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NUOVO PRESIDENTE UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
L'8 febbraio, il Consiglio Direttivo dell'Unae Piemonte e Valle d'Aosta ha nominato l'ing. Alberto
Birga nuovo Presidente.
Classe 1959, da 30 anni nel gruppo Enel con  ruoli a responsabilità crescente nell’ambito della
distribuzione di energia elettrica in Italia e all’estero, l'ing. Birga è Responsabile della funzione
“Qualità Processi” della Macroarea Territoriale Nord Italia di e-distribuzione.
Oltre al nuovo incarico di Presidente Unae Piemonte e Valle d'Aosta, l'ing. Birga è Presidente della
sezione  ligure  dell'AEIT  (Federazione  Italiana  elettrotecnica,  elettronica,  automazione,
informatica e telecomunicazioni) e, in passato, ha ricoperto la carica di Vice Presidente nazionale.
Succede all'ing. Antonio Serafini storico Presidente Unae Piemonte e Valle d'Aosta nonché vice
Presidente Unae, prematuramente scomparso lo scorso 7 novembre.

Questo numero del nostro notiziario si apre con la nomina del nuovo Presidente Unae Piemonte
e Valle d'Aosta.
Il  periodo  di  transizione  fra  la  scomparsa  dell'ing.  Antonio  Serafini,  lungamente  amico  della
nostra associazione, è stato travagliato sotto molti aspetti. Anzitutto quelli personali, per chi ha
collaborato per molti anni con una persona di ineguagliabile cultura e umanità. Sia professionali,
per la cura dedicata al servizio dell'Irpaies e dell'Unae, che ha visto nascere e per il quale ha
combattuto.
Per questo motivo il Notiziario AIEL IRPAIES ha dovuto necessariamente attendere di sbrigare
alcune formalità burocratiche prima di poter tornare ad essere la voce degli installatori qualificati
iscritti all'Unae.
Oggi  riprendiamo  il  cammino  con  alcune  novità  editoriali  e  il  riconoscimento  di  Periodico
telematico  realizzato  esclusivamente  su  supporto  informatico  e  diffuso  unicamente  per  via
telematica ovvero online (articolo 3 bis legge 16/7/2012 n. 103) con cadenza bimestrale sul sito
www.unae.it
Un impegno che si rinnova ogni giorno dal 1970 quando, agli albori della nascita dei primi albi
volontari di qualificazione, il Notiziario Irpaies veniva registrato presso il Tribunale di Torino.
Adesso il compito di diventare sempre più la voce per tutte le imprese di installazione di impianti
iscritte all'Unae tocca anche a noi, con contenuti tecnici e formativi.
Grazie  al  lavoro  instancabile  del  Presidente  nazionale  ing.  Marco  Moretti,  dalla  Segreteria
Tecnica, dell'Unae Piemonte e Valle d'Aosta che ne cura l'edizione e la divulgazione, e di tutti i
soci e agli amici che vorranno darci una mano.
Grazie. Vi aspetto numerosi.

Buon lavoro,

Antonello Greco.  
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PRIMO PIANO

INFRASTRUTTURE MULTISERVIZIO PASSIVE

INFRASTRUTTURE DA PREDISPORRE PER I NUOVI EDIFICI E QUELLI

SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE CON PERMESSO DI COSTRUIRE.

CIRCOLARE n. 01/18

Premessa: gli obblighi di legge.
Tutti i nuovi edifici e quelli la cui ristrutturazione richiede il permesso di costruire hanno l’obbligo
di essere dotati di "infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio" già dal 1° luglio
2015.
Tale obbligo deriva dal DL 133/2014 con l’inserimento nel  TUE (Testo Unico dell'Edilizia – DPR
380/2001) dell'art. 135 bis.
Per  infrastruttura  multiservizio  passiva  interna  all'edificio  "si  intende  il  complesso  delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di
connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete." (TUE art. 135-bis, comma
1).
Inoltre gli edifici dovranno essere equipaggiati di un "punto di accesso" cioè "il punto fisico, situato
all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di
comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per
i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga" (TUE art. 135-bis, comma 2).
Ai  fini  della vendita o dell'affitto,  gli  edifici  così  equipaggiati  possono beneficiare dell'etichetta
volontaria di  "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta può essere rilasciata da un
tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08, art. 1, lettera b) cioè per gli  "impianti radiotelevisivi, le
antenne e gli impianti elettronici in genere".
Il decreto indica direttamente le guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/3 come strumenti a cui
fare riferimento per la realizzazione delle infrastrutture sopracitate.
All’ultimo punto della presente circolare abbiamo anche inserito un aggiornamento per quanto
riguarda le infrastrutture previste per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida CEI 306-2
La guida contiene tutte le informazioni per la predisposizione degli  adeguati  spazi installativi e
accessi agli edifici, tenendo conto anche delle eventuali esigenze, sia tecniche sia dell’utenza, che
si possono manifestare nel corso del tempo.
L’infrastruttura multiservizio deve essere realizzata rispettando i seguenti criteri:

• favorire gli interventi di installazione, modifica e manutenzione nel rispetto della normativa
vigente e in particolare del Dlgs 81/08 per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori;

• assicurare l’assenza di servitù che limitino la possibilità di accesso per l'installazione e la
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature;

• fornire adeguate protezione contro atti vandalici e manomissioni;
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• garantire  la distinzione tra i  punti  di  accesso per  gli  operatori  che seguono i  servizi  di
comunicazione  elettronica  e  quelli  che  installano  e  manutengono  l’impianto  elettrico
dell’edificio;

• dare la possibilità di un doppio accesso per consentire di  poter usufruire sia dei servizi
provenienti via cavo dal sottosuolo sia via radio.

