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La sostituzione dei mezzi filtranti: quando e 
come effettuarla - Relatore: Valter RAPIZZI
Sostituire il mezzo filtrante può significare una 
sostanziale modifica delle caratteristiche di un filtro e va 
quindi effettuata con le corrette modalità. 

La corrosione degli acciai in piscina - Relatore: 
Massimo DE SANCTIS
Tra verità e miti da sfatare, torna un argomento sempre 
molto seguito 

Il trasporto su strada di merci pericolose: cosa 
prevedono le norme ADR - Relatore: P. BORDONALI
L’Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci 
Pericolose su Strada è la norma che regola il trasporto 
su strada delle sostanze pericolose. Come si applica nel 
settore del trasporto dei prodotti chimici per piscina? 

La NUOVA Gamma dei pulitori Zodiac – workshop 
tecnico commerciale a cura di Fluidra Italia
Il nuovo pulitore Voyager e il resto della gamma Zodiac

La nuova versione della norma UNI EN 13451-3 
sulle aspirazioni - Relatore: Simone RASIA
Completato l’iter del CEN, la nuova versione della norma 
sarà presto pubblicata anche in Italia 

Il corretto inquadramento per il costruttore ed il 
manutentore di piscine - Relatore: D. SAGGIORO
Come definire senza errori l’attività svolta in modo da 
non incorrere in sanzioni e per sfruttare al meglio tutte le 
possibilità offerte dalla legislazione vigente 

La dichiarazione di conformità per le piscine 
private - Relatore: Rossana PROLA
Come rilasciare la conformità per le piscine private con le 
nuove norme? Cosa è necessario sapere, come ovviare a 
problemi di certificazione
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Come differenziarsi in un mercato 
ipercompetitivo  -  Relatore: Andrea PAMBIANCHI
Dire e fare ciò che fan tutti rassicura, ma probabilmente 
non aiuta a distinguersi. Studiare strategie di 
comunicazione più efficaci è un passo decisivo verso il 
successo. 

Il rapporto con le istituzioni – Relatori: Alfredo 
TRINCHESE e Andrea MASSA
Quali sono le competenze, quali le azioni da fare per 
veder riconosciuti i propri diritti

La situazione delle piscine pubbliche nell’era del 
Covid-19 - Relatore: Marco TORNATORE
In che modo ha influito la grande pandemia sul settore 
delle piscine pubbliche? 

Le criticità rilevate dalle analisi chimiche e 
microbiologiche delle acque di piscina –
Relatore: Matteo SARZI AMADE’
Quali sono i parametri più difficili da mantenere nei limiti, 
quali gli errori compiuti più frequentemente, dal punto di 
vista del tecnico di laboratorio

La luce in piscina… la differenza che si vede - 
workshop tecnico commerciale a cura di Teclumen
Guida alla scelta del corretto sistema di illuminazione

La sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus- 
Relatore: Fabrizio ROCCHIA
Quali le attenzioni e gli obblighi conseguenti alla 
necessità di contenimento della pandemia

I virus: conoscerli per riuscire a combatterli – 
Relatore: Attilio BERTOLOTTI
Per mettere in atto le corrette strategie per combattere 
i virus è indispensabile conoscerne la struttura ed il 
comportamento, anche in relazione ad altre tipologie di 
microrganismi patogeni. 

On-line - 2 dicembre 2020

Ore 18 – 19    RELAZIONE FREE – ACCESSIBILE ANCHE AGLI ISCRITTI NON PAGANTI

Acquanet  - Associazione Piscine: l’Associazione che fa
La semplificazione dell’iter per l’ottenimento della lettera D, il primo CCNL di settore, gli interventi nei provvedimenti regionali, la scrittura delle norme tecniche, 
il corso per tecnico di piscina, il progetto del Professionista della piscina, le risposte rapide ai quesiti degli Associati. Vieni a scoprire chi è e cosa farà la principale 
Associazione del settore piscine.

RELATORI Attilio BERTOLOTTI - Responsabile del settore di Microbiologia del Laboratorio di Sanità Pubblica ATS Valpadana 
Pietro BORDONALI - Consulente ADR, specialista nel trattamento delle acque di piscina
Massimo DE SANCTIS - Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa 
Andrea MASSA - Avvocato, consulente legale di Acquanet - Associazione Piscine
Andrea PAMBIANCHI - Imprenditore nel settore del Fitness 
Rossana PROLA - Cconsulente nel settore delle piscine, Presidente di Acquanet 
Valter RAPIZZI – Consulente sul trattamento dell’acqua, Vice Presidente di Acquanet 
Simone RASIA - Responsabile del settore progettazione di Professione Acqua 
Fabrizio ROCCHIA – Responsabile settore sicurezza di Professione Acqua
Damiano SAGGIORO - Consulente aziendale 
Matteo SARZI AMADE’ - Direttore Tecnico laboratorio Micro-b srl 
Marco TORNATORE - Presidente di European Acquatic Association, imprenditore nel settore della fornitura ai grandi impianti pubblici 
Alfredo TRINCHESE – Responsabile rapporti istituzionali di CONFLAVORO



SPONSOR:

MEDIA PARTNER:

MEETING AZIENDALI GRATUITI:

STAND CHEMARTIS
Relatore dott.ssa MICHELA DUCA – durata stimata 30 min

Ore 11.30:  I nuovi fotometri Palintest
Preparati alla nuova stagione e vieni a conoscere la nuova linea di 
fotometri  professionali Palintest  per l’analisi dell’acqua della piscina.

Ore 15.30: Flocculanti, coagulanti ed enzimatici. Facciamo 
chiarezza!
Per un’acqua “chiara” e trasparente occorre fare “chiarezza” sui 
prodotti da utilizzare. Scopriamo insieme le differenze tra flocculanti, 
coagulanti e coagulanti enzimatici.

per prenotarsi scrivere a info@chemartis.com

STAND PENTAIR
Relatore MASSIMO FERRARI – durata stimata 45 min.

Ore 11.00  – 15.00 – 17.00: le novità più importanti in casa 
PENTAIR.
Tante novità prodotti a partire da Gennaio 2021: dalle nuove pompe 
di calore Invertemp LT alla nuova gamma di elettrocloratori Intellichlor 
per arrivare ai nuovi fari a led Microbrite.

per prenotarsi scrivere a massimo.ferrari@pentair.com

STAND CPA
Relatore Arch. MILO ROVAI – durata stimata 60 min.

Ore 10.00 e 14.00: SICUREZZA IN PISCINA: dalle esigenze 
dell’impianto alla gestione da remoto
Incipit: Impianto, dispositivi e sistemi di copertura: quali prodotti e 
quando utilizzarli

per prenotarsi scrivere a grafica@cpa-piscine.it

STAND FIP-ALIAXIS
Relatore ALBERTO CLAVERI – durata stimata 45 Min.

Ore 10.30 - 16.00: Monitoraggio della portata in piscina – la 
soluzione FIP – Aliaxis per installazioni semplici, veloci e a 
costi ridotti.

per prenotarsi scrivere a aclaveri@aliaxis.com

STAND GEORG FISCHER
Relatore  Stefano Argiolas – Market Segment Manager Automation  - 
durata stimata 20 min.

Ore 10:00  – ore 14:30: Misurazione di portata: come scegliere 
la tecnologia più adatta
Non esiste il “migliore” strumento di misurazione della portata; esiste 
lo strumento più adatto alla specifica applicazione.

Per prenotarsi scrivere a: alessia.caldara@georgfischer.com


