®

SCUOLA DELL’AQA®

Organizza un Incontro Tecnico
19 giugno 2017
alle 15:00

“Prevenzione e controllo della
contaminazione da
Legionella negli impianti:
le Linee Guida Nazionali”

in collaborazione con:

• Ai Periti Industriali iscritti
nei Collegi Provinciali della
Toscana sono riconosciuti
n. 3 crediti formativi come
da regolamento sulla
formazione continua.

Presso:

“Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
Provincia di Lucca”

Sala Pardi - Polo Culturale Artémisia,
Via dell’Aeroporto 10,
55012 Loc. Tassignano, Capannori (LU)

LA PARTECIPAZIONE È
GRATUITA

Cil

® per u
n
lit

www.cillit.it

neta B
Pia

lu

®

SCUOLA DELL’AQA®

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

La contaminazione ambientale da Legionella SPP negli impianti idrico sanitari e tecnologici delle strutture sanitarie,
termali e ricettive in genere,
costituisce un grave rischio
per la salute dei frequentatori
che deve essere circoscritto.

Ore 15.00 • Registrazione dei partecipanti

L’incontro ha come obiettivo la
diffusione delle informazioni
più significative relativamente
al batterio della Legionella e
alle soluzioni più recenti per
operare un’efficace azione
di prevenzione e di risanamento nei circuiti nuovi e già
colonizzati.
Si aprono quindi nuove regole e problematiche che un
corretto trattamento dell’acqua può aiutare a prevenire
e risolvere, garantendo la sicurezza, la durata e la igienicità degli impianti, unitamente
ad un significativo risparmio
energetico anche alla luce dei
recenti sviluppi legislativi.

Ore 15.15 • Le tecniche e i benefici di un corretto trattamento
dell’acqua negli impianti sanitari e in quelli tecnologici per contrastare la presenza di fattori promotori della crescita di biofilm e di
Legionella
Relatore: Simone Cosentino - Ing. Gimmi Santerini - BWT ITALIA
Ore 16.45 • Coffe break
Ore 17.00 • Legionella Pneumophila e tecniche di risanamento: lo
stato dell’arte, le nuove Linee Guida e l’importanza di una corretta progettazione e manutenzione.
Relatore: Simone Cosentino - Ing. Gimmi Santerini - BWT ITALIA
Ore 18.00 • Dibattito
Ore 18.15 • Chiusura lavori
A tutti i partecipanti verrà consegnata esauriente documentazione
inerente le tematiche trattate.