Secondo la norma CEI 306-2 devono essere realizzati:
1. Un centro servizi ottico di edificio “CSOE”;
2. Una  scatola  di  terminazione  ottica  di  appartamento  “STOA”  all’interno  dell’unità

immobiliare, tale scatola potrà essere installata in un quadro di distribuzione dei segnali di
appartamento “QDSA”;

3. Un cablaggio in fibra ottica tra il CSOE e i singoli QDSA e tra il CSOE e il vano tecnico che
ospita  i  terminali  di  testa  dell’impianto  di  ricezione  televisiva  posto  alla  sommità
dell’edificio.

Centro servizi ottico di edificio CSOE.
E’ l’apparato passivo che costituisce il punto di attestazione delle fibre ottiche che collegano le
varie unità immobiliari.
Il CSOE deve garantire il collegamento e l’accessibilità:

• - alle fibre ottiche per i servizi di comunicazione elettronica delle singole unità immobiliare;
• - alle fibre ottiche per il collegamento al vano tecnico previsto in sommità dell’edificio.

Inoltre il  CSOE deve garantire una univoca identificazione dell’unità immobiliare con i  seguenti
criteri:

• numerazione sequenziale per bussole della fibra collegate alla stessa unità immobiliare;
• possibilità di permuta del collegante tra ogni bussola;
• protezione delle bretelle di permutazione;
• modalità che assicurino una distanza minima tra i moduli dei vari operatori dei servizi TLC e

il CSOE;
• la compatibilità dimensionale con i moduli di operatori di servizi TLC che rappresenta un

fattore di semplificazione installativa e migliora l’estetica.
Scatola di terminazione ottica di appartamento “STOA”.
Il cavo ottico proveniente dl CSOE deve terminare all’interno di una “STOA” posta possibilmente
all’interno del quadro “QSDA” o nelle immediate vicinanze.

Guida CEI 306-22, emanata nel 2015
La Guida CEI 306-22 2015 -05 “Disposizione per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di
comunicazione elettronica -  Linee guida per l'applicazione della  Legge 11/11/2014,  n.  164” ha
aggiornato la Guida 306-2, tuttavia quest’ultima è quella richiamata dalla Legge.
Il fatto nuovo è che queste Guide CEI inserite in una Legge, nel caso specifico all’Art. 135-bis DPR
380/ 2001 (dalla L. 164/2014 ), fanno si che la “regola d’arte“ richiamata nella Legge 186/1968
possa essere garantita solo dal loro rispetto, anche se si tratta di guide e non di norme.
Le guide CEI richiamate dalla 164/2014 forniscono i riferimenti tecnici per la progettazione di spazi
installativi  e  le  predisposizioni  della  fibra  ottica,  idonei  a  garantire  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica, come definite nel D.Lgs. 259/03, art.1, e smi.

Responsabilità: Dichiarazione di conformità
La  predisposizione  dell’infrastruttura  fisica  multiservizio  deve  essere  realizzata  da  personale
esperto, abilitato all'installazione di impianti come previsto all’articolo 1, comma 2, lettera b) del
DM n. 37/2008 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2 e 3. Al termine dei
lavori dovrà essere dichiarata la conformità a tali documenti.
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Tutta  la  documentazione  dell’impianto  (tipo  di  cavo,  produttori,  percorsi,  accessi,  ecc.)  dovrà
essere  disponibile  e  mantenuta  aggiornata  (servizi  attivi/U.I.,  operatori,  ecc.)  dalla
amministrazione e/o proprietà dell’edificio. Nei casi previsti dall’articolo 5 comma 2, del Decreto
37/08 sarà necessaria la predisposizione di un progetto a firma di un professionista iscritto agli albi
professionali.
Nelle  figure  1  e  2  delle  pagine  seguenti  sono  raffigurati  alcuni  esempi  di  predisposizione
rispettivamente dell’infrastruttura multiservizio in un edificio e della distribuzione all’interno di
un’unità abitativa.

Infrastrutture per i veicoli elettrici
Dal  2018  per  le  nuove  costruzioni  (residenziali  e  non,  sopra  i  500  mq)  scatta  l’obbligo  di
predisporre  l’allaccio  di  infrastrutture  elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici  oppure  dei
veicoli ibridi plugin (veicoli ibridi che dispongono anche di una presa elettrica per la ricarica)1.
A  prevederlo  è  il  Testo  unico  dell’edilizia  DPR  380/2001  (appositamente  modificato  dal  Dlgs
257/2016 che, a sua volta, recepisce la direttiva europea 2014/94).
Vale la pena di ricordare che tutti gli esperti del settore prevedono un rapido sviluppo dei veicoli
elettrici e la legislazione si adegua di conseguenza: secondo la Commissione Europea, entro il 2030
i produttori dovranno ridurre del 30% le emissioni della propria flotta, ampliando a un terzo della
flotta l’offerta di veicoli a motore pulito2.
Gli aspetti autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica sono precisati dal recente
decreto 3 agosto 20173, che riassumiamo di seguito per i punti principali.
La realizzazione di punti di ricarica in immobili e attività private anche aperte ad uso pubblico resta
attività libera non soggetta ad autorizzazione né a SCIA quando sono rispettate tutte le seguenti
condizioni:

a) il punto di ricarica non richiede né una nuova connessione alla rete né una modifica della
connessione  esistente  (ad  es.  non  è  ancora  chiaro  se  un  aumento  di  potenza  sia
considerato una modifica alla connessione esistente, basta comunque chiedere l’eventuale
aumento di potenza prima di realizzare il punto di ricarica);

b) il  punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza  (in pratica deve
essere conforme alla normativa tecnica secondo i dettati del DM 37/08);

c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle
norma di sicurezza, (in pratica l’Impresa deve essere regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio o al registro delle imprese artigiane come previsto da DM 37/08);

d) l’installatore  deve  rilasciare  un  certificato  di  conformità  dell’impianto  e  del  suo
funzionamento  alle  norma  di  sicurezza  (cioè  deve  essere  rilasciata  la  Dichiarazione  di
conformità).

