L’Associazione Acquedotti Ticinesi ha il piacere di invitarvi al pomeriggio di studio dedicato al tema delle

Installazioni domestiche per acqua potabile
Introduzione

Le installazioni domestiche costituiscono l’ultimo elemento di passaggio prima che
l’acqua potabile arrivi all’utenza. Si tratta di parti di impianto che non appartengono
all’Azienda e che vengono realizzate su incarico dei proprietari.
Affinché tutti gli sforzi profusi dalle AAP non vengano annullati dall’ultimo passaggio
esistono dei requisiti ben precisi e delle direttive.
Le installazioni possono essere realizzate solo da persone autorizzate che
garantiscono il rispetto delle direttive specifiche di settore.
Le AAP e le autorità Comunali devono sorvegliare il rispetto dei requisiti richiesti.

Obiettivi

Lo scopo del pomeriggio di studio è di aggiornare i partecipanti sulle direttive e le
procedure ad esse correlate, presentando anche dei casi pratici legati a
problematiche puntuali.

Partecipanti

Gestori delle aziende dell’acqua potabile, autorità comunali, installatori sanitari,
proprietari di immobili

Costo

La partecipazione è gratuita

Luogo

Manno, presso la Sala Aragonite

Data e ora

10 aprile 2019 dalle 13.30 alle 17.00, segue aperitivo

Iscrizione

Tramite formulario allegato entro il 31 marzo 2019

Organizzazione

Associazione Acquedotti Ticinesi

Programma
13:30

Saluto e introduzione: la gestione degli installatori concessionari
Michele Broggini, Presidente AAT

14:00

Aggiornamenti della direttiva W3
- Panoramica
- Protezione contro il riflusso
- Messa in esercizio
Raffaele Domeniconi, Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque

14:30

Riscontri pratici nell’applicazione della protezione contro il riflusso
Federico Martinez, AGE SA Chiasso

14:50

Pausa

15:20

Legionella: requisiti di legge e ruolo dell’AAP
Marco Jermini, Laboratorio Cantonale

15:40

Legionella: accorgimenti tecnici sulle installazioni domestiche
Michele Rimoldi, Rigozzi Engineering SA

16:15

Procedure di collaudo e check-list per le AAP
Daniele Grespi, AIL SA Lugano

16:45

Conclusione

17:00

Aperitivo

Formulario di iscrizione
Installazioni domestiche per acqua potabile
10 aprile 2019 – Sala Aragonite Manno

Nome
Cognome
Azienda
Indirizzo

Funzione
E-mail
Telefono
Data
e
Firma

da trasmettere entro il 29 marzo 2019 a:
Associazione Acquedotti Ticinesi
c/o Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
CP 5131
6901 Lugano
oppure
tramite FAX allo 058 470 78 30
oppure
tramite E-mail a acquedottiticinesi@gmail.com

