
 
Depurazione – Impianti di separazione oli, prima 
pioggia, depuratori biologici SBR, stazioni di 
sollevamento, impianti per autolavaggi, , separatori grassi, 
impianti di finissaggio. 

 
Dispersione – Trincee disperdenti RIGO FILL 

 
Fognature – Sistemi fognari sottovuoto Roediger 

Il convegno  è promosso da  
 

Pozzoli Depurazione S.r.l. 
Via M. Quadrio, 11 - 23022 - Chiavenna (SO) 

Tel. 0343 37475 – Fax. 0343 32798 

www.pozzolineutra.com / info@pozzolineutra.com 
 
 

 Organizzazione e  patrocinio: 

 
Ingegneri della prov. di Oristano, Geometri della prov. di 

Oristano, Ordine degli Architetti p.p.c. della prov. di 
Oristano, Geologi delle Sardegna, Periti Industriali della 

prov. di Oristano, Dottori Agronomi della Sardegna 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONVEGNO 
 
GESTIONE DELLE ACQUE 
REFLUE: 
TECNICA, NORME ED 
INNOVAZIONE 
 

 
 

ORISTANO 
 

17 Maggio 2012 
 

 
LUOGO  
Hotel Horse Country Resort & S.p.A. 
Arborea – OR  
ORE 09,15 



   
GESTIONE DELLE ACQUE 

REFLUE: 
TECNICA ED INNOVAZIONE 

 
I temi legati alla raccolta ed allo smaltimento delle 
acque bianche e nere sono di stringente attualità.  
In base alle norme europee e nazionali tutti gli 
insediamenti civili ed industriali devono essere dotati 
di rete fognaria di raccolta delle acque nere e 
bianche.  
 
Le acque nere devono  confluire in appositi impianti 
di depurazione per il trattamento. 
Le acque bianche devono essere canalizzate o 
drenate.  
 
La tecnica per la realizzazione di depuratori 
biologici, impianti per il trattamento e dispersione 
delle acque meteoriche si è molto evoluta in questi 
ultimi anni. 
 
Oggetto del convegno sarà quello di illustrare il 
quadro normativo nazionale e regionale, le norme 
UNI di settore, il trattamento e la dispersione nel 
suolo delle acque meteoriche, la depurazione delle 
acque nere e la realizzazione di fognature 
sottovuoto. 
 

Organizzazione e  patrocinio 
 

Ingegneri della prov. di Oristano, Geometri 
della prov. di Oristano, Ordine degli Architetti 

p.p.c. della prov. di Oristano, Geologi delle 
Sardegna, Periti Industriali della prov. di 

Oristano, Dottori Agronomi della Sardegna 

 

 
PROGRAMMA 

 

17 maggio 2012 
ORE 09,15 – 17,30 

 
Ore 09,15  Saluto delle autorità ed inizio lavori    
      dr A. Medda (Per. Ind.)  
                  geom G. Pinna (Geometri)  
                  dr G. Manca (architetti)  
                  dr C. Fenu (Agrotecnici)  
                  dr F. Pibi (Ingegneri)  
                  dr D. Boneddu  (Geologi) 
 
 

Ore 09,45  Dlgs 152/06 e s.m.i. e LR 69/25 e s.m.i. 
    
 

Ore 11.00   Norme UNI e marcatura CE di 
separatori oli, grassi e depuratori 
biologici 

     
Ore 11.30   Trattamento delle acque meteoriche di 

dilavamento e loro dispersione nel 
terreno    

 

Ore 12.45  Pausa pranzo 
 

 
Ore 14,15   Depurazione biologica delle acque nere 

da 4 a 1200 AE 
   
Ore 15,15    Le fognature sottovuoto. 
                    
Ore 16,00   Discussione. 
 

 
Ore 17,30  Chiusura dei lavori. 
      

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Per partecipare gratuitamente all’incontro è 

necessario iscriversi entro il giorno 15 maggio 2012 
inviando via mail o fax la seguente scheda:  

info@sstor.it  
fax: 0783217045 

 
Il sottoscritto 
Cognome ................................................................... 
Nome......................................................................... 
Ente............................................................................. 
Indirizzo .................................................................... 
comune....................................................................... 
c.a.p.................................prov.................................... 
Tel. .................................... Fax ................................. 
email............................................................................ 
 arch.  ing.  geom.  p.i.   agrot.  geol. 
altro...................... 
comunica di voler partecipare al convegno 

Gestione delle acque reflue: 
Tecnica ed innovazione 

Oristano Arborea 17 maggio 2012 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 recante “Codice in 
materia di trattamento dei dati personali”. I dati personali 
comunicati sono trattati in conformità alle norme vigenti, ai soli fini 
organizzativi dell’evento .Il titolare del trattamento è Pozzoli 
Depurazione S.r.l., Via M. Quadrio 11, 23022 Chiavenna (SO); 
responsabile del trattamento Donata Dell'Anna. 