Negli altri casi, che riguardano prevalentemente i punti di ricarica che necessitano di una nuova
connessione, occorre presentare una SCIA allegando la documentazione precisata dal decreto: il
documento di inquadramento del progetto, il progetto tecnico, una relazione sulle caratteristiche
tecniche dell'infrastruttura e copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica
o di modifica della connessione esistente.
Il  decreto precisa poi  nel  dettaglio  i  requisiti  della  documentazione,  cioè  i  dati  e  gli  elaborati
previsti (per chi fosse interessato consigliamo di consultare direttamente il decreto).

1Entro il 31/12/2017 i Comuni dovevano inserire questo obbligo nei loro regolamenti edilizi al fine di rilasciare il titolo
abitativo  (in  base ad una  recente ricerca  del  quotidiano  Il  sole  24  ore,  tra  i  capoluoghi  di  Regione si  erano già
regolarizzati per tempo Milano, Torino, Bologna e Campobasso).
2Fonte il Sole 24 Ore del 9/11/17.
3Pubblicato sulla GU del 13/12/2017.
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Figura 1: Esempio di predisposizione di un’infrastruttura multiservizio in edificio con più unità immobiliari
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Figura 2: Esempio di distribuzione dei servizio all’interno di un’unità immobiliare
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NOTIZIE TECNICHE
DALLA SEGRETERIA TECNICA

IL NUOVO SITO UNAE

Da qualche settimana è stato riattivato il sito nazionale dell’UNAE.
Oltre alla nuova veste grafica, il sito presenta nuove funzionalità e servizi dedicati ai soci.
Fra questi segnaliamo:

• Vetrina del socio, uno spazio web riservato per presentare la propria organizzazione e i
propri prodotti;

• Cerca i nostri installatori, con la visibilità dell’azienda sulla mappa dell’Italia;
• Formazione, con la possibilità di iscriversi online a eventi e corsi
• Rivista, la pagina dedicata alla diffusione del Notiziario AIEL IRPAIES - Organo ufficiale di

informazione  tecnica  dell'UNAE  con  la  possibilità  di  scaricare  gratuitamente  i  numeri
arretrati;

• Comunicazione, con la pubblicazione di notizie e informazioni tecniche;
• Portobello, per agevolare lo scambio fra installatori di ogni genere di risorsa, materiale,

attrezzo, strumento;
• FAQ, con le risposte degli esperti della segreteria tecnica ai quesiti dei soci UNAE;
• Le pagine dedicate alla presentazione dell’UNAE e degli Albi Regionali.
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COMFORT

FOTOVOLTAICO, ACCUMULO TERMICO E POMPE DI CALORE: UNA RICETTA VINCENTE

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA E COMFORT NEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA GRAZIE ALL'INTEGRAZIONE TRA

FOTOVOLTAICO, ACCUMULO TERMICO E POMPE DI CALORE

Maria Cecilia Chiappani

ai grandi passi avanti tecnologici nella conversione elettro-termica e nell'autoconsumo a
un  altrettanto  adeguata,  consapevole  e  sicura  progettazione  di  impianti  integrati.  Il
progressivo  abbattimento  dei  confini  tra  mondo  elettrico  e  termotecnica  aumenta  la

complessità  degli  interventi,  soprattutto  nelle  riqualificazioni,  ponendo  ai  professionisti
interessanti  sfide legate all'efficace abbinamento tra rinnovabili – fotovoltaico in primis – sistemi
di accumulo termico e pompe di calore. 

D
Proprio di corretta integrazione tra pompa di calore e fotovoltaico, negli impianti di riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria, ha parlato Nicola Piccinelli della società ING Srl, in occasione
del convegno “Autoconsumo e sviluppo tecnologico per il fotovoltaico del futuro”, promosso da
P.M. Service e Italia Solare a Brescia.
“Se  il  concetto  di  «elettrificazione» degli  edifici  è  ormai  una  realtà,  supportata  da  direttive
europee, normative italiane, incentivi  fiscali  e maggiore sensibilità del  cliente finale, diventano
fondamentali, nel quotidiano, la conoscenza delle tecnologie a disposizione e, ancora di più, il loro
corretto  impiego  in  fase  di  progettazione  termotecnica”.  Partendo  dal  presupposto  che  non
esistono soluzioni  valide  in  assoluto,  dalla  partnership tra installatori  e  studi  di  progettazione
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possono nascere proposte incentrate sui fabbisogni del contesto applicativo, fortemente ancorate
alle peculiarità tecniche e climatiche del luogo, senza perdere di vista il comfort e il “portafogli” di
chi occupa gli edifici, siano essi residenziali, commerciali o per il terziario.

I 5 step per integrare correttamente fotovoltaico e pompe di calore 
Dalla teoria alla pratica, 5 step nella progettazione possono “spianare” la strada ai professionisti
verso  risultati  tangibili  in  efficienza  energetica,  risparmio  economico  e  feedback  positivi
dall'utente. Secondo Piccinelli, un lavoro “eseguito bene e non passibile di lamentele e reclami” è
dato dallo scrupoloso adempimento di ciascuno dei seguenti passaggi:

• rilievo dello stato di fatto;
• analisi dei consumi e studio di fattibilità;
• progettazione esecutiva;
• esecuzione delle opere;
• monitoraggio dei consumi. 

