
orario SALA CONVEGNO SALA WORKSHOP DEMO ESTERNE

GIORNO 1

10.00 – 11.00
La disinfezione dei filtri a 
massa - Valter RAPIZZI

BSV: lo specialista dell’elettrolisi a 
bassa salinità - A cura di NEW POOL

11.00 – 12.00
Piscine e fisco: IVA e dintorni 
- Tullio QUAGLIOTTI

La gestione ottimizzata della 
piscina in un unico quadro di 
controllo - A cura di GLONG ITALY e 
BLULOGICA

12.00 – 13.00
L’utilizzo dei sequestranti in 
piscina – Massimo DE SANCTIS

Dalla progettazione della 
struttura alla corretta 
impermeabilizzazione. - A cura di 
MAPEI 

13.00 – 14.00 1° turno pranzo congressisti

Demo saldatura teli.
A cura di
 HAOGENPLAST e LEISTER
-
Prodotti e soluzioni Mapei 
per piscine: dalla teoria alla 
pratica con dimostrazioni di 
applicazioni
Demo pratiche a cura di 
MAPEI

14.00 – 15.00 2° turno pranzo congressisti

15.00 – 16.00
La vasca di compenso in 
piscina - Simone RASIA

Trattamento e analisi dell’acqua. 
Obiettivo: attenzione 
all’ambiente. - A cura di CHEMARTIS

16.00 – 17.00
Se non sei onesto non fare 
business! - Andrea CAMPARA

Con TECLUMEN in piscina è tutta 
un’altra luce! - A cura di TECLUMEN 

17.00 – 18.00

DM 37/08 e corretta 
compilazione della 
conformità - Damiano 
SAGGIORO e Simone RASIA

Pulitori HEXAGONE: dai mondiali 
di nuoto a casa tua. 35 anni di 
esperienza e tecnologia per il tuo 
relax - A cura di HEXAGONE ITALIA

1 6  e  1 7  n o v e m b r e  2 0 2 1

Lunedì 15 novembre ore 19.00
Acquanet Associazione Piscine invita Associati e non Associati alla 
presentazione del Percorso Professionista della Piscina.
Seguirà aperitivo offerto da Ma.Ri.Pool srl e tour guidato del centro 
storico di Mesagne.

CASTELLO DI MESAGNE



RELATORI
Pietro BORDONALI: Chimico, responsabile del settore del trattamento acqua per piscina di ACQUANET.
Andrea CAMPARA: Manager di CSS Verona, gestore di impianti sportivi pubblici e formatore.
Angelica CATALDO: Tecnico di marketing strategico e formatore, esperto in rivestimenti in resina di alta gamma.
Massimo DE SANCTIS: Professore ordinario della Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Chimica
Ivano PELOSIN: Coordinatore del Gruppo di Lavoro UNI.
Andrea PELUSO: Responsabile tecnico ed esperto di trattamento acqua.
Rossana PROLA: Consulente in tema di piscine, membro UNI e CEN
Tullio QUAGLIOTTI: Fiscalista iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Brescia, fiscalista di ACQUANET- Associazione Piscine.
Valter RAPIZZI: Esperto di trattamento acqua in generale, e di piscine in particolare.
Simone RASIA: Progettista di impianti di trattamento acqua per piscina di Professione Acqua.
Damiano SAGGIORO: Esperto di rapporti con le Camere di Commercio
Marco TORNATORE: Imprenditore del settore del divertimento e dello sport per la piscina, editore di Happy Acquatics.

orario SALA CONVEGNO SALA WORKSHOP DEMO ESTERNE

GIORNO 2

9.30 – 10.30
La registrazione dei biocidi 
con particolare riferimento 
all’elettrolisi - Andrea PELUSO

MRP Selection – Partnership is the 
future. - A cura di MARIPOOL

10.30 – 11.30
La revisione della norma UNI 
10637 – Ivano PELOSIN

PRAEVIAM: l’applicazione 
Windows per creare e gestire 
preventivi in modo rapido e 
versatile

11.30 – 12.30
Rivestimenti in resina per 
piscine - Angelica CATALDO

Il percorso Professionista delle 
Piscina e i servizi di Acquanet 
Associazione Piscine. - A cura di 
ACQUANET

12.30 – 13.30 1° turno pranzo congressisti

Demo saldatura teli.
A cura di
 HAOGENPLAST e LEISTER
-
Prodotti e soluzioni Mapei 
per piscine: dalla teoria alla 
pratica con dimostrazioni di 
applicazioni
Demo pratiche a cura di 
MAPEI

13.30 – 14.30 2° turno pranzo congressisti

14.30 – 15.30

La piscina da nuoto a 
divertimento, come 
cambiano i gusti degli utenti 
- Marco TORNATORE

Soluzioni per la posa di ceramica 
o materiale lapideo in conformità 
alle norme UNI11493-1:2016 
e UNI11714-1:2018”. - A cura di 
MAPEI

15.30 – 16.30
La corretta taratura delle 
centraline per piscina - Pietro 
BORDONALI

Hayward, leader nel trattamento 
acqua: elettrolisi ed idrolisi salina 
a bassa salinità - A cura di HAYWARD

16.30 – 17.30 La nuova norma tecnica sul 
risparmio energetico delle 
piscine - Rossana PROLA

I servizi di Professione Acqua 
per i Costruttori di piscine: 
progettazioni e perizie - A cura di 
PROFESSIONE ACQUA


