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Presentazione

L’applicazione del D.P.R 59/2009 sull’efficien-

za energetica negli edifici, le recenti normative            

riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, le

indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali 

e regionali per la prevenzione ed il controllo della   

legionellosi, sottolineano la necessità di effettuare 

un corretto trattamento dell’acqua per garantire  

sicurezza, ridurre le emissioni di anidride carbonica 

ed evitare gli sprechi energetici.

Lo scopo dell’incontro è quello di fare il punto        

della situazione sulle modalità di applicazione 

di tali leggi e di chiarire quali sono le attività da             

intraprendere da parte di tutti i soggetti interessati.

Scheda di iscrizione da inviare al
Fax 055.4222829

e-mail: e.casci@iol.it  
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PROGRAMMA

Ore 15.00   Registrazione dei partecipanti.

Ore 15.15      D.P.R. n. 59/09 del 2.4.2009 “Regola-

mento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere 

a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, 

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia”: i principali contenuti 

del regolamento relativi al trattamento dell’acqua negli 

impianti termici nuovi e rinnovati.

Relatore: Dott. Tadini - Delegato UNI

Ore 15.45   Tecniche di trattamento dell’acqua e pro-

dotti da impiegare in funzione della tipologia di impian-

to termico e della durezza dell’acqua.

Le principali tecniche di trattamento dell’acqua per gli 

impianti termici: come garantire un corretto risparmio 

energetico rispettando le leggi e le normative di settore.

Relatore: Ing. Casci - Cillichemie Italiana

Ore 16.45   Coffee break.

Ore 17.00   Legionella Pneumophila: Introduzione 

caratteristiche microbiologiche, epidemiologia, effetti 

sulla salute, livelli di rischio e tecniche di risanamento.

Relatore: Dott. D’Ambrosio - Cillichemie Italiana

Ore 18.00  Dibattito e chiusura dei lavori.

A tutti i partecipanti verrà consegnata esauriente

documentazione inerente le tematiche trattate.