Non  ci  resta  che  calare  il  tutto  nel  caso  reale  di  una  villetta  bifamiliare,  oggetto  di  recente
riqualificazione targata ING. “Abbiamo ottenuto l'incarico grazie a un nostro partner elettricista, a
sua volta contattato dal cliente finale per l'installazione di una pompa di calore – spiega Piccinelli -.
Tuttavia  analizzando  lo  stato  dell'abitazione,  priva  di  isolamento  termico  e  di  impianto
fotovoltaico,  abbiamo  capito  come  l'intervento,  se  non  strutturato  adeguatamente,  potesse
generare inconvenienti non da poco”.
Primo passo, dunque, quello di presentare al cliente un
audit energetico chiaro che tenesse conto di:  involucro
inadeguato,  generatore  a  gasolio,  due  scaldacqua  a
metano, radiatori in ghisa e storico dei consumi. Il quadro
iniziale  che  alla  pompa  di  calore  preferiva  un  meno
oneroso  abbinamento  tra  caldaia  a  condensazione  e
impianto  fotovoltaico,  è  stato  invece  “ribaltato”  dal
committente, che ha apprezzato la diagnosi e accettato
un intervento più  complesso.  La proposta,  realizzata  in
collaborazione  con  l'installatore,  prevedeva  la
realizzazione  del  cappotto,  l'installazione  di
contabilizzatori  per  differenziare  i  consumi  dei  due
appartamenti,  la posa e messa in opera di  un impianto
fotovoltaico da 9 kW e l'integrazione con due bollitori per
acqua calda sanitaria e una pompa di calore.
Quanto alla distribuzione tramite radiatori in ghisa, Nicola
Piccinelli  tiene  a  sottolineare  che  “tutto  dipende  dalla  dispersione  termica,  il  rifacimento  del
cappotto ci ha consentito di tenere i vecchi radiatori, che possono così funzionare anche a basse
temperature”.
Discorso a parte merita la pompa di calore, selezionata al termine di un'attenta analisi dei player
sul  mercato,  a  partire  dai  produttori  che  offrono  macchine  progettate  e  realizzate,  sin  dal
principio,  per  applicazioni  di  riscaldamento.  “Abbiamo  scelto  una  pompa  di  calore  piuttosto
ingombrante, ma c'è un motivo: la forte umidità che caratterizza gli inverni della pianura padana
comporta costanti sbrinamenti su scambiatore ed evaporatore esterno alla macchina. La soluzione
adottata  possiede  lamelle  più  distanti  tra  loro,  che  aumentano  le  dimensioni  ma  abbassano
nettamente i consumi rispetto ad altre pompe di calore più compatte attualmente sul mercato”
spiega il progettista.
Ultimo punto, quello dei benefici tangibili di questo intervento di riqualificazione: in tre anni di
monitoraggio  dei  consumi  elettrici  e  termici  dell'impianto,  il  cliente  è  passato  da  una  spesa
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annuale di 5.042 euro a 1.092 euro, superando, con risparmi del 78% le iniziali aspettative del
60%. 

Un adeguato intervento di isolamento termico consente di sfruttare al meglio le potenzialità dei
sistemi integrati con rinnovabili.

Fotovoltaico e pompe di calore “pagano” anche negli edifici per il terziario
All'interessante  case  history sul  residenziale,  il  responsabile  commerciale  di  ING  affianca  un
secondo  intervento,  effettuato  presso  la  sede
della  CGIL  di  Cremona.  Anche  in  questo  caso,
dall'iniziale richiesta della sola installazione di un
impianto  fotovoltaico,  si  è  passati
all'integrazione di tale tecnologia con pompa di
calore  e  alla  riqualificazione  completa
dell'impianto di distribuzione interna.
Dopo il necessario adeguamento di copertura e
sottotetto,  sono  stati  installati  un  impianto
fotovoltaico da 35 kW, sfruttando al  meglio gli
spazi  ridotti  a  disposizione,  e  due  pompe  di
calore  ad  alta  efficienza;  a  seguire,
l'ottimizzazione di tutti i sistemi di distribuzione
interna  e  la  riqualificazione  del  sistema  di
illuminazione  con  tecnologia  LED.  La  bolletta  annuale  della  sede  cremonese  del  sindacato  si
attesta  oggi  intorno  ai  20mila  euro,  contro  i  precedenti  31mila,  a  ulteriore  conferma  delle
potenzialità di questa integrazione tra fotovoltaico e pompe di calore. 
“Il  monitoraggio dei consumi, una volta ultimati i lavori, rimane uno degli aspetti fondamentali
della nostra attività, insieme alla corretta valutazione dei requisiti progettuali – conclude Piccinelli
-.  La  consapevolezza  dei  vantaggi  concreti  dell'integrazione  tra  tecnologie  efficienti  porterà  il
cliente a compiere nuovi investimenti. Per questo non dimentichiamo la rendicontazione finale,
anche a distanza di  qualche anno, che tenga conto dei dati  di partenza e dei risultati ottenuti
grazie all'intervento”. 

Il “matrimonio” tra fotovoltaico, accumulo termico e pompe di calore funziona solo con attenta
valutazione  dello  stato  e  dei  fabbisogni  del  contesto  applicativo  da  parte  di  progettisti  e
installatori.

Per gentile concessione di:   www.elettricomagazine.it
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NORMATIVA

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 223/2017 CONFERMA IL RUOLO DEL CEI QUALE

ORGANISMO NAZIONALE DI NORMAZIONE

A cura dell'Ufficio Stampa del Cei

Con  la  pubblicazione  del  Decreto  Legislativo  15  dicembre  2017,  n.  223 “Adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1025/2012 sulla normazione europea
[…]”  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  18 gennaio 2018,  è  stato ribadito il  ruolo del  CEI  –  Comitato
Elettrotecnico Italiano quale organismo nazionale di normazione negli ambiti di competenza.

All’Articolo 4 il D.Lgs. specifica che gli organismi nazionali di normazione operano nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza e di
incoraggiare  e facilitare l’accesso alle  norme e ai  processi  di  sviluppo delle  stesse da parte di
Piccole e Medie Imprese, artigiani, ordini e associazioni professionali.

Il provvedimento sottolinea l’ampiezza delle attività di normazione per lo sviluppo del Paese, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi. Evidenzia,
inoltre, il valore della partecipazione internazionale per l’interesse economico nazionale, e quello
relativo alla promozione culturale e alla diffusione delle norme tecniche.

Il Decreto Legislativo 223/2017 è entrato in vigore il 19 gennaio 2018. 

