 Il mercato del gas: mercato libero e di maggior tutela 

 

1.6 La bolletta gas: 

- Le componenti variabili e fisse che compongono la tariffa; 

- Le accise e le agevolazioni per le p. iva. 

 

1.7 Il mercato dell’acqua: le modifiche in corso 

 

1.8 Acqua: la misura e la tariffazione degli allacciamenti idrici antincendio 

 

 PARTE 3: L’EGEA 
- L’offerta Egea: 

- I servizi sul territorio. 
 

ORE 18,00 chiusura lavori 
 
 
 
 

 


