Corso di Formazione

LA GESTIONE TECNICA DEL SISTEMA ETS
Adempimenti per le aziende
29 novembre 2018, MILANO

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Dedicato esclusivamente ai soggetti inclusi nel campo di applicazione della Direttiva ETS (*).

MOTIVAZIONE E CONTENUTI
Le complesse regole del sistema ETS, in continua evoluzione, influiscono notevolmente sulle risorse
che i gestori si ritrovano ad impiegare in tale ambito, sia dal punto di vista amministrativo che della
stessa compliance. Diventa fondamentale l’ottimizzazione del rapporto costi/benefici per mezzo di
un continuo aggiornamento sugli aspetti normativi, il conseguente adeguamento e l’efficiente
gestione delle emissioni. NE Nomisma Energia propone ai soggetti obbligati un corso di formazione
che ha come obiettivo la formazione specifica del personale interno responsabile della gestione
ordinaria

del

sistema

ETS,

fornendo

gli

strumenti

per

ottemperare

agli

obblighi

tecnico/amministrativi previsti dal sistema ed evitare ulteriori oneri economici derivanti da una
cattiva gestione o, nei casi più gravi, da inadempienze normative.
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LA GESTIONE DEL SISTEMA ETS - 29 Novembre 2018
MILANO - L’indirizzo sarà comunicato al momento della conferma dell’iscrizione.

PROGRAMMA PROVVISORIO
9,30

Registrazioni

10.00

Panoramica: il sistema ETS dal 2005 ad oggi

10.30

Le scadenze annuali: il ciclo di compliance

10.45

Gestione dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (AGES)

11.00

Gestione del monitoraggio delle emissioni: le disposizioni del Regolamento 601/2012. Casi
pratici

12.30

La comunicazione e verifica delle emissioni: come compilare il modulo e cosa preparare

13.00

Pausa pranzo

14.00

Assegnazione gratuita 2013-2020 ed adeguamenti delle assegnazioni (cessazioni parziali,
riduzioni e ampliamenti). Il modulo NE&C – Casi pratici

15.30

Decreto tariffe

15.45

Sanzioni

16.00

Uno sguardo al 2021-2030: la Direttiva 410/2018 che cambierà il sistema

16.30

Q&A

17.00

Chiusura lavori

La quota di iscrizione comprende:
•
•
(*)

materiale didattico (in formato digitale);
coffee break e pranzo.

Non saranno ammessi soggetti diversi dai gestori degli impianti aventi autorizzazione ETS, compresi

referenti esterni e società di consulenza.
Contatti
ETS@nomismaenergia.it
0516564639 – 3664501179
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