- - - - -

Articolo 1 “Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni”

 1.  Alla  legge 21 giugno 1986,  n.  317,  e  successive  modificazioni,  sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
[omissis]
g) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 4 (Organismi nazionali di normazione italiani). 
[omissis] 2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente
l'UNI  ed  il  CEI  sulla  base  di  appositi  accordi  di  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva
98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali
organismi  nazionali  di  normazione  italiani  come  individuati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo». 
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ATTUALITÀ

ENERGIA DAL MARE

DAL MARE DELLA SARDEGNA IL "GIACIMENTO"  GREEN PIÙ GRANDE DEL

MEDITERRANEO

ENEA

a Sardegna è l’area dell'intero Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare,
con  un  potenziale  di  13  kW  per  metro  di  costa,  un  valore  molto  simile  a  Stati  Ue  più
all’avanguardia  nello  sviluppo di  questa fonte  rinnovabile  come la  Danimarca.  Il  primato

nell’isola spetta soprattutto all’area nord occidentale nei pressi di Alghero e a quella a sud-ovest. È
quanto emerge da un’analisi dell’ENEA presentata a Cagliari in occasione della “Giornata Europea
del  Mare”,  che  si  celebra  il  20
maggio di ogni anno.

L
“La  Sardegna  dispone  di  un
enorme  giacimento  di  energia
rinnovabile,  tutto  ancora  da
sfruttare”,  sottolinea  il
ricercatore  ENEA  Gianmaria
Sannino,  responsabile  del
Laboratorio Modellistica climatica
e impatti e delegato nazionale al
Temporary  Working  Group
“Ocean  Energy”  del  SET-Plan
(Strategic  Energy  Technology
Plan),  che  ha  curato  lo  studio.
“Abbiamo  calcolato  –  prosegue
Sannino  -  che  un  mini  parco
marino  da  3  MW,  realizzato  con  gli  attuali  dispositivi  offshore  al  largo  di  Alghero,  potrebbe
produrre oltre 9,3 GWh/anno,  riuscendo a soddisfare il  fabbisogno di  energia elettrica di  oltre
2mila famiglie”.
Secondo  le  elaborazioni  ENEA,  il  maggiore  potenziale  energetico  del  mare  della  Sardegna
occidentale è il doppio rispetto a quello del Canale di Sicilia (7 kW/m), oltre tre volte superiore ai 4
kW per metro di costa del basso Tirreno, più che quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3
kW/m) e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5Kw/m) e dell’Adriatico (2 kW/m in media).
“Attualmente la produzione di energia dalle onde soddisfa lo 0,02% della domanda energetica in
Europa - aggiunge Sannino – ma se, come previsto, si arrivasse a coprire il 10% del fabbisogno
energetico europeo[1] entro il 2050 con lo sfruttamento combinato anche delle maree, sarebbe
possibile  produrre energia per due intere nazioni  come Francia e Grecia,  oppure sostituire 90
centrali elettriche a carbone, ossia un terzo degli impianti europei attualmente in funzione. Inoltre,
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si ridurrebbe in modo significativo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, che oggi
genera una bolletta da 400 miliardi di euro l’anno, dovendo coprire oltre il 50% dei consumi”.

Secondo  stime  Ue  al  2050,  investire
nell’energia dal mare permetterebbe di creare
in Europa un mercato da oltre 50 miliardi di
euro l’anno e 450mila  nuovi  posti  di  lavoro,
con  un  significativo  impatto  sul  fronte
decarbonizzazione,  grazie  a  un  taglio  delle
emissioni  di  CO2  di  oltre  270  milioni  di
tonnellate.
“Finora  –  commenta  Sannino  -  le  imprese
europee  impiegate  nello  sfruttamento  di
energia  da  onde  e  maree,  circa  il  50%  sul
totale  mondiale,  hanno  investito  oltre  600
milioni  di  euro,  una  cifra  destinata  ad
aumentare  rafforzando  la  leadership  del
nostro continente in questo settore”.
Sul fronte dei costi, produrre 1kW/h di energia
dalle onde passerà da 0,2 €/kWh nel 2025 a
0,1  €/kWh  nel  2035.  “Per  centrare  questi
obiettivi  in  un  settore  come  quello

dell’energia dal mare, che è ancora in una fase precommerciale – aggiunge il ricercatore ENEA -
bisogna investire in ricerca e tecnologia, proseguendo il trend avviato da Horizon 2020, che ha
stanziato 130 milioni di euro, e della Banca europea per gli investimenti, che lo scorso anno ha
investito per la prima volta nel settore. Ma occorre agire anche sull’incentivazione: in Italia, ad
esempio, dal 2016 si sostiene la produzione
di  energia  elettrica  da  moto  ondoso  e
maree  con  un  contributo  pubblico  pari  a
300 euro MW/h, il più elevato dopo quello
per il solare termodinamico”.
Gli  ultimi  sviluppi  tecnologici  dei
convertitori  di  energia  dalle  onde  hanno
dimostrato  come sia  possibile  sfruttare  al
meglio  questa  risorsa  energetica,  che
rispetto al  solare e all’eolico, può contare
su  un  sistema  di  accumulo  naturale  di
energia  costituito  dalle  onde  stesse.  In
Italia, ENEA e Politecnico di Torino stanno
lavorando  allo  sviluppo  del  PEWEC
(Pendulum  Wave  Energy  Converter),  una
tecnologia pensata per le coste mediterranee dove le onde sono di  piccola altezza ed elevata
frequenza. I ricercatori sono al lavoro per la progettazione del dispositivo in scala 1:1, con una
potenza nominale di 200 kW, che potrebbe risultare molto utile per le tante isole italiane, dove la
fornitura di energia è garantita principalmente da costose e inquinanti centrali  a gasolio. “Una
decina di  questi  dispositivi  – conclude Sannino – potrebbero produrre energia elettrica per un
paese di  3.000 abitanti,  contribuendo in modo significativo anche a contrastare i  fenomeni  di
erosione attraverso la riduzione dell'energia delle onde sulla costa e senza impattare in maniera
significativa sul paesaggio, visto che i dispositivi sono parzialmente sommersi”.
[1] Valore basato sull’installazione di una capacità di 100 GW di energia dal mare e una produzione annuale di elettricità di oltre
350 TW/h (Rapporto “Ocean Energy Strategic Roadmap”, 2016).
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NOTIZIE DAGLI ALBI

