
CONVEGNO
“TRATTAMENTO ACQUE REFLUE”

- Il trattamento delle acque di prima pioggia
- Nuova normativa sul riutilizzo delle acque

in collaborazione tra:

Consiglio Regionale della Toscana
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze- Commissione Ambiente

Collegio degli Ingegneri di Firenze

GIOVEDI’ 16 ottobre 2003 - ore 15,00
Presso: Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana, Via Cavour,4 - Firenze

Il Convegno verterà su temi, molto spesso affrontati in maniera “non tecnica”, che meritano di essere 
approfonditi in modo rigoroso, così da fornire a tutti i professionisti, che operano per il territorio, le 
informazioni necessarie per svolgere al meglio il loro lavoro.
Al convegno saranno presenti personalità molto importanti, non solo per l’ambito fiorentino, ma per 
tutta la Toscana.
Daremo respiro a tematiche ancora non ben affrontate nel panorama del trattamento delle acque ed 
altre completamente nuove. Le prime riguardano le esperienze sul trattamento delle acque di prima 
pioggia, tema che tutt’oggi, nell’area toscana, non è ancora ben definito dal legislatore regionale e che 
spesso  lascia  il  progettista  senza  alcun  riferimento.  Verranno  quindi  discussi  gli  attuali  aspetti 
normativi e divulgate  le esperienze di progettazione e realizzazione in ambito italiano e toscano.
Ancora più appetibile è il quadro che investe il riutilizzo delle acque reflue. Un intervento ci chiarirà 
gli aspetti della nuovissima regolamentazione (D. 185 del 12/06/03) e di una importante realizzazione 
presente nella Regione Toscana. Un altro intervento ci parlerà degli impianti di riutilizzo delle acque 
reflue, in relazione anche ai possibili utilizzi e le nuovissime tecnologie in ambito della depurazione 
acque (biofiltrazione), che potrebbero dare una svolta alle scelte progettuali sul tema del riutilizzo.
L’Ordine degli Ingegneri di Firenze, nel corso degli anni, ha sempre svolto un’azione di divulgazione 
sul tema del ciclo integrato delle acque e questo convegno ne è un tassello importante.
A chiusura dell’incontro è previsto un dibattito a cui seguirà un aperitivo.

Nel corso del Convegno sarà presentato il manuale tecnico, di cui si allega l’abstract,
“ACQUE DI PRIMA PIOGGIA – Calcolo, Regolazione, Depurazione” edito da IENCO S.r.l.

Si prega di far pervenire alla presente scheda compilata in ogni sua parte entro e non oltre il  10 
Ottobre  2003  alla  Segreteria  Organizzativa  Telefono  055-213704   Fax  055-2381138   e-mail 
info@ording.fi.it  c/o Ordine degli Ingegneri di Firenze

La partecipazione è gratuita
Si prega di scrivere in stampatello

Cognome Nome
Ditta o Ente Posizione
Indirizzo
Telefono Fax
Email

NB La capienza della stanza è limitata a 140 persone per motivi di sicurezza. Le iscrizioni verranno registrate 
secondo  l’ordine  di  arrivo  alla  segreteria  e  l’accesso  verrà  improrogabilmente  chiuso  al  momento  del 
raggiungimento del numero massimo dei partecipanti
Ai  sensi  dell’Art.  10  della  L.675/96  La  informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sopra  indicati, 
effettuabili anche con l’ausilio di mezzi elettronici è diretto solo all’attività in questione. I dati personali non 
saranno diffusi se non per il raggiungimento delle finalità del Convegno. All’interessato del trattamento in esame 
è riconosciuto l’esercizio di cui all’Art.13 della L.675/96.

mailto:info@ording.fi.it


PROGRAMMA

Ore 15,00: Registrazione partecipanti

Ore 15,30: Saluti Autorità
  Riccardo Nencini Presidente Consiglio regionale
  Giancarlo Martarelli Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Firenze
  Gennaro Tampone Presidente Collegio degli Ingegneri
  Alberto Giorgi Coordinatore Commissione Ambiente Ordine Ingegneri Firenze

         
CHAIRMAN:  Antonio Cosimini ( Commissione Ambiente Ordine Ingegneri Firenze )

Ore 15,40: Nuovo regolamento per il riutilizzo delle acque reflue (D. 12/06/03 n° 185)
Lario Agati ( Direttore Tecnico ARPAT Toscana)
Marco Mazzoni (  Responsabile settore tecnico produzione e promozione servizi 
ARPAT Toscana)

Ore 16,10: Esperienze sul riutilizzo delle acque.
- Impianto di riutilizzo acque per una struttura ricettiva
Filippo Soffici  (Consulente ambientale)
Fausto Lorenzoni ( Consulente ambientale)

Ore 16,30: Impianti per il riutilizzo delle acque reflue
- Impianti specifici di post trattamento
- Impianti di Biofiltrazione
Marco Spada ( Consulente ambientale)

Ore 16.50: Stato dell’arte nella normativa per il trattamento delle acque di prima pioggia
Giancarlo Mariani ( Coordinatore gruppo acqua Commissione Ambiente Ordine 
degli Ingegneri di Firenze)

Ore 17,00: Soluzioni impiantistiche per il trattamento acque di prima pioggia.
- Il trattamento delle acque di prima pioggia ed esperienze in merito.
Massimo Muscari ( Consulente ambientale)

Ore 17,20: Presentazione Sponsor: IENCO S.r.l.
- La consulenza Ambientale
- I servizi per i professionisti
Umberto Casagrande ( Direttore Commerciale)

Ore 17,40: Dibattito

Ore 18,00: Aperitivo

Organizzato da:
Commissione Ambiente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

Comitato Scientifico:
Alessandro Boschi
Antonio Cosimini
Giancarlo Mariani
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