CONVEGNO
TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE:
Legislazione, analisi settoriale e casi di eccellenza
29 novembre 2018 | Ore 8.30-17.30
Confindustria GENOVA (zona stazione Brignole)
L’iniziativa organizzata da AQUA ITALIA/Anima Confindustria Meccanica Varia - in collaborazione con
Confindustria Genova e il contributo di UCT Unione costruttori Turbine - è l’occasione per celebrare i primi
quarant’anni di attività dell’Associazione Costruttori impianti, componenti, apparecchiature e prodotti chimici per
il trattamento acque primarie
 aggiornando gli operatori sull’evoluzione legislativa in atto
 informando il mercato sugli incentivi fiscali legati al risparmio energetico e termico degli impianti
 illustrando dati di settore
 presentando soluzioni tecnologiche in ambito civile e industriale

PROGRAMMA
SESSIONE MATTINO: Quadro legislativo e normativo di settore.
08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
09.30 Lauro Prati, Presidente AQUA ITALIA/ANIMA Confindustria | Introduzione Lavori
10.00 Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Genova | Saluti istituzionali
10.15 Autorità locali*| Saluti istituzionali
10.30 Lorenzo Tadini, Vice Presidente AQUA ITALIA/ANIMA Confindustria | L’evoluzione tecnico-normativa negli
ultimi 40 anni: il ruolo dell’associazione e l’impatto sul settore.
11.00 Luca Lucentini, Istituto Superiore di Sanità (ISS) | Revisione Direttiva Acque Potabili con particolare
riferimento al decreto italiano che regolamenta i materiali a contatti con acqua potabile (DM 174 in revisione)
11.30 Andrea Pasquini, esperto tecnico ANIMA Confindustria | Ruolo delle associazioni ANIMA sulla proposta di
revisione Direttiva Acque potabili
12.00 Domenico Prisinzano, Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza
energetica" ENEA-DUEE-SPS-SAP | Incentivi Fiscali: trattamento Acqua e efficienza energetica & termica degli
impianti
12.30 Mauro D’Ascenzi (ACOS SpA), UTILIALIA | Gestione pubblica dell’acqua
12.45 Domande e Risposte
*In attesa di conferma

13.00-14.00

+++ Networking Lunch +++

SESSIONE POMERIGGIO: Dati di mercato e soluzioni tecnologiche.
14.00 Giorgio Temporelli, Esperto in igiene, normativa e tecnologie per il trattamento acque |
Moderatore
14.30 Francesca Capella, Energy & Strategy (Gruppo di Ricerca DIG Politecnico Milano) | Water
Management Report 2018: impostazione e prime evidenze
15.00 Ufficio Studi ANIMA | Libro bianco AQUA ITALIA sul trattamento acque primarie civili e industriali,
curato da Ufficio Studi ANIMA in collaborazione con mondo accademico.
15.30 Case history| Le imprese testimonial raccontano soluzioni tecnologiche per il trattamento acque
primarie adottate in diverse aree di Business
 settore CIVILE (ACQUEDOTTO*)
 settore INDUSTRIALE (ALIMENTARE**, PACKAGING***)
*IREN
**Conserve Italia e Paluani
***Tetra Pak
16.30 ICIM | Materiali a contatto con acqua potabile: il valore aggiunto della certificazione e le
prospettive di armonizzazione legislativa in Europa
17.00 Domande & Risposte
17.30 Conclusione lavori.

La partecipazione sarà gratuita previa iscrizione e fino a esaurimento posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni contatta
AQUA ITALIA | dr.ssa Giusy Palladino 3498289320
aqua@anima.it | www.aquaitalia.it

