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IL  TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
per migliorare l’efficienza energetica 

per prevenire la contaminazione da Legionella 
 

negli impianti di riscaldamento e nei circuiti sanitari 

Le novità introdotte dal Decreto “Requisiti Minimi” DMiSE 26/06/2015, dal 

D.P.R. 74/13 relativo ai controlli di efficienza energetica degli edifici e  le 

indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e regionali per la prevenzione 

e il controllo della Legionellosi, sottolineano la necessità di effettuare un 

corretto trattamento dell’acqua per assicurare sicurezza, ridurre le emissioni di 

anidride carbonica ed evitare gli sprechi energetici. 
 

OBIETTIVI Fare il punto sui principali concetti normativi e sulle modalità di 

applicazione delle leggi; chiarire quali sono le attività da intraprendere per un 

corretto trattamento dell’acqua e quali le tecniche più efficaci per gestire i 

controlli ; approfondire le modalità di prevenzione della proliferazione del 

batterio della Legionella. 
 

PROGRAMMA  ore 09:30 – 13:00 

• Tecniche di trattamento dell’acqua e prodotti da impiegare in funzione 

della tipologia di impianti termico e della durezza dell’acqua. 

• Lavaggio degli impianti di riscaldamento, di acs e solare termico e utilizzo 

dei condizionanti chimici. 

• Come garantire un corretto risparmio energetico. 

Particolare attenzione sarà data al DM 25/12 “Linee guida sui dispositivi di 

trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”, al DPR 74/13 e alla 

norma UNI 8065, di prossima uscita. 
 

Relatore: Stefano Bonfanti – BWT ITALIA 

 

PROGRAMMA  ore 14:30 – 18:00  

• Legionella Pneumophila: le caratteristiche microbiologiche, 

l’epidemiologia, gli effetti sulla salute, i livelli di rischio e le tecniche di 

risanamento e prevenzione. 

Particolare attenzione sarà data alle Linee guida del 2015 sulla profilassi alla 

Legionellosi 
 

Relatori:  Stefano Bonfanti – BWT ITALIA 

 Francesco Santi   – AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) 

 

SEDE DEL CORSO: ECIPA LOMBARDIA – Via Marco D’Aviano, 2 – MILANO 

(mezzi pubblici: MM LORETO oppure MM1 PASTEUR) 

 

per aderire: trasmettere compilata la scheda di iscrizione via mail a 

news@ecipalombardia.it  oppure via fax al n. 022571760 

per informazioni: Daniela Giudici – tel 0227000612 - news@ecipalombardia.it 

Martedì   20 novembre 2018  

ore 09:30 – 18:00   |   MILANO  
V. Marco D’Aviano, 2 (zona P.le Loreto) 

 

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori 

del settore: installatori e manutentori  di 

impianti di riscaldamento e di impianti di 

produzione acqua calda sanitaria; 

verificatori di impianti; amministratori di 

condominio; gestori di alberghi, centri 

benessere e strutture ricettive in genere. 

 

Il seminario è gratuito per: 

• gli associati CNA 

• gli invitati da BWT ITALIA 

 

quota a pagamento: € 80,00 + iva 
 

L’evento sarà attivato al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti. 
 

Al termine della giornata verrà consegnato 

l’attestato di partecipazione; sarà messa a 

disposizione esauriente documentazione 

inerente le tematiche trattate. 
 