UNA INIZIATIVA DI UNAE UMBRIA DA IMITARE

Marco Moretti – Presidente nazionale UNAE

on soddisfazione osservo l'iniziativa di UNAE Umbria, che sulla scia della parola magica
"Industria  4.0"  inserita  nel  "Bilancio  di  previsione  finanziario  dello  stato  per  l'anno
finanziario 2017" ( DL 232 11 dicembre 2016) ha attivato con Pixe! di Foligno un percorso

formativo gratuito con tirocinio retribuito per «Tecnico installatore, trasmissione dati, reti e fibra
ottica» ,(Unae Umbria e Pixe! di Foligno, sono agenzie per la formazione accreditate dalla Regione
Umbria).

C
Il  corso  è  rivolto  a  diplomati
degli istituti tecnici ed attribuisce
una formazione  per operare nel
settore  Impiantistico  ed
infrastrutturale  del  cablaggio
strutturato  e  della  fibra  ottica
nell'ambito   della  realizzazione,
ampliamento  e  trasformazione
di impianti sulla base di progetti
ed  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  sugli
impianti esistenti.
Parteciperanno  al  corso  15
allievi,  che  al  termine  del
percorso otterranno un attestato
di  qualifica  professionale.  Il
corso si articola in  450 ore di formazione in aula che si terranno a Foligno presso la sede della
Pixe! (tra gennaio e giugno 2018),e 720 ore di  tirocinio , presso aziende dell'Umbria del settore,
retribuiti a 600 euro/mese (tra luglio e dicembre 2018).
Il progetto, elaborato da Unae Umbria e Pixe!, è stato finanziato dalla Regione, Por -Programma
operativo regionale del Fondo sociale europeo Umbria 2014-2020 e OB. “Investimenti a favore
della crescita e dell’Occupazione” Asse “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5 
Il corso è stato presentato l'11 novembre scorso ai candidati interessati al progetto in due incontri
uno a Perugia, nella sede di e-distribuzione  ed uno a Foligno nella sede di Pixel!  Agli incontri
erano presenti il presidente nazionale di Unae, l’ingegnere Marco Moretti, relatore dell'incontro ,
l’ingegnere Marco Alunni per Open-Fiber ed il presidente di Unae Umbria, Franco Micanti. 
Il presidente Micanti nel corso del suo intervento ha tenuto a sottolineare che, diverse  aziende
nel settore della installazione degli impianti elettrici,  associate Unae si sono rese disponibili ad

16



Notiziario Aiel Irpaies

assumere i partecipanti, che  secondo i dati in suo  possesso, nei prossimi quattro anni in Umbria
saranno necessarie almeno altri 300 addetti nell'ambito della installazione della fibra ottica e che
Unae Umbria si sta attivando per dare una risposta positiva a questa domanda. 
Il programma del corso per attivare iniziative simili  può essere richiesto agli amici di Unue Umbria.

L'UNAE NELLE SCUOLE

PREMIAZIONE STUDENTE MERITEVOLE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI 
TORTOLÌ

Vincenzo Orrù - Segretario

nche  quest’anno  l’Albo  ha  deciso  di
ripetere il  piacevole evento grazie al
quale  si  è  fatto  conoscere  ed

apprezzare  in  tutti  gli  Istituti  Tecnici
Industriali  della  Sardegna  ad  indirizzo
elettrotecnico.

A
Nel corso dell’ultima riunione di Consiglio, ha
perciò deliberato di erogare anche per l'anno
scolastico 2016-2017 un premio in denaro di
300 € a favore di  uno studente meritevole,
segnalato dal proprio Dirigente scolatico, che
avrà  conseguito  il  diploma  di  perito
industriale  con  indirizzo  elettrotecnica  e/o
elettrotecnica e automazione.
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La prima premiazione si è tenuta il 28 ottobre 2017 presso l’Istituto Tecnico Industriale di Tortolì.
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ATTUALITÀ

ELETTRICA 2018

egnaliamo che la nona edizione di Elettrica, una mostra convegno che raccoglie i principali
operatori del settore del’impiantistica elettrica, si  svolgerà a Novara nell’area esterna del
Pala Igor di Corso Trieste dal 12 al 15 aprile 2018.S

L’organizzazione  dell’importante  evento  è  curata  e  promossa  da  Comoli  Ferrari  &  C.  S.p.A.,
impresa di primaria importanza nel mercato nazionale della distribuzione di forniture elettriche.
Non appena disporremo del programma dettagliato della Mostra –Convegno, lo faremo conoscere
ai nostri lettori.
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ATTUALITÀ

L’EVOLUZIONE ELETTRICA DIGITALE

AL VIA IL NUOVO PROSIEL ROADTOUR DEDICATO ALLA CASA SICURA E

TECNOLOGICA

Ufficio Stampa PROSIEL

rosegue anche nel 2018, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il “Prosiel Roadtour”, la serie di
incontri organizzati dal Prosiel, Associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione
della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica, con una nuova serie di 10 seminari itineranti

