
 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE” 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di formazione “Depurazione acque reflue domestiche” della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 

 
MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2015 alle ore 9.00 

presso la Sala UCI Cinemas 
Via Darsena 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

Il Seminario tratterà la prassi burocratica per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori 
fognatura, le responsabilità del professionista, le competenze e le sanzioni, le modalità di 
scelta dell’impianto in relazione all’utenza, alle modalità di installazione, alla manutenzione ed 
alla gestione. 
 
 

PROGRAMMA 

 
 

Ore  8.45 Registrazione partecipanti. 
 
Ore  9.00 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario. 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 
Ore  9.10 INTERVENTI  
  Ing. Alessio STABELLINI - Comune di Ferrara 

 - La Normativa nazionale (D. Lgs. 152/06) in materia di scarichi domestici ed 
assimilati fuori pubblica fognatura; 

-  La Normativa regionale (L.R. 20/06 e D.P.G.R. 22/10/2013, n. 59/r e s.m.i.) in 
materia di scarichi domestici ed assimilati fuori pubblica fognatura; 

- La Normativa locale vigente in materia di scarichi domestici ed assimilati fuori 
pubblica fognatura; 

- Competenze in materia di rilascio di autorizzazioni allo scarico fuori pubblica 
fognatura; 

-  Obbligo di allaccio (regolamento servizio idrico integrato); 
-  Trattamenti appropriati, abitanti equivalenti, tipologie di acque reflue; 
-  Assimilazione alle acque reflue domestiche; 
-  Il regime sanzionatorio; 
-  Schemi esemplificativi sui trattamenti appropriati; 

 
 Ore 11.00 Pausa 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ore 11.15 INTERVENTI 

  Sig. Moreno CECCONI - Tecnico DORABALTEA s.c. 

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili a seconda dei vari 
campi di applicazione con approfondimento di vantaggi e svantaggi; 

-  D.M. 12/06/2003, n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo 
delle acque reflue” – le acque reflue depurate come risorsa; 

-  Modalità di verifica del rispetto del R.Eu 305/11 relativo alla marcatura CE EN 
12566 e DoP (dichiarazione di prestazione); 

-  vantaggi dell’utilizzo di sistemi marcati CE EN 12566; 
-  introduzione delle performance depurative obbligatorie utili alla scelta del sistema 

di trattamento. 
  

Ore 12.45 Dibattito 
 
Ore 13.00 Chisura lavori 
 

 
 
La partecipazione al Seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 27.09.2015. 
 
Il seminario è gratuito per gli iscritti all'Albo Professionale e al Registro Praticanti di 
Ferrara. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 27.09.2015. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


