
            
 

SEMINARIO TECNICO INFORMATIVO 
 

La disciplina degli scarichi delle acque reflue 
 

Mercoledì 21 Aprile 2010 (ore 09.00 – 13.30) 
 

Auditorium Montetini 
Via Montetini - AREZZO 

 

 
L’emanazione del Regolamento DPGR  n. 46/R -  8 settembre 2008 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 
“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli scarichi e delle acque 
reflue domestiche ed assimilate, comporta per i Comuni, un sostanziale adeguamento dei diversi Regolamenti Comunali che 
disciplinano l’argomento. 
Il seminario si pone l’obiettivo di favorire la migliore conoscenza delle nuove disposizioni e condividerne l’applicazione anche 
attraverso la presentazione di casi di studio. 
La finalità è anche quella di consentire la maggiore uniformità dei comportamenti dei diversi soggetti istituzionali che si occupano 
della materia. 
Il seminario è rivolto ai Comuni, alle Aziende Sanitarie Locali, ai Gestori del Servizio Idrico Integrato, agli AATO, ai 
Tecnici e liberi professionisti del settore. 
 

Programma 
 

  9.00    Apertura dei lavori   
  Roberto Banchetti – Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana del COMUNE DI AREZZO 
 
  9.30   Presentazione del Seminario Tecnico 
   Gianni Cramarossa – CERTIQUALITY  Ufficio di Firenze   
 
  9.45   La Legge Regionale n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque  
             dall’inquinamento ed  il Regolamento n. 46/R/2008”. 
             Roberto Calzolai - REGIONE TOSCANA 
 
10.15   Abitanti equivalenti, assimilazione delle acque reflue, acque meteoriche 
              dilavanti e trattamenti appropriati.  

  Luciano Giovannelli – ARPA TOSCANA  
 
10.45   Coffee-break 
 
11.15    Trattamenti appropriati per scarichi acque reflue domestiche ed esempi  pratici. 

 Luciano Giovannelli – ARPA TOSCANA 
 
11.45    Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche contaminate 
             in fognatura. 
             Angela Bani - AATO 4 AREZZO   
 
12.15    L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue  

 agroalimentari. 
             Stefania Nuvoli - ARSIA  
 
12.45  Risposte a quesiti. 
   
13.30  Chiusura dei lavori. 

 

     Con la collaborazione di: 
 

                       
C.S.A. S.r.l.                             
Centro Servizi & Analisi      
 
   

 
Segreteria organizzativa: CERTIQUALITY Ufficio di Firenze - Strada Provinciale Lucchese, 84/A – Sesto Fiorentino (FI) 

Tel. 055/577304 - Fax. 055/0515867    e-mail: firenze@certiquality.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(DA INVIARE AL N° DI FAX 055/05.15.867) 

 

 

 

NOME COGNOME_________________________________________________________________________ 

 

 

ORGANIZZAZIONE__________________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO__________________________________________________________________________________ 

 

 

CAP__________________CITTA’______________________________________PROV.___________________ 

 

 

TEL/FAX____________________________________________________________________________________ 

 

 

E-MAIL_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del decreto legislativo 196/03, CERTIQUALITY S.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, informa che tutti i dati raccolti 
saranno inseriti in una banca dati finalizzata alla comunicazione di informazioni sulle attività dell’Istituto, sull’attività di certificazione e 
sulla formazione. Per richieste di informazioni o chiarimenti consultare la sezione privacy del sito oppure scrivere a 
privacy@certiquality.it. 
Per procedere all’iscrizione si prega di leggere l’informativa privacy completa, esprimendo il consenso alla comunicazione dei dati per 
finalità promozionali. 

 

 

 

DATA_________________________FIRMA_________________________________________________ 

 

 

 

 
Segreteria organizzativa: CERTIQUALITY - Ufficio di Firenze 

Strada Provinciale Lucchese, 84/A – Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. 055/577304 - Fax. 055/0515867   e-mail: firenze@certiquality.it 

 