in tutta Italia.
P
“L’evoluzione elettrica digitale” sarà il titolo degli incontri, che tratteranno l’architettura digitale – la nuova
tecnologia  domotica  al  servizio  degli  utenti  –  e  presenteranno l’App del  Libretto di  Impianto Elettrico
Prosiel.
In Italia un numero elevato di abitazioni non sono adeguate alla normativa vigente, rinunciando così a uno
dei presupposti fondamentali: la sicurezza. In quest’ottica, Prosiel ha realizzato e promosso l’utilizzo del
“Libretto di impianto elettrico”, oggi anche nella versione “App” per smartphone e tablet, che consente di
mantenere in perfetta efficienza e sicurezza l’impianto elettrico e le apparecchiature ad esso collegate.
Negli ultimi anni il settore elettrico è stato caratterizzato sempre più da una forte domanda di automazione
che ha spinto il comparto all’implementazione dell’elettronica digitale al servizio degli impianti tradizionali.
La diffusione di Internet ha inoltre portato al costante bisogno di connessione: monitorare la propria casa,
verificarne i  consumi,  controllare  l’uso  e  le  disponibilità  delle  installazioni  e  gestirle  mediante  un’App,
caratterizzano  oggi  l’affidabilità  e  la  sicurezza  degli  impianti  in  uso  presso  le  abitazioni.  L’architettura
digitale degli impianti elettrici nelle residenze ad uso abitativo traccia una panoramica sulla loro evoluzione:
dai comandi ad interruttore ai relè, dalla realizzazione di impianti di forza motrice ai livelli degli impianti,
dai primi comandi attuatori alla digitalizzazione dei processi mediante App.
I  Seminari  si  apriranno con  una  relazione  dedicata  alla  presentazione  dell’App  del  Libretto d’Impianto
Elettrico; a seguire, il secondo intervento illustrerà la classificazione dei sistemi domotici in base alla loro
architettura,  ovvero  in  che  modo  i  vari  dispositivi  sono  collegati  e  comandati,  nonché  alla  funzione
dell’unità di comando (di tipo centralizzato, distribuito o misto).
La prima tappa del tour si è tenuto il 22 febbraio a Cagliari,  presso l’Istituto “Michele Giua”, mentre le
successive si  svolgeranno a  Torino (1 marzo),  Fermo (22 marzo),  Napoli  (5  aprile),  Vicenza (19 aprile),
Modena (3 maggio), Brindisi (10 maggio), Roma (17 maggio), L’Aquila (25 ottobre), Catania (15 novembre).
Tutti gli incontri saranno ospitati presso Istituti Tecnici Superiori (ITS) e saranno aperti alla partecipazione,
oltre che dei professionisti del settore, anche degli studenti delle classi quinte.
Gli eventi sono realizzati con il supporto particolare del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, Socio Prosiel.
Questi Seminari fanno parte del Sistema di Formazione Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di
n. 3 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi da parte del CNI.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi
online compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro
il 21 febbraio 2018.
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 0221006.226
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LA NOSTRA STORIA

1977: IL NOTIZIARIO IRPAIES DIVENTA NOTIZIARIO AIEL IRPAIES
CRESCENDO

Nicola Azzariti (Presidente Irpaies)

opo oltre sei  anni  d i  vita (pochi....ma anche tanti)  il  Vostro periodico cambia testata!
Perchè? Evidentemente perché è vivo e vuole ...... crescere. Nel 1970 il Consiglio Direttivo
dell'IRPAIES (Istituto per la Formazione e la Tenuta dell'Albo degli Installa tori Elettricisti

Specializzati)  decise  d  i  assumersi  il  gravoso onere di  dare  vita  ad  un per  iodico  che potesse
D
validamente contribuire al raggiungimento del fine statutario di .. favorire il tempestivo 
aggiornamento tecnico degli installatori ...
Con il n. 1 del 1973 si allargò notevolmente, in numero e qualità, la cerchia dei destinatari.
Il Notiziario, infatti, fu inviato anche ai Costruttori Edili ed ai Progettisti con il preciso scopo di 
«sensibilizzare .. queste categorie che, pur non essendo direttamente impegnate nella costruzione 
degli impianti elettrici, sono certamente interessate ai problemi connessi,
Parallelamente in Liguria era sorta, con una impostazione molto simile a quella dell'IRPAIES, 
I'A.I.E.L. - Albo Installatori Elettrici Liguri, Anche per l'AIEL si pose, ad un certo momento, il 
problema dei collegamenti fra i propri iscritti e gli organi tecnici dell'Albo: iniziò così una felice 
collaborazione fra i due Albi che si materializzò con l'invio, a partire dal n. 1 del 1974, del Notiziario 
anche agli Installatori Liguri.
La collaborazione si fece sempre più stretta sino ad arrivare, nel 1975, ad una stesura comune del 
Capitolato Tecnico Tipo e, nel 1976, ad un unico «Elenco degli Iscritti».
Ora, a coronamento di questa collaborazione, i Consigli Direttivi hanno deciso di rendere, anche 
formalmente, comune il «Notiziario».
Chi scrive non può che essere pienamente soddisfatto del raggiungimento di questa altra 
importante tappa.
Oggi l'AIEL e l'IRPAIES, grazie anche al modesto Notiziario, non sono più delle ignote sigle ma il loro 
contenuto è ben conosciuto in ambito nazionale: ne sono testimoni le numerose richieste di 
chiarimenti e documentazione pervenuti un po' da tutte le parti della Penisola. Recentemente poi 
ci è pervenuta una richiesta di regolare invio  del Notiziario da parte della Biblioteca Pubblica 
Scientifica e Tecnica dell'U.R.S.S.

Il nuovo “logo” del Notiziario AIEL IRPAIES – dal n. 1, Gennaio/Febbraio 1977
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Anche con l'ALBIQUAL (Albo di Qualificazione degli Installatori) di Milano si va concretizzando una 
opportuna collaborazione, per ora sul piano tecnico. A questo fine è stato convenuto 
recentemente, fra l'altro, di inviare il nostro Notiziario a tutti gli Installatori iscritti all'Albo 
milanese Convinti, come fermamente siamo, che l'arma migliore per raggiungere gli scopi prefissi 
sia quella di farci conoscere e di sensibilizzare il maggior numero di Operatori e gli stessi Utenti ai 
problemi di una corretta esecuzione degli impianti elettrici in genere e, in particolare, di quelli 
negli edifici civili, con questo numero iniziamo, l'invio del nuovo «Notiziario AIEL - IRPAIES» a tutti 
gli Uffici ed Amministrazioni Pubbliche, che possono essere interessati a questi problemi, agli 
Ordini Professionali, Associazioni di Categoria, ecc. della Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. 
Ovviamente verrà esteso l'invio ai Costruttori e Progettisti della Liguria e, inizialmente, a tutti gli 
Installatori della Liguria cosi come era stato fatto, a suo tempo, per gli installatori del Piemonte e 
della Valle d'Aosta.

