
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  

della legge regionale 31 maggio 2006, n° 20 

“Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento” 
venerdì 14 novembre 2008 

 
 

Si prega far pervenire la presente scheda compilata in ogni 

sua parte entro e non oltre il 12.11.2008 alla Segreteria 

organizzativa tel.055.213704 – fax 055.2381138 

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 

Cognome  

Nome  

Titolo di studio  

Ditta o Ente  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

Ai sensi dell’art. 10 della L.675/96 La informiamo che il 
trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabili anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici esterni, 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 dei diritti di cui 

all’art. 13 della L. 675/96. 

N.B.: Stante la capienza della sala limitata a 150 posti 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 di partecipanti.

CONVEGNO 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  

della legge regionale 31 maggio 2006, n° 20 

“Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento” 

 

 
Organizzato da: 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Firenze 

Commissione Ambiente  

 

 

Comitato Tecnico-Scientifico: 

 
Dott. Ing. Giancarlo Mariani 

Geom. Daniele Barbieri 

Dott. Ing. Antonio Cosimini 

Dott. Ing. Elisabetta Farina 

Dott. Francesco Mariani 

Dott. Ing. Cristina Simoncini 

Dott. Ing. Enrica Suffredini 

 

 
con il contributo di: 

 

 
 

 

Venerdì 14 novembre 2008 

Ore 09:00 
 

      Auditorium del Consiglio Regionale 

della Toscana 

Via Cavour, 4 - Firenze 

 

in collaborazione tra 
 

                  
 

Consiglio Regionale della Toscana 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Firenze 

Commissione Ambiente 

 

 
 

Collegio degli Ingegneri della Toscana 
 

 

     CONVEGNO 

 
REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE 
 

    della legge regionale 31/05/2006, n. 20 

“Norme per la tutela delle 

acque dall’inquinamento” 



  

PRESENTAZIONE 
 

 

La Commissione Ambiente dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

ha ritenuto opportuno organizzare una 

sessione di studio per presentare e 

commentare il  Regolamento di attuazione 

della legge regionale n.20 del 31 maggio 

2006 “ Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento”, pubblicato il 17 

settembre 2008 sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana n.29. 

Il Regolamento permette, finalmente, di 

completare la normativa esistente per le 

acque di scarico, consentendo di poter 

operare in senso compiuto in tutti i settori 

della depurazione, compreso il trattamento 

delle acque di prima pioggia e delle acque 

contaminate, che vengono classificate nella 

tabella 5 dell’allegato 5 del medesimo 

regolamento. 

Si ha così la possibilità di trovare una 

soluzione a quelle problematiche in cui ci 

si poteva imbattere, per carenza normativa, 

in fase di richiesta di autorizzazione agli 

scarichi idrici sia industriali che domestici 

(compresi gli assimilati ad essi).  

Il convegno sarà un’occasione per 

illustrare in modo approfondito il nuovo 

regolamento. 

 

 

 

 

 

Grundfos offre una gamma completa per 

qualunque soluzione di pompaggio. 

 

 

Pompe e sistemi di pompaggio per acque 

chiare e reflue, sistemi di telecontrollo, 

mixer, flowmaker, aerojet e rainjet.  

 

 

Struttura robusta, funzionamento nelle 

condizioni di esercizio più difficili e 

rispetto per l’ambiente… sono tutte 

caratteristiche che contraddistinguono i 

prodotti Grundfos. 

 

 
 

 

www.water-utility.grundfos.com 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

09:00 – 09:15 Registrazione partecipanti  
 

09:15 – 09:30 Saluti 
Consiglio Regionale Toscana 

Ordine degli Ingegneri Firenze: Dott. Ing. Alberto Giorgi 

(Coordinatore Commissione Ambiente) 

Collegio degli Ingegneri della Toscana: Dott. Ing. 

Gennaro Tampone (Presidente) 
 

CHAIRMAN: Dott. Ing. Antonio Cosimini 
 (Commissione Ambiente - Ordine Ingegneri 

Firenze) 
 

09:40 – 09:50 Presentazione Grundfos Pompe Italia  
 Mauro Gavina (Responsabile vendite Water Utility 

Grundfos Pompe Italia)  
 

09:50 – 10:10 Novità del Regolamento di Attuazione rispetto 
alla normativa preesistente   

 Dott. Ing. Giancarlo. Mariani (Coordinatore  gruppo 

acqua - Commissione Ambiente Ordine Ingegneri 

Firenze) 
 

10:10 – 10:30 Pompe di sollevamento - Caratteristiche e 
peculiarità – Applicazioni 

 Dott. Ing. Andrea Emma (Coordinatore tecnico 

Grundfos Pompe Italia)  
 

10:30 – 10:50 Acque meteoriche contaminate 
Dott Iing. Enrica Suffredini (Commissione Ambiente 

Ordine degli Ingegneri Firenze) 
 

10.50 – 11:10 Sistemi di miscelazione e aerazione nelle vasche 

di prima pioggia  
Dott. Ing. Andrea Fumagalli (Consulente Grundfos 

Pompe Italia per i sistemi di aerazione) 
 

11.10 – 11:30 Acque di prima pioggia 
Dott Iing. Elisabetta Farina (Commissione Ambiente 

Ordine degli Ingegneri Firenze) 
 

11.30 – 12:00 Telecontrollo  
Dott Iing. Alberto Moreo (Responsabile vendite 

telecontrollo Grundfos Pompe Italia) 

 

12.00 Dibattito e conclusioni 



 


