
SEMINARIO SUL TEMA “APPALTI VERDI” 
E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

evento organizzato con il contributo incondizionato di

SEDE DEL SEMINARIO

Tea Mantova , via Taliercio, 3 - Mantova

Con la collaborazione di:

SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

www.ordineingegnerimantova.it

La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino
ad esaurimento posti, per iscrizioni entro e non oltre
il 20 ottobre 2016.

Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n. 4
CFP, previa firma di ingresso ed uscita presso il desk
della segreteria organizzativa.

COME SI RAGGIUNGE

“Appalti Verdi” e Servizio Idrico Integrato:
opportunità per uno sviluppo infrastrutturale sostenibile.

La qualità sostenibile dei collettori di fognatura

Il noto modello “three pillars of sustainability” fissa i tre cardini di uno sviluppo duraturo e sostenibile,
dimostrando che esso può essere raggiunto solo attraverso il perseguimento contemporaneo di obbiettivi
sociali, economici ed ambientali.

Le infrastrutture costituiscono uno dei più grandi investimenti che l’uomo fa per migliorare la sua qualità di
vita e tra queste le reti fognarie rappresentano un ambito particolarmente delicato dove “economia,
ecologica ed efficienza” devono essere necessariamente coniugate.

La scelta del giusto materiale costituisce una partenza sicura per ottenere lo scopo.

La provata durata nel tempo, la sostenibilità ambientale e l’affidabilità di esercizio dei materiali utilizzati
sono i principi che devono guidare la scelta.

L’incontro vuole presentare come progettare, costruire e gestire collettori di fognatura ecologici, economici:
PER LE GENERAZIONI FUTURE.

Programma

09,30 Registrazione dei partecipanti

10,00 Introduzione all’incontro a cura dell’ordine
degli ingegneri di Mantova

10,10 Saluto di benvenuto da parte del Gruppo Tea
Acque

10,30 Gli obiettivi delle politiche regionali di tutela
delle acque: le infrastrutture del servizio idrico
integrato quale fattore decisivo - dr.ssa Viviane
Iacone dirigente risorse idriche e programmazione
ambientale regione Lombardia

11,15 La pianificazione degli interventi del servizio
idrico integrato da parte del regolatore locale - ing.
Francesco Peri direttore Aato Mantova

11,45 Lo stato attuale delle reti di fognatura urbana
nel territorio gestito e le necessità di investimento -
dr.ssa Manuela Pedroni Tea Acque 

12,20 Gli appalti verdi nella normazione comunitaria
e nazionale - avv. Andrea Di Lascio prof. a contratto
università di Bergamo

13,00 Novita’ del nuovo codice degli appalti - avv.
Saul Monzani prof. a contratto università di Bergamo

13,30 Pranzo a buffet

14,30 Principi di stabilità delle condotte interrate -
ing. Vincenzo D’Angelo - Soc. del Gres s.p.a.
Bergamo 

15,10 Economia circolare - Cradle to cradle® marchio
di qualità ecologica per prodotti basati su metodi e
principi rigenerativi.
Relatore Antonio Marica – Soc. del Gres s.p.a.
Bergamo

16,00 Dibattito

16,15 Termine lavori

27 Ottobre 2016 dalle 9,30 alle 16,15

Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri
e-mail: info@ordineingegnerimantova.it
Tel. 0376 323669

Dall’autostrada A22: uscita casello Mantova Nord,
Continua su Via Europa/Strada Provinciale 28/SP28.
Prendi Via Brennero in direzione di Via Giuseppe
Taliercio a Polo Industriale.


