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OBIETTIVI / PRESENTAZIONE
La Disciplina e la corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare quelli
industriali, è da sempre estremamente complessa e densa di dubbi e criticità, anche
in relazione alle pesanti sanzioni che incombono in caso di inosservanza delle norme.
In questo corso uno dei massimi esperti della materia affronta con taglio pratico e
operativo, tutte le principali questioni relative alla disciplina, con particolare
riferimento alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
Il corso si articola fondamentalmente in tre parti: la prima sugli aspetti
prevalentemente normativi, la seconda in tema di campionamenti ed analisi e la
terza sulle tecniche di depurazione delle acque reflue.
Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti dei partecipanti.
Orari lezione: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00.

Programma
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o Inquadramento
o Definizioni e disciplina degli scarichi
o Sistema autorizzatorio
o Sistema sanzionatorio
 Campionamento
o Richiami normativi e giurisprudenziali
o Prelievo dei campioni
o Metodiche analitiche
o Sostanze da ricercare

13.00 Pranzo di lavoro
14.00 



Tecniche di depurazione delle acque reflue
o Valori limite di emissione
o Trattamenti preliminari e primari
o Trattamenti secondari e terziari
o Trattamenti di affinamento
o Schemi di impianti completi
Question time

16.00 Consegna attestati di partecipazione

Stefano Maglia

Docenti
:: Giuseppe Pastorelli
Ingegnere. Libero professionista
operante nel campo della consulenza
ambientale dal 1998 con specifiche
competenze nel trattamento delle
acque reflue.

Sede
TuttoAmbiente – Via Cavour, 42 Come arrivare

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 270 + IVA) comprende il pranzo, il materiale didattico a cura del docente redatto appositamente
per i partecipanti e l’attestato di frequenza. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione.
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta.
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma.
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il
modulo.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione “SCARICHI DI ACQUE REFLUE” di Piacenza del 16 ottobre 2019
Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………
Società …………………………………………………………………………………. Professione …………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail ………………………………………………………………………………………….
C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città …………………………………………………………………………………….
Dati per fatturazione: Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città ………………………………………………………………………….
Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F. …………………………………… Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….

Quota € 270,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 329,40

Esenzione IVA

Sì

No

Quota € 243,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti) = Totale € 296,46
Quota € 229,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 279,99
Quota € 216,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea) = Totale € 263,52
Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
Saldo con carta di credito: Visa Mastercard

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi
previsti copia della determinazione di impegno di spesa. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su:
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)
□SI
□NO

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
CONTATTI

formazione@tuttoambiente.it – Tel. 0523 315305
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza
P.I./C.F. 01360130338

