organizza in
collaborazione con:

Incontro tecnico

Il trattamento acqua negli impianti termosanitari
RELATORI
Ing. Daniele Venturi
PROGRAMMA
15.00

Registrazione partecipanti

15.15

Saluto del Presidente del Collegio

15.30

Presentazione di Pineco

15.45
16.15
17.00
17.30
17.45

18.15
18.30

Il trattamento dell’acqua a uso potabile
Trattamenti di filtrazione e di potabilizzazione
Normativa di riferimento ( DLgs 31/2001)
Il trattamento dell’acqua a uso sanitario
Addolcimento e condizionamento chimico
Normativa di riferimento ( DPR 59/2009)
Il trattamento dell’acqua di riscaldamento
Chimici per la protezione, la manutenzione e il risanamento dell’ impianto
Normativa di riferimento ( UNI 8065)
Il trattamento acqua nel Nuovo Libretto Impianto ( DM 10/02/2014)
La legionella
Rapporto annuale dell’Istituto Superiore della Sanità
Linee guida, sistemi e metodologie per il controllo della legionella
Approfondimenti
Cenni sul trattamento acqua per impianti industriali
La manutenzione degli impianti di trattamento acqua
Prevenzione degli errori più comuni in fase di progettazione e installazione
Dibattito e fine lavori

SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia - Via
Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia - Centro Commerciale San Lucio
ISCRIZIONI
Vedi modulo allegato
FORMAZIONE CONTINUA
Ai Periti Industriali e ai Periti Industriali Laureati saranno riconosciuti 3 crediti formativi (come previsto dal
Regolamento per la Formazione continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati).
ATTESTAZIONI
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione

SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome

Nome

ISCRITTO/A AL
 Collegio Periti Industriali della Provincia di ______ al n° ______________
 ISCRITTO/A AD ALTRI Ordini o Collegi professionali (specificare)__________________________________________________________
 NON ISCRITTO A ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ

Ragione sociale azienda/ente/studio
Via
CAP
Tel. fisso
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Attività






Comune
Tel. mobile

Libero professionista
Titolare o socio azienda/studio
Dipendente azienda/studio
Ruolo ricoperto____________________________________
Dipendente ente pubblico
Altro (specifica)
__________________________________________________________________________________________________

Ambiti professionali in cui opera e competenze (es.: progettista, tecnico di azienda, consulente, ecc.):

CHIEDO DI ISCRIVERMI ALL’INCONTRO TECNICO

Il trattamento acqua negli impianti termosanitari
che si terrà in data 13 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.30

IL corso prevede un numero MASSIMO di 20 partecipanti; le domande saranno accettate in
ordine di arrivo, l’eventuale alto numero di adesioni permetterà l’attivazione di altre sessioni
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro
e non oltre il 6 maggio 2013
COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA
per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: amministrazione@fondazionebottazzi.it - fax
0522.1841841

Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione “Nello Bottazzi” ,
Collegio Periti Industriali, e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi
dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del la Fondazione “Nello Bottazzi” : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 Reggio Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it

Data ______________

Firma __________________________________________________

