
SERVIZIO DUPLEX

il sito dedicato a chi opera nel settore
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica

DOSSIER REGIONI



Servizio Duplex:
Osservatorio di normativa energetica 
+ Vademecum on line sull’energia
Difficoltà  a orientarti su rinnovabili ed efficienza energetica?  
L’informazione completa su norme e incentivi con il servizio Duplex

Vademecum on line sull’energia

Vero e proprio manuale aggiornato in tempo reale con la spiegazione 
di tutte le disposizioni relative alle rinnovabili e all’efficienza energetica: 
incentivi, bandi, autorizzazioni, fiscalità, connessione, rapporti con 
il GSE, procedure. Con i link alle disposizioni nazionali e regionali di Os-
servatorio di normativa energetica.
Ogni argomento è pienamente fruibile in modo autonomo dai testi di 
legge, ma offre totale completezza se abbinato a Osservatorio di norma-
tiva energetica (Abbonamento DUPLEX.)
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Osservatorio di normativa energetica

L’Osservatorio offre lo scenario completo della normativa in tema 
d’energia: è l’unico database che garantisce, oltre ai provvedimenti 
europei e nazionali, l’intera gamma dei provvedimenti normativi 
regionali, le delibere dell’Autorità per l’Energia, la giurispruden-
za, la prassi e i commenti sui temi di maggior interesse. I provvedi-
menti, aggiornati in tempo reale, sono integrati e annotati.
I testi possono essere visualizzati come “testo vigente” alla data della 
consultazione o in qualunque data precedente. 

L’Osservatorio offre totale completezza se abbinato a Vademecum 
on line sull’energia (Abbonamento DUPLEX.)
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Cerchi le informazioni giuste 

a livello regionale?
Per ogni Regione, la descrizione analitica delle disposizioni 
di legge, degli adempimenti e dei bandi

Autorizzazioni Impianti FER
Ogni Dossier Regione presenta, in modo integrato, i contenuti 
delle disposizioni nazionali e regionali sugli iter autorizzativi di 
tutti i livelli e per tutte le fonti.
I contenuti sono articolati in modo analitico, dalla presenta-
zione e spiegazione della normativa v e 
s procedure, con tutti gli indirizzi di riferimento delle 
istituzioni coinvolte, gli approfondimenti su temi collaterali e gli 
esempi di modulistica.

Certificazione energetica
Ogni Dossier Regione presenta lo stato dell’arte in materia di 
ce degli con la descrizione della 
s normativa regionale –  se esistente –  o  i  r ichiami a 
quella nazionale. 
Tutti gli adempimenti e i link ai provvedimenti dell’Osservato-
rio di  normativa energetica.

Incentivi e bandi regionali 
Ogni Dossier Regione  presenta i bandi e gli incentivi attivi a 
livello locale al momento della consultazione. Riferimenti sem-
pre aggiornati in tempo reale.

Piano casa
Ogni Dossier Regione presenta lo stato dell’arte  in materia di 
Piano Casa, con la descrizione della speci -
le – se esistente – o i richiami a quella nazionale. Tutti gli adem-
pimenti e i link ai provvedimenti dell’Osservatorio di  normativa 
energetica.

Burden sharing
Ogni Dossier Regione presenta tutti gli elementi dell’attribuzio-
ne ll’obiettivo nazionale al 2020 (per-
ce
Con gli obiettivi intermedi (2016 e 2018) e i dati quantitativi dei 
consumi FER necessari per centrare l’obiettivo.

L’area Dossier Regioni presenta, in modo integrato, le disposizioni nazionali e regionali sugli 
iter autorizzatori di tutti i livelli e per tutte le fonti.

-

citate, sia regionali che nazionali. 

I Dossier sono acquistabili separatamente o a pacchetto scontato (6 X TUTTI).
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CONVENZIONE ASSOEGE NEXTVILLE
Abbonamenti ai servizi on line in www.nextville.it

q   osservatorio di normativa energetica 
abbonamento annuale: euro  187,20 (iva 4% compresa)

q   vademecum on line sull’energia
abbonamento annuale: euro  137,28 (iva 4% compresa)

q   duplex: osservatorio di normativa energetica + vademecum on line sull’energia
abbonamento annuale: euro  232,96 (iva 4% compresa)

q   dossier regioni
abbonamento annuale   euro  67,60  cadauno  (iva 4% compresa)

Regione: .....................................................................................................................................................................

q   dossier 6 x tutti (tutti i Dossier regionali)
abbonamento annuale: euro  365,04 (iva 4% compresa)

via N. Battaglia 10, 20127  Milano tel. 02 45487277 fax 02 45487333

INVIARE VIA FAX 02 45487333 O VIA MAIL GUIDO.SALA@RETEAMBIENTE.IT

Effettuo il pagamento di euro ............................ tramite:

q  versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl, di cui allego fotocopia
q  bonifico a Edizioni Ambiente srl: Banca Commercio e Industria (IBAN IT 45 L 03111 01624 000000000423), di cui allego fotocopia
q  Carta di credito:  q  CartaSì  q  Visa  q  MasterCard

numero carta  cv2  scadenza 

intestatario 

Nome e Cognome*…..................……………….........................…..........................................................................................................................
Ragione sociale*            P.Iva/C.F.*…..................……………….........................…..........................................................................................................................
Indirizzo*…..................……………….........................…..........................................................................................................................
CAP *    Città*           Prov.*…..................……………….........................…..........................................................................................................................
telefono*        fax…..................……………….........................…..........................................................................................................................
e-mail*        e-mail invio fattura…..................……………….........................…..........................................................................................................................

I dati contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori.

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it; www.edapro. 
it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine per la fornitura di 
contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolari del trattamento dei dati personali sono Edizioni Ambiente Srl ed EdaPro Srl, via 
Battaglia 10 – 20127 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni 
giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui sopra:

q AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali;  q NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali.

   Data..................................   Firma..............................................................................
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