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L'APPROFONDIMENTO 
TECNICO NORMATIVO A 
ELETTROMONDO

Ad affiancare la parte espositiva di Elettromondo ci 
sarà un’interessante area dedicata ai visitatori che 
vogliano saperne di più in materia legislativa e nor-
mativa. L’area sarà gestita dal CEI, il Comitato Elet-
trotecnico Italiano, e vedrà la  presenza di due esperti 
che, gratuitamente saranno a disposizione per tutta 
la durata della manifestazione per rispondere alle 
domande sugli aspetti tecnico-legislativi che ruotano 
attorno al settore elettrico. 
L’iniziativa va ad aggiungersi alla già ricca offerta 
di workshop organizzati dalle aziende espositrici. 
La manifestazione vedrà la presenza di circa 130 
aziende italiane ed internazionali. Elettromondo rap-
presenta ancora una volta l’appuntamento imperdi-
bile per installatori, progettisti e professionisti che, 
potranno valutare e scegliere le migliori proposte sul 
mercato dal punto di vista elettrico, dell’efficienza 
energetica, della domotica, della componentistica, 
della sicurezza, dell’automazione industriale e del 
trattamento dell’aria. L'evento occuperà uno spazio 
espositivo ancora più ampio rispetto alla prima edi-
zione, (10000 mq.)
www.eventoelettromondo.it

INSIEME PER LO SVILUPPO 
NEL MEZZOGIORNO

La Fondazione Centro Studi Enel e Svimez, l’Asso-
ciazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogior-
no, hanno siglato un protocollo per la realizzazione e 
la diffusione di progetti che favoriscano lo sviluppo 
delle energie rinnovabili e l’utilizzo di pratiche per 
l’efficienza energetica. L’accordo è stato siglato dal 
Gianluca Comin, consigliere delegato della Fon-
dazione Centro Studi Enel, e da Adriano Giannola, 
presidente di Svimez, ha una durata di due anni e 
prevede, oltre ad un finanziamento di 100000,00 € 
reso disponibile in parti uguali, la possibilità di repe-
rire fondi da soggetti terzi. L’obiettivo del protocollo 
è quello di sviluppare il Progetto “Energie Rinnovabili 
ed Efficienza Energetica nel futuro del Mezzogiorno” 
attraverso la mappatura delle ricadute in termini eco-
nomici, energetici e ambientali derivanti da interventi 
di risparmio energetico e dall’impiego di tecnologie 
di generazione da fonti verdi. Con queste attività i 
due istituti desiderano fornire uno strumento utile ai 
policy maker, regionali, nazionali e comunitari, per la 
realizzazione di programmi di intervento per lo svi-
luppo del mezzogiorno. 
www.imequadriduestelle.it

UN SISTEMA PER AFFRONTARE 
IL TEMA DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA

La collaborazione tra Proplast e B&R basa i suoi 
presupposti su uno scambio tecnologico in tema di 
monitoraggio e riduzione del consumo energetico. 
Integrato con l’intera gamma di tecnologie per l’au-
tomazione B&R, il sistema Aprol EnMon è utilizzato 
per la registrazione e la misurazione delle princi-
pali cause di consumo d'energia è oggi installato 
e attivo all’interno della sede Proplast. Lo scopo 
dell’installazione di questo sistema di monitoraggio 
è la raccolta di tutti i consumi energetici (energia 
elettrica, energia termica, gas riscaldamento, acqua, 
aria pressurizzata) delle diverse zone di impianto, 
dei laboratori e degli uffici in modo da stabilire pos-
sibili aree di intervento per migliorare le prestazioni 
energetiche. Con i dati raccolti è possibile avere un 
computo dettagliato dei consumi arricchendo così 
le analisi svolte dal consorzio con le informazioni di 
carattere energetico. Questo consente di affron-
tare con trasparenza le 
richieste della ISO 50001 
in tema di gestione dell’e-
nergia.
www.br-automation.com

INSIEME PER LA SICUREZZA 
DEGLI ITALIANI

Anche nel 2013 IMQ e l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli hanno lavorato fianco a fianco per la sicu-
rezza degli italiani. Nel corso dell’anno, i laboratori di 
IMQ hanno eseguito oltre 200 interventi di ispezioni e 
prove di verifica su migliaia di prodotti elettrici prove-
nienti dall’estero che stavano per essere immessi nel 
nostro mercato. Le verifiche condotte hanno riguar-
dato un campione rappresentativo di oltre 145300 
prodotti elettrici. Solo l’11% è risultato conforme alle 
normative di sicurezza vigenti. Le indagini condot-
te sul restante 89% (corrispondente a un totale di 
circa 129000 pezzi) hanno invece ottenuto un esito 
negativo poiché i prodotti non rispettavano i requisi-
ti di sicurezza e qualità previsti dalle attuali direttive 
europee. Di questi, al 20% circa è stato imposto l’im-
mediato divieto di commercializzazione, mentre per i 
restanti sono state richieste rigorose azioni di confor-
mazione. Tra le principali categorie di merci giudica-
te da IMQ non conformi ci sono stati: alimentatori e 
caricabatterie per sigarette elettroniche, apparecchi 
d’illuminazione sia con sorgenti tradizionali e sia a 
LED, lampadine fluorescenti a basso consumo.
www.imq.it
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+ 16% DI LAMPADINE 
ESAUSTE RACCOLTE

