Modulo di Registrazione

Sede

NOME ……………………………………………………………………..

Hotel Novotel
Via Tevere, 23 (Osmannoro)
50019—Firenze

COGNOME ……………………………………………………………...
RUOLO …………………………………………………………………...
SOCIETA’ ………………………………………………………………...
P.IVA …………...………………………………………………………...
C.F. ………………….……………………………………………………..

Come raggiungere la sede del corso:
- dall'autostrada A1 (E35), uscita Firenze Nord.
- dalla A11 (E76) uscita Firenze Ovest.
- dalla Tangenziale, uscita Sesto Fiorentino/Osmannoro.
- dal centro della città, la stazione dei treni con i mezzi pubblici
(linea n. 29 e 30).

VIA /PIAZZA ………...……………………………………………….... ...

Corso formativo

Gestione delle piscine

CITTA’ …………………..…………………………………………………

Nozioni teorico
teorico--pratiche e aspetti normativi

CAP…………………………...PROV. …………………………………...
TEL …………………………………………………………………………
FAX ………………………………………………………………………...
E-MAIL …………………………………………………………………….
DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAI PRECEDENTI)
RAGIONE SOCIALE / NOME E COGNOME
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
VIA/PIAZZA ……………………………………………………………….
CITTA’ ……………………………………………………………………..
CAP ………………………………………… PROV……………………
P.IVA ……………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………………………………...

Segreteria
BioAgriFood—Rete Biolab
Via Toscoromagnola, 199
56025—Pontedera (PI)
Tel. 0587.58440—Fax 0587.58440
E-mail: pisa@retebiolab.it
Web: www.retebiolab.it

Autorizzo BioAgriFood all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere
informazioni inerenti alle prossime iniziative in programma e
materiale informativo.

30 marzo 2009 - Firenze

FIRMA ……………………………………………………………………..
Garanzia di riservatezza – Ai sensi della Legge 196/03, sulla tutela
dei dati personali, BioAgriFood garantisce la riservatezza dei dati
forniti e la possibilità di richiedere la ratifica o la cancellazione
scrivendo a pisa@retebiolab.it.
Tali dati saranno custoditi nell’archivio e verranno utilizzati al solo
scopo di inviare materiale informativo.

Coordinatore
Dott. Nicola Ricci (BioAgriFood—Rete Biolab)
E-mail: nicola.ricci@retebiolab.it

Organizzato da BioAgriFood snc
in collaborazione con

&LAB srl
A.C.QU.A. srl
Culligan Italiana spa

Oggetto
Con l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome del 16 gennaio 2003 sugli
aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
piscine ad uso natatorio è iniziata la fase di
elaborazione delle nuove discipline in materia
di igiene e sicurezza degli impianti natatori.
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
Province Autonome del 16.12.2004 ha inoltre
tracciato un nuovo percorso di collaborazione
tra Regioni attraverso la definizione
dell’Accordo Interregionale sulle piscine.
In questo ambito la Regione Toscana ha
recepito la normativa nazionale con la Legge
n.8 del 9 marzo 2006 indicante gli obblighi in
carico al gestore degli impianti natatori aperti al
pubblico attraverso un vero e proprio sistema
di autocontrollo degli impianti natatori.
L’obiettivo del corso è quello di accrescere le
conoscenze teorico-pratiche inerenti la
gestione degli impianti natatori con particolare
riferimento alle strutture ad attività stagionale,
oltre a fornire gli strumenti necessari a raggiungere e mantenere la qualità delle acque di
piscina conforme ai requisiti igienico-sanitari
previsti dalla vigente normativa.

A chi è rivolto

Programma

Il corso è rivolto ai responsabili e addetti alla
gestione di:

14:00 Registrazione dei partecipanti
14:15 Presentazione

• impianti natatori ad uso sportivo;
• piscine annesse a strutture alberghiere,
residence e agriturismi;
• piscine di stabilimenti balneari e camping;
• piscine aperte al pubblico, condominiali e
annesse ai centri ricreativi e di intrattenimento.
È inoltre rivolto a tutti i professionisti/consulenti
del settore che vogliano integrare le proprie
professionalità.

Dott. Ricci Nicola (BioAgriFood—Rete Biolab)

14:30 Aspetti normativi:
Legislazione nazionale e regionale vigente e in
prospect. Adempimenti del gestore della piscina.
Dott. Villano Michele (Az. USL N. 5 Pisa—Valdera)

15:30 Qualità dell’acqua:
Caratteristiche chimiche e microbiologiche.
Interpretazione dei controlli analitici.
Dott.ssa Colombini Luisella (BioAgriFood—Rete Biolab)

16:10 Coffee break

Modalità d’iscrizione
Il corso è aperto ad un massimo di 40 iscritti.
In caso di eccedenza di iscrizioni, sarà ritenuto
valido l’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione.
Il corso ha una costo di 50 euro + IVA, da versare anticipatamente.
Per conoscere le modalità di pagamento contattare la segreteria organizzativa.
Per l’iscrizione compilare modulo di registrazione ed inviarlo via fax al n. 0587/58440 oppure
richiedere informazioni inviando una e-mail a:
pisa@retebiolab.it.

16:30 La gestione degli impianti:
Procedure di ordinaria e straordinaria
manutenzione. Consigli e indicazioni.
Sig. Stefano Romani (Resp. Manutenzione impianti natatori)

17:30 Architettura degli impianti natatori:
Descrizione delle più comuni tipologie di
impianti filtranti per piscina e dei reagenti più
idonei ai trattamenti.
Sig. Pancini Pierluigi ( Culligan Italiana spa)

18:15 Tavola rotonda
18:30 Chiusura lavori

