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BIOMETANO
Nuova edizione UNI/TR 11537
“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas”
La deliberazione AEEGSI 46/2015/R/gas, ha dato corpo alle regole per la connessione degli
impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale e alle disposizioni in materia di
determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione.
A livello europeo, dopo ritardi è incertezze, il voto formale del progetto ﬁnale FprEN 16723-1 “Natural
gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network –
Part 1: Speciﬁcations for biomethane for injection in the natural gas network” si è concluso nel
mese di agosto.
La normazione tecnica nazionale è stata al passo con l’evoluzione del contesto legislativo, regolatorio
e normativo, con l’elaborazione della seconda edizione dell’UNI/TR 11537 “Immissione di
biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”.
L’obiettivo del Workshop è quindi di favorire un incontro tra gli operatori, evidenziando i
cambiamenti in atto e le prospettive di sviluppo del settore.

Cod. GND1653

PERSONE INTERESSATE
Aziende di vendita e distribuzione gas naturale
Direttore Generale
Direttore Tecnico
Direttore Pianiﬁcazione
Direttore Commerciale e Marketing
Associazione e Istituzioni

Bologna, 11 - 10- 2016 - ROYAL HOTEL CARLTON, Via Montebello 8

Sponsor

Workshop CIG

Punto di riferimento per gli operatori del settore
Analisi approfondita e concreta sui temi di attualità
Dibattiti vivi, dinamici e interattivi tra relatori e partecipanti
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BIOMETANO
Nuova edizione UNI/TR 11537
“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas”
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PROGRAMMA
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Introduzione

14.30

Michele RONCHI (Direttore Generale - Comitato Italiano Gas)

ESPERIENZE DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO IMPIANTISTICA
PER IL BIOMETANO
Iniezioni di biometano e gas rinnovabili: un passo avanti verso le Smart
Gas Grid. “Nuovi bisogni per le stazioni di misura e per le reti di distribuzione”

LA LEGISLAZIONE
L’evoluzione del DM 5 dicembre 2013
Gilberto DIALUCE (Direttore Generale - Direzione per la sicurezza dell’approvvigionamento e le

Gianfranco DE FEO (International Sales Manager – Pietro Fiorentini)

infrastrutture energetiche - MISE) Video intervento

Criticità e soluzioni per l’odorizzazione di piccole portate. Il caso biometano
Alessandro MENARBIN (R&D Manager – Regas)

LA REGOLAZIONE

Il biometano italiano

La Deliberazione 46/2015/R/GAS
Marco DEL PERO (Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certiﬁcazione – AEEGSI)

Maurizio PASTORI (Amministratore Delegato – GM Green Methane S.r.l.)

LA NORMAZIONE

Il processo di Upgrading

A che punto è la normativa tecnica
Ambrogio ANDREANI (Coordinatore GdL Biometano – Comitato Italiano Gas)

Gianandrea RAGNO (Sales Italy – Malmberg)

16.00

LA PAROLA AI CONSORZI PRODUTTORI
Il ruolo del Consorzio Italiano Biogas nello sviluppo del biometano

ODORIZZAZIONE

Marco PEZZAGLIA (Consorzio Italiano Biogas e Gassiﬁcazione)

La caratterizzazione olfattiva del biometano: un esempio di collaborazione
tra i vari attori della ﬁliera

Numeri indice e prospettive per il biometano nel recupero/riciclo
dei riﬁuti organici

Eugenio SALATI (Presidente CT Odorizzazione - Comitato Italiano Gas)
Marcello BONDESAN (Responsabile Sviluppo Asset Energia, Direzione InRete Distribuzione Energia)

Massimo CENTEMERO (Direttore Generale – Consorzio Italiano Compostatori)

IL PUNTO DI VISTA DEI GESTORI DI RETE

Risposte alle domande dal pubblico

Il Biometano e la Strategia di Decarbonizzazione dell’Italia
Giovanni ANGIUS (Area Analisi di Mercato - SNAM)

17.00

Termine dei lavori

Regolamento per allacciamento impianti di biometano alle reti
di distribuzione gas
Francesco VITOLO (Intervento di Anigas, Assogas, Utilitalia)

Carri bombolai: un’opportunità per il trasporto extra rete di biometano

ATTI DELLE RELAZIONI

Stefano FRANCIOSI (Vice Presidente e Responsabile Comparto Carri Bombolai Federmetano)
Risposte alle domande dal pubblico

13.00

Colazione di lavoro

Gli atti delle relazioni saranno disponibili sul sito
www.cig.it e scaricabili tramite password che verrà
comunicata ai partecipanti via e-mail dopo l’evento
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BIOMETANO
Nuova edizione UNI/TR 11537
“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas”
Informazioni generali

Scheda d’iscrizione

Quote di partecipazione

NOME

Iscrizione

€ 115,00 + IVA al 22%

Secondo iscritto e successivi

€ 130,00 + IVA al 22%

Data: 11 ottobre 2016
Sede: ROYAL HOTEL CARLTON, Via Montebello 8 - Bologna

SOCIETÀ
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
VIA

• coﬀee breaks, colazione di lavoro

CAP

CITTÀ

TEL.

FAX

gli atti delle relazioni

Modalità d’iscrizione
Invio scheda di iscrizione e copia boniﬁco a mezzo:
fax: (+39) 02-72001646
e-mail: antonella.palmieri@cig.it - anna.frigge@cig.it

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
esclusivamente tramite Boniﬁco bancario intestato a:
COMITATO ITALIANO GAS • CIG
Via Larga, 2 – 20122 Milano
P.I. 03569380961 – C. F. 80067510158
Banca Prossima SpA
IBAN IT 56 M 03359 01600 100000018549

Bologna - 11 ottobre 2016

COGNOME

La quota si intende per ogni partecipante e comprende:
Ai partecipanti del workshop verranno messi a disposizione

Cod. GND1653

SETTORE
PROV.
EMAIL

Dati di fatturazione (campo obbligatorio)
SOCIETÀ
VIA
CAP

CITTÀ

PARTITA IVA

PROV.
COD. FISC.

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/93.

Modalità di disdetta e rimborsi
Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente
contratto ﬁno a 10 giorni lavorativi, prima della data del
workshop. Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria
organizzativa di CIG a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà
esercitato con le seguenti modalità:
• rimborso entro 30 gg. dell’intero corrispettivo versato, in
caso di comunicazione entro i termini richiesti
• nessun rimborso in caso di mancata presentazione
all’evento del partecipante iscritto
• è possibile comunque sostituire in qualsiasi momento
il nominativo del partecipante

Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta
N.B. L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione.
• La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione
• Non saranno ammesse in aula persone la cui quota di iscrizione non sarà pervenuta.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti ﬁnalità: fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte
richieste, elaborazione statistiche, invio di altre pubblicazioni di settore. I dati non saranno comunicati a terze parti, senza speciﬁca autorizzazione. Titolare del trattameto è Comitato
Italiano Gas - via Larga, 2 - 20122 Milano. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione dell’uﬃcio commerciale, dell’uﬃcio marketing e dell’uﬃcio
relazioni pubbliche. Potrà richiedere veriﬁca, modiﬁca, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria del
Comitato Italiano Gas, ai recapiti indicati in questa Informativa.

Organizzazione e informazioni
Alba Fraccadori
Tel. 333.9882791
e-mail: alba.fraccadori@cig.it
Antonella Palmieri
Tel. 02.72490605
e-mail: antonella.palmieri@cig.it
CIG - Via Larga, 2 - 20122 Milano

www.cig.it

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

DATA

Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

FIRMA