Il Consorzio Ecolamp presenta i dati relativi al 2013 
con una raccolta di oltre 1905 tonnellate di lampa-
dine a basso consumo in tutto il territorio nazionale 
grazie al contributo dei cittadini e ai conferimen-
ti del canale professionale. Rifiuti dai quali è stato 
recuperato il 95% di materie prime seconde come 
plastica, vetro e metalli e sottratto alla dispersione 
nell’ambiente il mercurio in essi contenuto. Un ottimo 
risultato soprattutto se confrontato con l’andamento 
generale del comparto dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che chiude il 2013 
con una flessione del 6 per cento rispetto all’anno 
precedente (dati elaborati dal Centro di Coordina-
mento RAEE). Unico raggruppamento che indica un 
segno positivo (+8 per cento) quello degli R5, i rifiuti 
derivanti dalla sorgenti luminose, all’interno del quale 
opera come leader il Consorzio Ecolamp. La porzio-
ne più consistente di rifiuti da sorgenti luminose, oltre 
1.218 tonnellate, è stata raccolta dai professionisti 
del settore illuminotecnico grazie ai numerosi servizi 
gratuiti e volontari progettati da Ecolamp.
www.ecolamp.it

NUOVO SALES CHANNEL 
TRADE IN OSRAM

Fabio Zucca, 42 anni, in Osram da  4 anni e prove-
niente da realtà multinazionali del settore quali BTici-
no, Gewiss e Schneider Electric, guiderà la struttura 
di Sales Channel Trade di Osram SpA. 
Il team di vendita sarà formato da una struttura com-
posta da quattro area manager che presidieranno il 
mercato italiano: Piero Ceccato, Carlo Ciolfi, Aldo 
Nino Marchi e Giuseppe Pirozzi. 
Completano il team in modo sinergico: 
 Teresa Camasso responsabile della gestione Con-

sorzi e Clienti internazionali; 
 Clae Frassinelli responsabile della divisione Profes-

sional Luminaires;
 Francesco Schiavella, responsabile della struttura 

Sales Application Engineering.
www.osram.it

NUOVO PROGRAMMA DI 
COLLABORAZIONE 

IBC Solar conferma la sua presenza sul mercato fo-
tovoltaico italiano, con nuove proposte e iniziative 
volte ad intensificare e rafforzare la collaborazione 
con installatori specializzati, progettisti e Esco, ai 
quali offre prodotti di qualità, consulenza, post-ven-
dita e un programma di fidelizzazione studiato per 
andare incontro alle esigenze dei suoi partner. Dall’i-
nizio dell’anno i clienti di IBC Solar potranno sce-
gliere di lavorare all’interno del Programma Premium 
Partner, rivolto alle aziende focalizzate sull’installa-
zione di impianti residenziali e commerciali. Il pro-
gramma prevede un accordo di collaborazione non 
vincolante, che offre un’ampia gamma di supporti 
che vanno dalla dall’uso 
di un software di proget-
tazione, all’allestimento 
degli stand fieristici, da 
condizioni agevolate per 
il finanziamento e l’assi-
curazione dell’impianto 
a workshop e training 
gratuiti.
www.ibc-solar.it

CENTRALE IDROELETTRICA 
EDIPOWER 

Il gruppo IME partecipa alla realizzazione della Cen-
trale tramite la Società Andryz Hydro SpA. I lavori, 
iniziati nel 2011. Ad Imemont, sono stati affidati, il rifa-
cimento totale dell’impianto elettrico dei gruppi idroe-
lettrici, che prevede nel suo complesso la sostituzio-
ne di turbina, alternatore, sistema di raffreddamento 
e regolazione SOD e dei relativi impianti meccanici, 
idraulici, elettrici e di automazione. In particolare, 
Imemont ha già eseguito la progettazione esecutiva, 
curando i seguenti aspetti: lo studio delle soluzioni 
per il revamping del condot-
to a sbarre con analisi delle 
correnti di corto circuito e la 
verifica della resistenza del 
condotto alle stesse; layout di 
impianto, posizionamento dei 
quadri elettrici, layout delle 
vie dei cavi; dimensionamenti 
dei quadri elettrici MT e BT di 
gruppo e delle parti comuni; 
tabelle cavi e tabelle di colle-
gamento.
www.imequadriduestelle.it

     7Elettrificazione 3/4 2014 n. 703      I


