
                                                                     

IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA AL PUNTO D'USO:  

stato dell'arte e prospettive future 

Amatrice, 29 – 30 novembre 2019  

Un importante incontro dal titolo "Il trattamento dell’acqua al punto d’uso: stato dell’arte e 

prospettive future", organizzato da AIAQ con la partecipazione delle altre associazioni di categoria 

(Aqua Italia, Amitap e WI) e dell’Istituto Superiore di Sanità, per fare il punto sul mondo del 

trattamento acque in Italia.  

La location di Amatrice è stata scelta per dare un segnale forte di vicinanza ad un territorio che, 

dopo aver subito gli effetti devastanti del terremoto del 2016, è stato praticamente dimenticato. 

 

Programma venerdì 29 novembre 

 Programma (riservato agli associati) 

13.00 Ritrovo presso il “Polo del Gusto e della Tradizione” ad Amatrice e pranzo presso uno dei 

Ristoranti dei presenti nel POLO 

16.00 Visita presso una azienda della zona “Salumificio SANO” 

17.30 Assemblea AIAQ:  

 Relazione del Presidente sull’attiva svolta 

 Presentazione dei canditati alle cariche associative 

 Rinnovo, con votazione a scrutinio segreto, delle cariche associative per il triennio 2020/2023 

Programma (aperto agli associati e agli inviatati) 

20.00  Cena di convivialità presso il Ristorante Roma  

22.00 Spettacolo con il mentalista Aldo Aldini 

 

Verrà messo a disposizione degli ospiti un servizio navetta, con partenza alle ore 18,00, che 

dalla stazione Termini condurrà sino ad Amatrice  

 

Programma del convegno di sabato 30 novembre 

9.15 Registrazione dei partecipanti  

9.30 Saluti di benvenuto Filippo Palombini 

9.45 Apertura dei lavori   Massimo Lorenzoni 

10.00 Parametri non contemplati dal D.lgs 31/01 e riferimenti internazionali Luca Lucentini 

10.30 Il trattamento POU nella lotta alla plastica monouso Giorgio Temporelli 

11.00 Il trattamento POU: stato dell’arte nel settore domestico Lauro Prati 

11.30 Il trattamento POU: stato dell’arte nel settore “case dell’acqua” Matteo Dalle Fratte 

12.00 Il trattamento POU: stato dell’arte nel settore della ristorazione Mario Di Geronimo 

12.30 Il rischio microbiologico nei sistemi di trattamento dell’acqua POU Lucia Bonadonna 

13.00 Chiusura dei lavori Massimo Lorenzoni 

 

 

 



Relatori:  

Filippo Palombini  Sindaco di Amatrice 

Massimo Lorenzoni  Presidente AIAQ 

Luca Lucentini  Direttore Reparto Qualità dell’Acqua e Salute - Istituto Superiore Sanità 

Giorgio Temporelli  Divulgatore scientifico – consulente tecnico in materia di acque e trattamenti 

Lauro Prati Presidente Aqua Italia 

Matteo Dalle Fratte  Responsabile tecnico DKR 

Mario Di Geronimo Celli Group 

Lucia Bonadonna  Istituto Superiore Sanità 

 

Al termine dei lavori seguirà un pranzo presso un ristorante del Polo del gusto e della Tradizione 

       


