
                      
   

 AREZZO, giovedì 29 Settembre 2011 
Sala Borsa Merci P.zza Risorgimento Arezzo  

 

SEMINARIO: APPLICAZIONE del D.Lgs 152/06 e del R.R. 46/R 2008 Regione Toscana 
e Linee guida per la messa a norma degli scarichi fuori fognatura   

Norma per la tutela delle Acque dall’inquinamento 

 
 

Ore 08.45     Registrazione partecipanti        -Presidente Ordine Architetti Arezzo 

  e Saluto di Benvenuto    Arch. Paola Gigli     

         -Presidente Collegio dei Geometri 

         Geom. Mario Luzzi 

             -Presidente Collegio dei Geometri 

         Ing. Cardinale Giovanni 

 

Ore 09.00      COMMISSIONE REGIONALE ACQUE A.R.P.A.T. Dott. Luciano Giovannelli   

- Scadenze, applicazioni e competenze in riferimento alla messa a norma degli 

scarichi idrici recapitanti fuori dalla Pubblica Fognatura, regolamentati dal  

Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 Parte III e del R.R. 46/R 2008  
Ore 09.45      Assessore Ambiente Comune di Arezzo   Ing. Roberto Banchetti  

- Comune di Arezzo, Ecologia e Ambiente un’opportunità di sviluppo  

- Linee Guida del Comune di Arezzo in riferimento alla messa a norma degli 

scarichi non autorizzati recapitanti fuori dalla Pubblica Fognatura di 

competenza del Comune  

- Modalità autorizzative, tempistica uffici competenti e sanzioni per Reflui Civili 

ed Assimilati  
Ore 10.30      Assessore Ambiente Provincia di Arezzo   Ing. Andrea Cutini   

- Provincia  di Arezzo, Ecologia e Ambiente un’opportunità di sviluppo  

- Linee Guida della Provincia di Arezzo in riferimento alla messa a norma degli 

scarichi non autorizzati recapitanti fuori dalla Pubblica Fognatura di 

competenza della Provincia  

- Modalità autorizzative, tempistica uffici competenti e sanzioni per Reflui 

Industriali 
Ore 11.00      Tecnico dorabaltea        P.I. Moreno Cecconi    

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili  
Ore 11.30      Presidenza Ordine Architetti provincia di Arezzo  Arch. Paola Gigli    

- Modalità tecniche, convenzioni e modulistica stilata con gli argani istituzionali 

inerente la messa a norma degli scarichi non autorizzati recapitanti fuori dalla  

Pubblica Fognatura  

- La salvaguardia del territorio e dell’ambiente come opportunità di sviluppo in 

momenti anticiclici del mercato dell’edilizia    

 
      

Ore 12.30 Dibattito   
                                

ore 13.00 Termine lavori e Coffè Break con prodotti da filiera corta km zero offerta da 

dorabaltea s.c.r.l. 
 

 

 



AREZZO, martedì 3, giovedì 5, martedì 10 e giovedì 11 ottobre 2011 
 

 

SEMINARIO: concetti Pratici ed operativi delle Linee guida per la messa a norma 
degli scarichi fuori fognatura per il D.Lgs 152/06 e R.R. 46/R 2008 regione Toscana   

 

 

SEMINARI TECNICI APERTI a COMPLETAMENTO DELL’EVENTO  
 

 Ai seguenti Seminari a discussione aperta saranno presenti : i Professionisti di riferimento ed i 

Tecnici dei comuni della Provincia di Arezzo nei quali verranno adottati gli stessi criteri del 

Comune capoluogo di Provincia  

 All’ingresso dell’evento del 29 settembre 2011 sarà rilasciata della modulistica, dove sarà inserita 

anche l’iscrizione da inviare via Fax ai rispettivi Ordini professionali, ai suddetti seminari tecnici 

che per esigenze logistiche e lavorative sono stati suddivisi in 4 date differenti 

 Questi ci permetteranno di entrare più nello specifico pratico ed operativo delle linee guida del 

progetto di messa a norma degli scarichi  

 

- Martedì 3 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso sala convegni Ordine degli Architetti  

 
Ore 9.30      Tecnico Ufficio Ambiente Comune di Arezzo   …………………………   

- Linee Guida, modulistica, adempimenti, tempistica e modalità tecniche da 

utilizzare per la messa a norma degli scarichi recapitanti fuori dalla pubblica 

fognatura    
Ore 10.30      Tecnico dorabaltea        P.I. Moreno Cecconi    

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili a seconda dei vari 

campi di applicazione   

- Giovedì 5 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la sala convegni del Collegio dei 

Geometri  
 

Ore 16.30      Tecnico Ufficio Ambiente Comune di Arezzo   …………………………   

- Linee Guida, modulistica, adempimenti, tempistica e modalità tecniche da 

utilizzare per la messa a norma degli scarichi recapitanti fuori dalla pubblica 

fognatura    
Ore 17.30      Tecnico dorabaltea        P.I. Moreno Cecconi    

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili a seconda dei vari 

campi di applicazione   

 

- Martedì 11 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso sala corsi della Scuola Edile 
 

Ore 16.30      Tecnico Ufficio Ambiente Comune di Arezzo   …………………………   

- Linee Guida, modulistica, adempimenti, tempistica e modalità tecniche da 

utilizzare per la messa a norma degli scarichi recapitanti fuori dalla pubblica 

fognatura    
Ore 17.30      Tecnico dorabaltea        P.I. Moreno Cecconi    

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili a seconda dei vari 

campi di applicazione   
- Giovedì 5 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso la sala convegni dell’ordine degli 

Ingegneri   
 

Ore 9.30      Tecnico Ufficio Ambiente Comune di Arezzo   …………………………   

- Linee Guida, modulistica, adempimenti, tempistica e modalità tecniche da 

utilizzare per la messa a norma degli scarichi recapitanti fuori dalla pubblica 

fognatura    
Ore 10.30      Tecnico dorabaltea        P.I. Moreno Cecconi    

- Indicazioni pratiche sulle soluzioni impiantistiche adottabili a seconda dei vari 

campi di applicazione   
 

 



 

 

ORGANIZZATO da :  Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori della 

Provincia di Arezzo, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Arezzo e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 

 

Evento patrocinato da:  

 

               
 

 

Con la collaborazione di :  

 

 

 

 
 

   
 

              
 

 

Con la partecipazione di tutti i comuni della Provincia di Arezzo   

 
 

Media Partners:  
 

      AREZZO      

 

Evento sponsorizzato da :  
    

 

    


