Registrazione dei partecipanti

Informazioni generali

(da inviare al fax 064403612)
È possibile registrarsi anche online,
dal sito www.parchipermanenti.it

Sede
Roma, Via di Villa Patrizi 10

Come raggiungerci

Nome e Cognome

L’incontro si terrà nella sede dell’AGIS, raggiungibile dalla Stazione Termini con la
Metropolitana B (fermata Policlinico - direzione Rebibbia) o a piedi (15 minuti).

Impresa / ente di appartenenza

Quota di partecipazione

Indirizzo

A carico delle imprese non aderenti è previsto
un contributo di €30,00 a sostegno dell’attività dell’Associazione, da versare entro il 20
novembre: • sul c\c postale, 27375005 o c\c
bancario IT13X0103003268000001157988,
entrambi intestati ad ANESV, Via di Villa
Patrizi 10, 00161 Roma, o con carta di credito
attraverso il sito ww.anesv.it/pagamenti.

Email

Rinunce
Recapito telefonico

Si autorizza il destinatario al trattamento dei
dati aziendali e personali contenuti nella presente scheda, nell’ambito delle finalità dell’iniziativa in corso ai sensi della L.196/2003.

In caso di rinuncia, comunicata tramite fax
entro i cinque giorni precedenti, viene trattenuto il 50% della quota. Parchi Permanenti
Italiani si riserva la facoltà di annullare il meeting o modificare il programma, dandone
tempestiva comunicazione a coloro che si
sono registrati.

Firma

La registrazione è valida solo
previo versamento del contributo
di partecipazione di €30,00
da parte dei rappresentanti
di strutture non aderenti.

Parchi Permanenti Italiani
A.N.E.S.V. A.G.I.S.
Via di villa patrizi, 10 - 00161 roma
tel. 0688473-273/274 fax 064403612
info@parchipermanenti.it
www.parchipermanenti.it

MEETING
DEI PARCHI
ACQUATICI
ITALIANI
ROMA, 23 NOVEMBRE 2011

MEETING DEI PARCHI ACQUATICI ITALIANI
I temi dell’incontro
In Italia sono oltre 80 le strutture di
genere acquatico, chiamate a misurarsi
con le normative in materia di registrazione delle attrazioni, di sicurezza e di
sanificazione delle acque.

Parchi Permanenti Italiani, che
rappresenta 35 strutture, organizza pertanto una giornata di studio per fare il
punto sulle principali problematiche
gestionali e gli adempimenti connessi
all’esercizio dell’attività.

I relatori

ROMA, 23 NOVEMBRE 2011

Il programma
Ore 10,45 – Registrazione dei
partecipanti
Ore 11 – Apertura dei lavori
Ore 11,15 Rossana Prola
Le norme sulla sicurezza delle piscine
ed i lavori del comitato istituito
presso l’UNI.
Ore 12,00 Massimo Calabrò
La disinfezione dell'acqua di piscina
con ozono, raggi UV ed elettrolisi del
sale.
Ore 13,00 Buffet
Ore 14,00 Dibattito
Ore 15,30 Fine dei lavori

La dott.ssa Rossana Prola, è componente del Gruppo di lavoro Piscine, per la
revisione della norma UNI10637.
È stata amministratore di società di
gestione di piscine e gestisce il portale
professioneacqua.it. È autrice di numerose pubblicazioni tecniche e partecipa
come relatrice a numerosi corsi e convegni.
L’Ing. Massimo Calabrò è AD di
ProMinent italia, leader europeo nel
trattamento acque.
Il Gruppo ProMinent, fondato nel 1960,
ha realizzato le più famose piscine dei
Giochi Olimpici e numerosi parchi
Acquatici in tutto il mondo.

Gli organizzatori
Parchi Permanenti Italiani, organizzazione dell’ANESV-AGIS rappresenta, da
vent’anni, i parchi di divertimento di genere tematico, acquatico e faunistico.
Aderiscono ad essa oltre cinquanta strutture, tra le quali alcune aziende leader del
settore. L’Associazione si è occupata dell’assetto fiscale e della introduzione degli
apparecchi misuratori fiscali nel settore
dello spettacolo, partecipando attivamente ai momenti decisionali delle istituzioni
competenti.
Per gli aspetti della sicurezza delle attrazioni Parchi Permanenti Italiani è rappresentata nel comitato UNI che ha elaborato la normativa tecnica a livello nazionale, già operativa, ed europeo.
Parchi Permanenti Italianii segue quotidianamente l’evolversi della disciplina
amministrativa e fiscale, anche in relazione agli aspetti del diritto del lavoro, della
sicurezza degli impianti e della detenzione
di animali. In Italia sono oltre 80 le strutture di genere acquatico, chiamate a
misurarsi con le normative in materia di
registrazione delle attrazioni, di sicurezza
e di sanificazione delle acque.
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Parchi Permanenti Italiani, che rappresenta 35 parchi acquatici, organizza pertanto una giornata di studio per fare il
punto sulle principali problematiche
gestionali e gli adempimenti connessi
all’esercizio dell’attività.

