
 

 

 
 

 

 
 
 
                     L’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ferrara,   
in collaborazione con Dorabaltea 

 

organizza il Convegno  
 

Depurazione delle acque reflue 
fuori fognatura con sistemi 
individuali “da problema ad 

opportunità” 
 

GIOVEDI’  02  DICEMBRE 2021  
09.00 – 13.00 

 
La partecipazione al Seminario dà diritto al 
riconoscimento di 3 CFP.  
Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la 
partecipazione all’intero evento formativo. 
 
Il Seminario si svolgerà in modalità FAD sincrona 
sulla piattaforma GoToWebinar dell’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Ferrara.  

Qualche ora prima dell'inizio dell'evento verrà 
inviato via mail il link tramite il quale accedere al 
webinar. 

Iscrizioni on-line    
https://www.iscrizioneformazione.it 

OBIETTVI FORMATIVI 
Il Convegno illustra le diverse tecnologie di 
depurazione delle acque reflue fuori fognatura 
oggi a disposizione di privati ed aziende, ed 
approfondirà il ruolo dell’ingegnere e la sua 
centralità in una corretta gestione dei reflui, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti e 
dell’ambiente. 
Con l’obiettivo di offrire agli ingegneri nuove e 
concrete opportunità professionali, il Convegno 
approfondirà il tema del riuso irriguo, del 
rispetto normativo e degli sgravi fiscali a 
disposizione di privati ed aziende. 
 

 

RELATORI:  

Moreno Cecconi, CEO Dorabaltea 

Roberto Zecchini, esperto 

Ing. Alessio Stabellini Dirigente Servizio Qualità 

Ambientale Comune Ferrara 

PROGRAMMA 

09:00 Introduzione ed inizio lavori 

9:15 10:00 
- D.Lgs 152/06, D.Lgs 106/07, regolamenti 

regionali 
- Nuovi strumenti per la gestione delle pratiche 

online. 
Relatore: Ing. Alessio Stabellini 

 

10:00 11:00 
- Normative Tecniche CE EN: 
- Responsabilità in caso di non conformità 
- Certificazione CE e DOP 
- Test di prova: efficienza idraulica, depurativa, 

strutturale, tenuta stagna 
- Responsabilità, sanzioni e garanzie per la PA, i 

produttori, i progettisti, gli installatori ed il 
cittadino 

Relatore: Roberto Zecchini 
 

11:00 12:00 
- Soluzioni depurative per le diverse tipologie di 

mercato. 
- Impianti di depurazione indipendenti: a cosa 

servono, come si progettano, quali tecnologie 
utilizzare, come si installano, come funzionano, 
criticità e vantaggi 

- Sgravi fiscali ed opportunità di mercato. 
 

12:00 12:55  
- Domande aperte 
 

12:55 13:00 
- Saluti finali e conclusione dei lavori 
 

Evento realizzato con il patrocinio della 

 

https://www.iscrizioneformazione.it/

