Modulo di iscrizione

NOME ____________________________________________
COGNOME_________________________________________
RUOLO ___________________________________________
SOCIETA’__________________________________________

Segreteria Organizzativa
A.c.qu.a. Srl - Rete Biolab
Via P. Pastorino, 38/46
16162 GENOVA
Tel. 010.7493507
Fax 010.7412171
E-mail: genova@retebiolab.it
Web: www.retebiolab.it

Convegno

P.IVA_____________________________________________
C.F.______________________________________________
VIA /PIAZZA_______________________________________
CITTA’____________________________________________
CAP______________________PROV.___________________
TEL______________________________________________
*FAX_____________________________________________

Segreteria scientifica
Dott.ssa Luana Cosso
Responsabile Laboratorio A.c.qu.a. Srl

Impianti natatori
Rischi igienico sanitari e
aspetti gestionali

Dott.ssa Elena Pesce Maineri
Responsabile qualità A.c.qu.a. Srl

*E-MAIL___________________________________________
*Dato necessario per ricevere la conferma d’iscrizione
Autorizzo Rete Biolab Srl all’utilizzo dei miei dati personali per
ricevere informazioni inerenti alle prossime iniziative in
programma e materiale informativo.
DATA_____________________________________________
FIRMA____________________________________________

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

Sede del convegno
Grand Hotel Arenzano
Lungomare Stati Uniti, 2
Arenzano (GE)
Come raggiungere l’hotel:
www.retebiolab.it

7 maggio 2010 • Genova

Oggetto
L’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome del 16 gennaio 2003 ha dato l’avvio alla fase di elaborazione delle nuove discipline in materia di igiene e
sicurezza degli impianti natatori.
La conferenza dei Presidenti delle Regioni e provincie
autonome del 16 dicembre 2004 ha inoltre tracciato un
percorso di collaborazione tra le stesse, attraverso la
definizione della Disciplina Interregionale degli impianti
natatori

Obiettivi generali

Programma
12.30 Il controllo del rischio microbiologico
09.00 Registrazione dei partecipanti

Accrescere le competenze teorico-pratiche inerenti la
gestione degli impianti
Fornire gli strumenti necessari a raggiungere e mantenere la qualità delle acque di piscina conformemente a
quanto richiesto dalla normativa vigente

Istituto Superiore di Sanità

09.30 Presentazione ed introduzione ai lavori
Dott. Nicola Tosti
Amministratore delegato Rete Biolab S.r.l.

09.45 Igiene e sicurezza nelle piscine: la normativa nazio-

13.20 Pausa pranzo

14.30 Il controllo del rischio chimico
Dott. Donati

nale ed il suo recepimento a livello regionale

Istituto Superiore di Sanità

Dott. A. Verardo
Funzionario Regione Liguria

Recepire l’applicazione della nuova normativa alla luce
delle specifiche competenze che spettano alle Regioni
e alle Autorità Sanitarie Locali.

Dott. ssa L. Bonadonna

15.40 Aspetti di responsabilità civile
Avv. Luca Pesce Maineri

10.40 La gestione del piano di autocontrollo, registro dei

Foro di Genova

controlli giornalieri per gli impianti natatori
Geom. D. Fossati
Tecnico della prevenzione ASL2 Savonese

16.00

Progettazione e gestione per la prevenzione
igienica degli impianti natatori
Ing. G. Gurnari

11.30 Coffee Break

11.45 Rischi fisici legati all’uso di piscine e spa

Amministratore Benaquam Srl

17.00 Dibattito e chiusura lavori

Dott. Donati e Dott. ssa L. Bonadonna
Istituto Superiore di Sanità

A chi è rivolto
Responsabili di strutture ricettive turistiche, assistenziali e RSA, strutture di balneazione aperte al pubblico, impianti termali, SPA e affini.
Responsabili aziendali interni/esterni, gestori e manutentori di impianti natatori pubblici e privati.
Gestori di agriturismi e campeggi
Professionisti/consulenti aziendali che vogliono integrare le proprie professionalità

Come iscriversi
La partecipazione al convegno è gratuita ed aperta ad
un massimo di 120 iscritti. Per iscriversi è necessario
inviare la presente scheda compilata in ogni sua parte al
numero di fax 010.7412171, oppure collegarsi al sito
www.retebiolab.it e seguire le indicazioni.
La Segreteria confermerà per e-mail (o fax) le iscrizioni
in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

