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Introduzione
È noto come l’acqua, definita forse impropriamente ma molto 

significativamente “oro blu”, rappresenti uno degli elementi vitali 

a più alto rischio sanitario per la salute della galassia biologica, 

e dell’uomo in particolare.

Responsabilità dell’esplosiva e complessa era industrializzata? Non 

solamente, ma in misura senz’altro significativa e, forse, determinan-

te; è giocoforza prendere atto di questa realtà oggettiva.

I processi industriali non possono sussistere senza il ricorso 

massiccio, del tutto insostituibile, a questo meraviglioso ele-

mento della natura il quale nasconde ancora molte incognite 

per la conoscenza e dal quale trae origine la realtà della vita; 

ma che viene contraccambiato ingratamente con l’immissione 

di enormi quantitativi di rifiuti provenienti da processi  inquinanti 

e talora assai tossici.

Da queste constatazioni e consapevolezza la necessaria ricerca 

di rimedi idonei per la salvaguardia dell’elemento “acqua”, tanto 

prezioso ed insostituibile per tutti i viventi. Rimedi che è gioco-

forza siano in continua evoluzione e necessitino di affinamenti ed 

aggiornamenti nelle metodiche di intervento tecnologico, al passo 

di una legislazione normante vieppiù rigorosa e puntuale.

L’odierna giornata di studio ed approfondimenti, affidata a 

relatori di sicuro spessore professionale, intende mettere a 

fuoco le problematiche maggiormente ricorrenti o insorgenti 

imprevedibilmente in quanto ai fattori di rischio.

Tutti noi, in primis l’Organizzazione di questa giornata convegni-

stica, siamo convinti come non esista un rimedio taumaturgico 

di prevenzione a tutela assoluta, tuttavia nutriamo ben ferma la 

convinzione che le attuali conoscenze in materia, supportate da 

tecnologie adeguate, consentano di ridurre significativamente 

il rischio da contaminazioni pericolose, tanto da poter garantire 

entro i limiti dell’incertezza oggettiva la tranquillità sociale in fatto 

di affidabilità sanitaria.

A chi si rivolge l’iniziativa:
•	 Aziende	che	operano	nel	settore	del	trattamento	acqua

•	 Gestori	del	servizio	idrico	integrato

•	 Organi	di	controllo

•	 Costruttori	di	impianti	per	il	trattamento	dell’acqua

•	 Installatori	 e	 manutentori	 di	 impianti	 per	 il	 trattamento	 al	

punto	d’uso

PROGRAMMA
Sessione mattutina

9,00 – 9,15 Registrazione partecipanti

9,15 – 9,30 Dr. Giorgio Temporelli (fisico, consulente aziendale)
 Apertura dei lavori 

9,30 – 10,00 Dr. Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità – direttore reparto 
igiene delle acque interne)

 Parametri chimici non contemplati dal D.Lgs. 31/01 e riferimenti 
internazionali

10,00 – 10,30 Dr. Francesco Mantelli (già chimico dirigente Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT)

 La presenza di tallio in alcune acque della Toscana

10,30 – 11,00 Dr. Giorgio Temporelli (fisico, consulente aziendale)
 Tecnologie non convenzionali per il trattamento dell’acqua destinata 

al consumo umano

Pausa caffè

11,15 – 11,45 Dr.ssa Sabrina Sorlini (Professore Associato di Ingegneria Sani-
taria Ambientale, Università di Brescia)

 Sottoprodotti di disinfezione emergenti nelle acque ad uso umano

11,45 – 12,15 Dr. Biagio Giannì (ARPAV – dirigente laboratorio, autore)
 Determinazione del glifosato nelle acque superficiali del Veneto

12,15 – 12,45 Dr. Valerio Gennaro (medico epidemiologo IRCCS San Martino, 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro IST Genova, CTS Medici 
per l’Ambiente – ISDE, Italia)

 Come l’epidemiologia può difendere l’acqua ed i suoi fruitori

12,45 – 13,15 Tavola rotonda (presiede...)

Pausa pranzo

Sessione pomeridiana

14,00 – 14,20 Ing. Roberto Bausani (Culligan Italiana S.p.A. – progettista impianti 
di potabilizzazione)

 Impianti rimozione arsenico dalle acque destinate al consumo umano. 
Confronto tra tecnologie per la rimozione del cromo esavalente

14,20 – 14,40 Ing. Eric Gambaro (GWS – ingegnere chimico, esperto trattamento 
acque al punto d’uso)

 I limiti del trattamento al punto d’uso di fronte agli inquinanti 
emergenti

14,40 – 15,00 Relatore (da definire)
 Case Study

15,00 – 15,20 Relatore (da definire)
 Case Study

Conclusioni

Aspetti tecnici, normativi, sanitari