Il “logo” del Notiziario Irpaies dal 1970 al 1977.

Spero mi si vorrà scusare questa «compiaciuta» retrospettiva: serve talvolta guardarsi alle spalle
non tanto e, certamente, non soltanto per compiacersi ma essenzialmente per trovare sprone e
vigore per proseguire nella fatica.
Mi  sia  consentito  ringraziare,  in  questa  occasione,  tutti  coloro  che  hanno,  con  immutato
entusiasmo, collaborato sin dalla nascita ed esprimere l'augurio che vorranno continuare a farlo.
Mi è gradito infine estendere a tutti i Destinatari del Notiziario, vecchi e nuovi, Installatori e non,
l'invito a collaborare alla redazione con l'invio di articoli, notizie e quesiti tecnici: saremo sempre
lieti di pubblicare quanto ci viene inviato e di rispondere a tutti i quesiti che possano esserci posti.

La scomparsa dell’ing. Antonio Serafini

Con profonda tristezza vi comunichiamo
la scomparsa dell ing. Antonio Serafini -’
Presidente  di  UNAE  Piemonte  e  Valle 
d Aosta  avvenuta lo  scorso  7  novembre’
2017.

L ing.  Serafini  è  stato  Responsabile’
IRPAEIES per molti anni e una figura
competente  e  determinante  per  la
costituzione dell UNAE.’

Il  Consiglio  Direttivo  e  Segreteria  si
uniscono al cordoglio dei familiari.
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Domanda di Ammissione SOCIO ADERENTE DI BASE 

Riservata alle imprese installatrici aderenti agli Albi Regionali UNAE 
 
Ragione Sociale     

  

Attività    

Partita IVA* C.F.*  

Indirizzo fatturazione  

CAP Città Prov.  
Indirizzo spedizione  

CAP Città Prov.  
Telefono Fax Cellulare  

e-mail    

Dimensione:  □ Piccola (fino a 50 dip.)   □ Media (da 51 a 250 dip.)   □ Grande (oltre 251 dip.)    □ Altro   
 

desidera essere ammesso quale Socio Aderente di Base  CEI 
 
 
La presente sottoscrizione è riservata esclusivamente alle imprese installatrici aderenti agli 
Albi Regionali UNAE.  
Essa è facoltativa e gratuita e permette di usufruire degli sconti riservati ai Soci Aderenti di 
Base del CEI senza dover effettuare il pagamento della quota annuale. 
Tale domanda deve essere presentata compilata solo ed esclusivamente all’atto 
dell’acquisto di uno o più prodotti CEI, allegandola all’ordine. 
 
La sottoscrizione a questa categoria di Socio dà diritto a: 
• Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l’acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI  (Electra 

Omnia), su carta e in formato elettronico (myceinorme.it) 
• Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l’acquisto di prodotti editoriali e di software applicativi 

del CEI 
• Usufruire degli sconti riservati ai Soci per i Corsi di Formazione CEI 
• Ricevere CEI MAGAZINE 
• Ricevere la Tessera Socio 
• Ricevere in omaggio un abbonamento annuale alla rivista ELETTRO edita dalla Casa Editrice 

Tecniche Nuove Spa 
  
 
 
L’Associato è informato – ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – 
che i Suoi dati personali saranno trattati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con modalità manuali ed elettroniche, per l’adempimento degli 
obblighi amministrativi e contabili nonché per la gestione dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall’associazione al CEI. Il conferimento dei 
dati personali dell’Interessato è necessario per dar seguito ai suddetti obblighi e il mancato conferimento degli stessi potrebbe rendere 
impossibile l’esecuzione degli stessi obblighi. I dati personali dell’Interessato saranno comunicati a soggetti terzi autorizzati alla spedizione del 
materiale informativo richiesto. Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, infine, informa l’Interessato che per far valere i Suoi diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Titolare dei trattamenti scrivendo a CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, via Saccardo 9, 
20134 Milano. 
 
Data___________________________                  Firma________________________________________ 
 
* campi obbligatori 

mailto:soci@ceinorme.it�


Notiziario Aiel Irpaies 

TAVOLE TRIGONOMETRICHE

Notiziario AIEL IRPAIES

Periodico telematico realizzato esclusivamente su supporto informatico e diffuso unicamente per via telematica
ovvero online (articolo 3 bis legge 16/7/2012 n. 103) con cadenza bimestrale su: www.unae.it

Direttore Responsabile: Antonello Greco
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d’Aosta 

Presidente: Alberto Birga

Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino, tel. 011 746897 - fax. 011 3819650, e-mail: info@unae-irpaies.it
Codice Fiscale 80099330013 - Partita IVA 07651840014

Si  informano i  soci  UNAE che  è  possibile  ricevere  l'avviso  dell’avvenuta  pubblicazione  via  e-mail  comunicando il
proprio indirizzo a: info@unae-irpaies.it 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 l'editore garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della propria banca dati con finalità
di invio del periodico. Ai sensi dell'art. 7 ai suddetti destinatari è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o
rettifica  dei dati ad essi riferiti.  
Informativa  conforme  all'art.  2,  comma  2  del  Codice  deontologico  relativo  al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio dell'attività  giornalistica (art. 25 - L.675/96).
Avviso legale: La Direzione si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi articolo o inserzione. 
Le opinioni e le inesattezze espresse dagli autori degli  articoli non impegnano la Redazione.
È consentita la riproduzione, ritrasmissione, fotocopia, immissione in reti internet o intranet, su server di rete, copie
via  e-mail,  rassegne  stampa  o  altro  modo  di  diffusione,  delle  notizie  o  servizi  pubblicati,  citando  la  fonte  e
segnalandolo alla Redazione. Per informazioni scrivere a:  i  nfo@unae-irpaies.it
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